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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
L'anno duemila diciassette addi ventinove del mese di marzo alle ore ventuno presso
il Centro Culturale Polifunzionale di Via Calori n. 9.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima Convocazione Comunale.
All’appello risultano i Signori:
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Partecipa il Segretario Generale Dr. Massimo Vallese il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Davide Serranò assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) – ESAME
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 12.11.2008
l’Amministrazione Comunale ha adottato il Piano Urbano del Traffico, presentato in Consiglio
Comunale nella seduta del 22/12/2008;
DATO ATTO CHE in fase di redazione del PGT si è proceduto ad una revisione di tale elaborato
aggiornando gli elementi di diagnosi in correlazione all’evoluzione della pianificazione di area
vasta;
PREMESSO CHE l’art. 36 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.,
prevede l’obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti di dotarsi del
Piano Urbano del Traffico;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di doversi dotare, pur non essendo
soggetta dalla vigente normativa in materia, di un documento che delinei una strategia
complessiva sulla mobilità, volta al raggiungimento di un importante obiettivo: "Locate
sostenibile e a incidenti zero";
RILEVATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2015 è stato dato avvio al
procedimento di redazione del Piano Generale del Traffico Urbano;
DATO ATTO CHE:
 con determinazione n. 62 del 27.02.2016 è stata incaricata la Soc. Polinomia srl, con sede in
Milano, Via Carlo Poerio n. 41, P.IVA 10278020150, dell’attività di aggiornamento del
PGTU;
 con determinazione n. 63 del 27.02.2016 è stata incaricata la Soc. NQA Nuova Qualità
Ambientale srl, con sede in Pavia via Sacco n. 6, P.IVA 01286330186, della verifica di
assoggettabilità alla VAS del PGTU;
DATO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25.02.2015 l’Amministrazione
Comunale:


ha dato avvio alla relativa Verifica di Assoggettabilità alla VAS;



ha provveduto alla nomina dell’Autorità Competente nella persona del Geom. Claudio
Songini e dell’Autorità Procedente nella persona del dott. Massimo Pizzarelli;



ha individuato i soggetti da coinvolgere nel procedimento medesimo;
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DATO ATTO CHE con la suddetta deliberazione è stato stabilito di attivare, altresì, iniziative di
informazione/partecipazione degli altri soggetti interessati (il pubblico) mediante il
coinvolgimento di:
 Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
 Associazioni di categoria, Ordini Professionali Architetti, Ingegneri, Geometri.
 Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art.
9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
impegnandosi a garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento,
utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, ivi compreso il sito web del Comune;
PREMESSO CHE il 04/03/2015 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento;
PREMESSO CHE sul sito internet comunale è stata disposta una specifica sezione “PGTU” in cui
sono stati pubblicati tutti i documenti e le notizie relative al procedimento al fine di poter
garantire la massima trasparenza ed informazione;
RILEVATO:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2016 è stato preso atto
dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano redatto dalla Soc. Polinomia srl,
consegnato con nota prot. 654 del 18/01/2016 ed il rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità alla procedura di VAS redatto da NQA Nuova Qualità Ambientale srl,
consegnato con nota prot. n. 655 del 18/01/2016;
 che in data 11/02/2016, prot. 1629/2016, è stato pubblicato l’avviso di deposito dei suddetti
documenti rendendo nota la possibilità di presentare osservazioni sino alla data del
14/03/2016;
 che con nota prot. 1910 del 18/02/2016 è stata convocata la conferenza dei servizi per la
verifica dell’assoggettabilità alla VAS del PGTU per il giorno 22/03/2016;
 che sono pervenute all’Amministrazione Comunale n. 30 osservazioni;
DATO ATTO CHE si è proceduto a presentare gli elaborati in Commissione Urbanistica in data 26
febbraio 2016;
VISTO il verbale della suddetta conferenza dei servizi dal quale si evince:
 che le osservazioni presentate non contengono elementi tali da modificare il quadro delle
pressioni e le considerazioni finali illustrate nel Rapporto Preliminare pubblicato sul SIVAS;
 la non assoggettabilità alla procedura di VAS del PGTU;
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VISTO il decreto di non assoggettabilità prot. n. 5657 del 09.05.2016 e il relativo avviso prot. n.
5661 del 09/05/2016, pubblicati sul SIVAS e sul sito comunale in data 10/05/2016;
DATO ATTO CHE sono state attivate le seguenti iniziative di partecipazione:
 31 marzo 2015 incontro con i titolari delle attività produttive di via Europa/Cristina di
Belgioioso e i residenti delle Cascine;
 15 aprile 2015 pubblicazione sul sito internet comunale di un “Questionario sulle criticità
della rete di mobilità di Locate di Triulzi”;
 16 maggio 2015 riunione pubblica sul progetto “LOCATE SOSTENIBILE A INCIDENTI
ZERO” (Relatori il Sindaco Davide Serranò, l’Assessore alla Mobilità Diego Torriani, la
Consigliera Delegata di Città Metropolitana Arianna Censi, il Prof. Carlo Berizzi
dell’Università di Pavia, l’Ing. Alfredo Drufuca di Polinomia s.r.l., l’Ing. Luca Bisogni di
Nuova Qualità Ambientale);
 17 luglio 2015 riunione pubblica riguardante la viabilità di via Milano e via Cavalli
 10 settembre 2015 riunione pubblica riguardante la viabilità del Centro Storico, ovvero del
Quadrilatero che interessa le vie Moro, Paganini, Roma-Piave, Giardino-San Vittore;
 17 settembre 2015 riunione pubblica riguardante la viabilità delle vie Nenni e Moro;
 2 marzo 2016 riunione pubblica per la presentazione del PGTU;
DATO ATTO CHE nella Commissione Urbanistica del 13 aprile 2016 si è proceduto a riportare
l’esito della conferenza dei servizi del 22/03/2016 e ad analizzare le suddette osservazioni
formulate;
PREMESSO CHE si è ritenuto opportuno convocare un’ulteriore Commissione Urbanistica per il
giorno 25 maggio 2016 al fine di illustrare la viabilità interna di Scalo Milano e gli interventi
previsti in coerenza con il PGTU;
DATO ATTO CHE è stato richiesto all’estensore del PGTU, Soc. Polinomia, di integrare il
documento redatto in data 18/01/2016 con la planimetria di dettaglio della viabilità interna di
Scalo Milano;
VISTO l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano presentato dalla Soc. Polinomia srl
con nota prot. 8824 del 19/07/2016;
VISTA la delibera di G. C. n. 101 del 20/07/2016 con cui si adotta l’aggiornamento del Piano
Generale del Traffico Urbano, , redatto dalla Soc. Polinomia srl e trasmesso
all’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 8824 del 19.07.2016 nonché la pubblicazione
dell’avviso di deposito dell’adozione del documento sul sito istituzionale del Comune di Locate
di Triulzi e sul SIVAS;
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VISTO CHE l’avviso di deposito prot. 9219 del 28/07/2016, è stato pubblicato in pari data e per
trenta giorni consecutivi presso l’ufficio segreteria del Comune di Locate di Triulzi;
VISTO il certificato del Segretario Comunale, prot. 14693 del 30/11/2016, dal quale si evince che
in base alle risultanze d’ufficio, nel periodo utile per poter presentare osservazioni, dal
29/08/2016 al 28/09/2016, non è pervenuta alcuna osservazione ed opposizione;
VISTA la petizione presentata in data 25/07/2016, prot. 9084, avente ad oggetto proposte di
modifica del PGTU;
CONSIDERATO tuttavia che molte delle suddette modifiche proposte sono state accolte o
parzialmente accolte e già inserite nella versione finale del PGTU adottato con delibera di G. C.
n. 101 del 20/07/2016;
VISTA la nota prot. 14689 del 30/11/2016 redatta dall’Assessore ai Trasporti e Mobilità Diego
Torriani con la quale si evidenzia che tutte le proposte/richieste di cui alla succitata petizione
sono state approfondite e valutate e accolte, alcune parzialmente, già presenti nel documento del
PGTU adottato;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di area competente ai sensi dell'art.
49 c. 1 del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
secondo quanto previsto nell'art. 147-bis c. 1, del TUEL;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;
CONSIDERATO CHE in ottemperanza a quanto previsto al punto 8 “incombenze comunali”
dell’art. 5 della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 12/04/1995 il PGTU viene adottato
dalla Giunta Comunale mentre è il Consiglio Comunale che lo approva in via definitiva
deliberando sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate;
CONSIDERATO CHE la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
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Successivamente,
Il Consigliere Zaino legge una dichiarazione di voto favorevole che si allega;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese:





CONSIGLIERI PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

N. 9
N. 8
N. 0



ASTENSIONE

N. 1 (Dagrada)

DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare in via definitiva il Piano Generale del Traffico Urbano e relativi allegati adottati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 20/07/2016;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese:




CONSIGLIERI PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

N. 9
N. 8
N. 0



ASTENSIONE

N. 1 (Dagrada)
DELIBERA ALTRESI

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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********************************************************************************
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Lì, 01.03.2017
f.to: Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Claudio Songini)
***********************************************************************************
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 D.Lgs.
n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Lì,

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Il Ragioniere Capo
(dott.ssa Costa Mariangela)
********************************************************************************
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.
Lì,

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Il Ragioniere Capo
(dott.ssa Costa Mariangela)

********************************************************************************
La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Lì, 01.03.2017

Fto: Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Il Ragioniere Capo
(dott.ssa Costa Mariangela)

*******************************************************************************
ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29-03-2017
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Piano Generale del Traffico Urbano - Esame osservazioni, controdeduzioni e
approvazione definitiva

Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Presidente
(DAVIDE SERRANO’)

f.to Segretario Generale
(Dr. MASSIMO VALLESE)
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