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Consiglio Comunale n.  14 del  29/03/2019 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

 

Oggetto: Adozione del “Piano di azione degli assi stradali principali con flusso veicolare 

superiore ai tre milioni di veicoli/anno”. 

 

 

L'anno 2019, addì ventinove, del mese di marzo alle ore 20:30, in Cesate Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ordinaria di decisione. 

Sono intervenuti Il Sindaco  Giancarla Marchesi e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
MARCHESI GIANCARLA Presente BARBERA ALESSANDRA Presente 

D'ANGELO LAURA Presente ROSSINI ALBERTO Presente 

BANFI MATTEO Presente PARDI BARBARA Presente 

POLZELLA PIETRO Presente CRIPPA YLENIA Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Presente GIUSSANI PATRIZIA Presente 

RICCADONNA GIORGIO  Presente GALLI MARCO Presente 

MOTTA LUIGI Presente BRESCIA STEFANIA Presente 

DELLA ROVERE ROBERTO Presente PINGITORE GIANCARLO Presente 

LUZZINI MARZIA Presente   

 

 

Presenti:   17       Assenti:   0 

 

 

 

 

Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

 Il Sindaco  Giancarla Marchesi, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 
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Oggetto: Adozione del “Piano di azione degli assi stradali principali con flusso veicolare 

superiore ai tre milioni di veicoli/anno”. 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

Vista la proposta di deliberazione del 21.03.2018 avente ad oggetto “Adozione del “Piano di 

azione degli assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai tre milioni di 

veicoli/anno”.” 

    

Udita la relazione dell’Assessore Giorgio Riccadonna; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

      

Con n. 8 voti favorevoli,  n. 1 voto contrario (Giancarlo Pingitore), n. 8 astenuti  (Marco Galli, 

Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Roberto Della Rovere, Alberto Rossini, Laura D’Angelo, Luigi 

Motta, Stefania Brescia), espressi nei modi di legge  da  n. 17  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Alessandra Barbera, Barbara Pardi, Marco Galli  e proclamato 

dal Presidente;    

 

D E L I B E R A 
 

• di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEL 267/2000, con n. 8 voti 

favorevoli,  n. 1 voto contrario (Giancarlo Pingitore), n. 8 astenuti  (Marco Galli, Patrizia Giussani, 

Ylenia Crippa, Roberto Della Rovere, Alberto Rossini, Laura D’Angelo, Luigi Motta, Stefania 

Brescia), espressi nei modi di legge  da  n. 17  Consiglieri presenti; 

 

 Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Alessandra Barbera, Barbara Pardi, Marco Galli e proclamato 

dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione n.  19  del  21/03/2019. 

Urbanistica 

 

 

 

Oggetto: Adozione del “Piano di azione degli assi stradali principali con flusso veicolare 

superiore ai tre milioni di veicoli/anno”. 

 

 

Spett.le Consiglio Comunale 

 

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente 

 

Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spettabile Consiglio Comunale la seguente 

proposta di Deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, 

unitamente al fascicolo degli atti relativi, avente per oggetto: Adozione del “Piano di azione degli 

assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai tre milioni di veicoli/anno”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamata la mappatura acustica del territorio del Comune di Cesate, redatta dalla società Viger 

S.r.l.  ai sensi del D. Lgs. n. 194/05 e s.m.i., nell’anno 2017 e trasmessa in ultima istanza a Regione 

Lombardia il 06.10.2017. 

 

Dato atto che: 

-  il medesimo D. Lgs. prevede l’esecuzione del Piano d’Azione degli assi stradali principali 

delle infrastrutture di competenza del Comune con traffico veicolare superiore ai 3 

milioni/anno; 
 

- sul territorio comunale sono stati individuati n. 2 tratti di strada con traffico veicolare 

superiore a 3.000.000 di veicoli / anno e precisamente : 

 

Via Vecchia Comasina – Via Alessandro Scarlatti ; 

Via Roma - Via C. Romanò – Via G. Verdi; 

 
- che con Determinazione del Responsabile Servizio Pianificazione Sviluppo Territorio n. 299 

del 09.07.2018 ed in linea con l’incarico di mappatura acustica assegnato a seguito di 

procedura competitiva, veniva affidato l’incarico per la redazione del Piano di Azione alla 

Viger S.r.l. Ambiente Qualità Sicurezza con sede in via Cellini n.16/C, 22071 a Cadorago 

(CO); 
 

Preso atto: 

 che in data 28.12.2018 con comunicazione protocollo 0023333 pervenivano dalla Viger 

S.r.l. alla Amministrazione Comunale gli elaborati relativi redazione del Piano di Azione 

costituito da: 

 IT_a_AP_Mroad0152 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_1 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_2 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_3 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_4 
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 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_5 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_6 

 IT_a_AP_MRoad0152_ Summary_Report 

 

Richiamata: 

 la comunicazione di Giunta Comunale n. 360 del 10.01.2019. 

 

Visto: 

 la L. R. n. 12/05 e s.m.i; 

 il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 42 in tema di Attribuzioni dei 

consigli; 

 il D.P.C.M. del 01.03.1991 recante Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno; 

 la L. n. 447/95 e s.m.i. recante Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

 la L. R. n. 13/01 e s.m.i. recante Norme in materia di inquinamento acustico; 

 il D. Lgs. n. 194/05 e s.m.i.; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Pianificazione Sviluppo Territorio, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

 

Con voti  

D E L I B E R A  

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di adottare, per la ragioni descritte in premessa, l’allegato Piano d’Azione degli assi stradali 

principali con traffico veicolare pari o superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, gestiti dal 

Comune di Cesate, così come definita negli elaborati di seguito elencati, che in allegato, 

costituiscono parte integrante della presente Deliberazione:  

 

 IT_a_AP_Mroad0152 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_1 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_2 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_3 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_4 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_5 

 IT_a_AP_MRoad0152_Allegato_6 

 IT_a_AP_MRoad0152_ Summary_Report 

 

2) di incaricare il Responsabile Servizio Territorio e Ambiente di dare esecuzione alla presente 

deliberazione ed in particolare: 

a. di trasmettere il presente atto completo di allegati a Regione Lombardia per eventuali 

osservazioni; 

b. di procedere alla pubblicazione del Piano all’Albo pretorio comunale per 30 giorni 

consecutivi a partire dalla data dell’annuncio; 

c. di dare atto che entro i successivi trenta (30) giorni dalla scadenza della 

pubblicazione all’Albo pretorio chiunque può presentare osservazioni, che saranno 

valutate in sede di approvazione del Piano di Azione. 
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Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione  

Con voti 

 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/00. 

 

 

 

 

Visto:   l’Assessore 

     Giorgio Riccadonna 

 

 

 

 

             Il Responsabile 

        Servizio pianificazione  

   e sviluppo territorio 

 Geom. Roberto Sinelli 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Giancarla Marchesi 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


