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Deliberazione di Consislio Comunale
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Comule di Motta Visconti
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Oggetto:
ESAME DELLA MOZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA - PER IL NOSTRO PAESII
- CENTRO . SINISTRA VOLTA A MODIFICARE L'ORDINANZA N. 3412017.

s B loo, 2ou
Copia Conforme

Seduta straordinaria/eCinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2017 addl2 del mese di Agosto alle ore 18.05 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a norna di legge, risultano
all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

DE-G]ULI PRIMO PAOLO
MARIN] IVAN
CONTT MASSIMILLA
POSSI MARIA LUISA
MAGGI FEDERICO
BERTOLAZZI GIOVANNI
ARSONI ENRICO
BRUNATO MAURO
LOD] PASINI SILVIA
MORIC] LEONARDO
CAZZOLA LAUR.A
BONFANTI BIANCA ANGELA
FUSI CRISTIANA

Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere
Vicesindaco
Consigliere
Consigl-i-ere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ConsigJ-iere

SI
SI
NO
SI
Jl_
QT

SI
SI
SI
SI
SI
S]
S]

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale prowede allaredazione del
presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratlazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C.39 Oggetto: Esame della mozione presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro -
sinistra volta a modificare l'ordinanza n.3412011.

Il Sindaco dà lettura del punto 8) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Esame della mozione
presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro - sinistra volta a modificare I'ordinanza
n.3412017". Indi, invita il Capogruppo consiliare di Minoraîzaa dare lettura del documento dallo
stesso presentato.

Il Consigliere Morici dopo aver dato lettura della mozione, allegata al presente atto quale parte

integrante e sostanziale sub B), ne illustra il contenuto.

Il Sindaco, rilevando che in passato la Minoranza îon si fosse mai preoccupata di tutelare le
aziende, è contento che oggi lo facciano. Ricorda che il Comune di Besate aveva deciso d'interdire
al traffico pesante I'ingresso del paese, così che tutto il traffrco pesante transita sulla Via
Circonvallazione, con conseguente pericolo per i cittadini mottesi, con particolare riguardo agli
studenti, nonchè per il mantenimento del manto stradale. L'Amministrazione Comunale doveva
prendere una decisione. Il traffico pesante era già stato interdetto nel centro del paese. Ma risulta
che i mezzi della Ditta di autotrasporti Tacconi e altri transitino comunque in tale zona. Con
l'ordinanza n. 3412017, in assenza di un accordo tra comuni, l'Amministrazione Comunale ha

istituito questo divieto di transito che riguarda in particolare la Via Circonvallazione perché dal
1993, nel centro del paese, il divieto c'era già. Tuttavia è prassi che a coloro che hanno una bolla di
consegna veniva e viene consentito di transitare nel centro del paese. Lui è favorevole a ridiscutere
il contenuto dell'ordinanzan.34l20ll con la Polizia locale per renderlo più aderente alla esigenze

di tutte le parti. Dà poi lettura di una lettera fatta pervenire dalla Thyssenkrupp Eletcrical Steel

Italia, a dimostrazione della volontà di non impedire lo svolgimento dell'attività d'impresa. Non si

tràtta di un problema semplice, c'è stata la sua piena disponibilità e del Comandante della Polizia
locale. Con lo stesso, al rientro dalle ferie, riprenderà il discorso awiato.

Il Consigliere Brunato chiede che sia tenuto presente che nei pressi della Via Circonvallazione c'è il
plesso scolastico e andrebbe corretto il traffico, magari istituendo divieti negli orari più sensibili.

Il Consigliere Morici afferma che bisogna trovare un punto d'incontro per tutelare le strade, i
pedoni, i ciclisti, ma anche le aziende. Ritiene che l'esclusione da divieto a vista sia un problema.

Crede che l'ordinanzain questione possa essere scritta meglio. Si potrebbe inserire all'interno della
mozione f impegno ad inserire il divieto negli orari durante i quali gli studenti entrano ed escono

dalla scuola.

Il Sindaco crede che la mozione possa anche andare bene così ed è favorevole a votarla. Assume
I'impegno a ridiscuterla col Comandante della Polizia locale per trovare la soluzione migliore
possibile, anche prendendo in considerazione la proposta del Consigliere Brunato.

La Consigliere Cazzola suggerisce che sia nell'ambito della Città Metropolitana sia coinvolgendo
anche il Comune di Bereguardo si instauri un tavolo tecnico perchè si trovi la soluzione più comune
possibile. Prosegue facendo un'altra considerazione: non tutti gli autotrasportatori hanno la bolla di
consegna, e cita l'esempio di chi fa I'ambulante e quindi nonha lacertezza di vendere lapropria
merce.



L'Assessore Bertolazzi, premettendo che è fav-orevole all'approvazione della mozione, riferendosi a
quanto in precedenza evidenziato dal Consigliere Brunato si auspica, che al di là dei risvolti
economici e commerciali, vengano innanzitutto tutelati i soggetti piu deboli.

IL CONSIGLIO COMTINALE

UDITI gli interventi,

Messa ai voti l'allegata mozione presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro -
sinistra riguardante la modifica dell'ordinanza î. 3412017 avente ad oggetto: "Interdizione transito
ai veicoli con massa a pieno carico superiore aT. 3,5";

Visto l'articolo 22, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

All'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare l'allegata mozione presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro -
sinistra riguardante la modifica dell'ordinanza n. 3412017 avente ad oggetto: "Interdizione transito
ai veicoli con massa a pieno carico superiore aT. 3,5".
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Alla c.a

Sindaco, Sig. Primo Paolo De Giuli

e p.c.

Responsabile della PL, Lissi Roberto

Segretario Comunale, Dott. Fabio Todaro

Motta Visconti, 04/07 /2017

OGGETTO: Mozione di modifíca dell'ordinanza n.34/20t7

PREMESSO CHE

ln data 2g/06/2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio l'ordinanza n.34/20L7 avente per oggetto

"lnterdizione transito ai veicoli con massa a pieno caríco superíore a T 3,5, con esclusione mezzíTPL".

ll documento scaturisce dall'ordinanza n.84264/20L7 di Città Metropolitana, avente l'obiettivo di

vietare il transito dei suddetti mezzi sulla SP 33 e sulla SP 50 per salvaguardare i ponti insistenti sul

Naviglio

CONSIDERATO CHE

ll divieto ditransito, così come è concepito, danneggia profondamente le aziende locali che

utilizzano tali mezzi per il lavoro quotidiano con il rischio di un ulteriore diminuzione della presenza

imprenditoriale e lavorativa sul territorio di Motta Visconti e dei paesi limitrofi.

ll divieto ditransito crea un danno anche alle attivítà che consegnano merce porta a porta, pratica

diventata sempre più diffusa ed utilizzata dai nostri concittadini e, quindi, creando un danno

direttamente alla cittadínanza

CON LA PRESENTE MOZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO:

r Ad intervenire presso gli uffici affinché nell'ordinanza venga inserita, accanto a quella per i mezzi

TPL, l'esclusione dal divieto a tutti i mezzi con carico/scarico sulterritorio di Motta Visconti.

Chiediamo che la presente mozione venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

Leonardo Morici

Capogruppo

Lista Civica Per ll Nostro Paese Centro Sinistra
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Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to DE-GIULI PRMO PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal L 8 n00, 2017

al 2 3 AGg, 201I comeprescrittodall'art. l24,comma I delD.Lgs.26712000.

II SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

TL SEGRETARIO
TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi ufftci, a noÍna dell'art. l8 della Legge
44st2ooo' 
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