
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°.  57 del  07/04/2016

Oggetto:  box  interrati  via  IV  Novembre  -  disciplina  della  circolazione  dei  mezzi  d'opera  per 
raggiungere il cantiere.

L’anno 2016 il giorno 07 del mese di aprile    alle ore 08:55, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:  

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA VICESINDACO P

PAGLIUCA FRANCESCO ASSESSORE A

BURGAZZI MARIO ASSESSORE P

SANTAGOSTINO DONATELLA ASSESSORE P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto n°.  4

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano , in qualità di Segretario Comunale

Il Sig., Graziano Musella assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
  



Oggetto:  box interrati Via IV Novembre - disciplina della circolazione dei mezzi d’opera 
per raggiungere il cantiere.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del 04/04/2016 espressa dal Comandante della Polizia Locale inerente 
“la  disciplina  della  circolazione  dei  mezzi  d’opera  per  raggiungere  il  cantiere  per 
raggiungere il cantiere in Via IV Novembre.

Riportato il contenuto della proposta nella presene deliberazione.

Preso atto della sussistenza di problemi di circolazione veicolare generati dal transito dei  
mezzi d’opera lungo  Via Roma e Via IV Novembre che possono essere così sintetizzati:

a) notevole incremento di traffico generato da mezzi d’opera che transiterebbero  per 
le vie di cui sopra dove vige il divieto ai mezzi superiore a 7 t;

b) interferenza  con la viabilità ordinaria con la conseguente concentrazione di  alti  
rischi  di  incidentalità soprattutto dovuto  alla elevata presenza di pedoni ed alle 
elevate manovre di entrata ed uscita dei veicoli dai  numerosi stalli di sosta presenti 
lungo Via Roma e Via IV Novembre;

c) raggio  di  curvatura  insufficiente   per  i  mezzi  d’opera  per  effettuare  la  svolta 
all’intersezione   Via  Roma  con  Via  IV  Novembre, salvo  necessari   interventi: 
riduzione di  marciapiede esistente; divieto  di utilizzo di alcuni stalli di sosta e un 
senso unico alternato;

Preso atto della proposta ritenuta idonea ad eliminare i descritti inconvenienti mediante 
l’adozione di appropriata autorizzazione al transito dei mezzi d’opera da Via Di Vittorio, 
utilizzando la  superficie  bitumata  all’interno del  Parco verde cielo,  (attualmente  quale 
sedime di fruizione pedonale e viabilità di servizio)   che  collega  Via Di Vittorio  con Via IV 
Novembre (area di cantiere).

Preso  atto della  proposta  di  ampliare  la  capienza  dell’attuale  area  di  parcheggio, 
insufficiente per le esigenze del  centro,  utilizzando la fascia del parco verde cielo che 
confina con la stessa  per una profondità di m. 20 così da poter realizzare ulteriori 40/50 
posti auto.

Visto l’art. 7 del Codice della strada approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

Richiamati gli  artt.  48  e  107  del  D.  L.vo  18/08/2000,  n.  267,  i  quali  definiscono  le 
competenze della Giunta Comunale e della Dirigenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.  Lgs.  del  18.8.2000,  relativi  alla 
regolarità tecnica e contabile per quanto di competenza;



DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa per i seguenti indirizzi:
a) adozione  di  appropriata  autorizzazione  al  transito  dei  mezzi  d’opera  da  Via  Di 

Vittorio,   utilizzando  la  superficie  bitumata  all’interno  del  Parco  verde  cielo, 
(attualmente   quale  sedime  di  fruizione  pedonale  e  viabilità  di  servizio)    che 
collega  Via Di Vittorio  con Via I° Maggio (area di cantiere) e realizzazione,  per 
tutto il tratto della superficie bitumata , con spese a carico della ditta aggiudicataria,  
di una recinzione completamente cieca con lo scopo di impedire la proiezione verso 
l’esterno di spruzzi, schegge, detriti, polveri  per un’altezza di circa 3/4 metri ed alla 
fine dei lavori il ripristino dello stato dei luoghi;

b) adozione di appropriata autorizzazione  per consentire alla ditta aggiudicataria di  
destinare  parte  delle  terre  di  scavo,  lungo  la  fascia  del  parco  verde  cielo  che 
confina con Via IV Novembre  per una profondità di m. 20, per  il sottofondo per uno 
spessore  coerente  con  il  carico  che  la  pavimentazione  dovrà  sopportare  e  in 
seguito,  attraverso  apposite  individuazioni  di  risorse,  aggiudicare  i  lavori  per  il 
completamento dell’ampliamento dell’area parcheggio  nel rispetto della normativa 
vigente per ulteriori 40/50 posti auto;

di  dare  atto  che  le  spese  per  l’attuazione della  presente  saranno a  carico  della  ditta 
aggiudicataria;

di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale e Amministrativa, al Responsabile 
dell’Area Edilizia Pubblica ed Ambiante ed all’Area Verde, Trasporti  e Protezione Civile i 
conseguenti atti gestionali;

successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere:

- Visto l’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

- Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: box interrati via IV Novembre - disciplina della circolazione dei mezzi 
d'opera per raggiungere il cantiere.

Il sottoscritto TELESCA ROCCO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  66 del 04/04/2016.

 

Assago, 04/04/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

TELESCA ROCCO



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: box interrati via IV Novembre - disciplina della circolazione dei mezzi 
d'opera per raggiungere il cantiere.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  66 del 04/04/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  06/04/2016 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

Graziano Musella

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  07/04/2016 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  07/04/2016 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


