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Numero:
 124 

Data:
17/07/2019

OGGETTO:
MODIFICA VIABILITA' VIA MATTEOTTI - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, 
CON DIREZIONE CENTRO, DAL N.C. 142 SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GIROTTI, 
LASCIANDO INALTERATA LA VIABILITÀ SUI RIMANENTI TRATTI DELLA STRADA.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente

SLinda Colombo Sindaco

SLorenzo Paietta Vicesindaco

SNico Beltramello Assessore

SRoberto Pirota Assessore

SDomenico Bonomo Assessore

SAnna Lisa De Salvo Assessore

TOTALE PRESENTI:  6 TOTALE ASSENTI:  0

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco -  Linda Colombo 
-  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.
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OGGETTO: 

MODIFICA VIABILITA' VIA MATTEOTTI - ISTITUZIONE SEN SO UNICO DI 
CIRCOLAZIONE, CON DIREZIONE CENTRO, DAL N.C. 142 SINO ALL'INTERSEZIONE 
CON LA VIA GIROTTI, LASCIANDO INALTERATA LA VIABILI TÀ SUI RIMANENTI 
TRATTI DELLA STRADA. 

 

Il Segretario Comunale all’inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti 
all’esame dell’odierna Giunta Comunale,  abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi 
propri o di loro  parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del 
dovere di astensione 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la via Matteotti è caratterizzata da un traffico veicolare di attraversamento sostenuto in 
particolar modo nelle ore di punta (dalle 07,00 alle 09,00 in ingresso dalla SP11 e dalle 17,00 
alle 19,00 in uscita verso la SP11) situazione che, a causa delle caratteristiche strutturali della 
strada, che nel primo tratto presenta una carreggiata estremamente ridotta, determina varie 
difficoltà per i residenti;  

- sono pervenute molteplici istanze dai cittadini residenti che lamentano notevoli disagi sia sotto 
il profilo della viabilità con la difficoltà di uscita dalle aree private che si immettono sulla via, 
sia sotto il profilo della vivibilità della zona per l'inquinamento ambientale ed acustico causato 
dal traffico; 

- nel primo tratto della via Matteotti, dall'intersezione con la SP11 sino al n.c. 142, è presente un 
insediamento commerciale e produttivo caratterizzato dalla presenza di molteplici attività 
imprenditoriali che necessitano di un rapido ed agevole collegamento, in entrata e in uscita 
dalla SP11, per il carico e lo scarico delle merci; 

- il Piano generale del traffico urbano (in acronimo PGTU), approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 11 del 09.03.2018, prevede per la regolamentazione del traffico in via 
Matteotti un progetto articolato per il quale sono richieste anche opere strutturali (ambito a 
precedenza pedonale con rialzamento della platea stradale a livello di marciapiede, dopo 
l'intersezione con la via Manzoni, in corrispondenza dei plessi scolastici);  

- nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 non è previsto tale intervento; 

DATO ATTO che le linee di mandato di questa amministrazione, alla vision "Bareggio città del 
fare" prevedono l'obiettivo di "rivedere il Piano generale del traffico urbano coerentemente alle 
esigenze del nostro Comune e alle richieste formulate dai cittadini e dai commercianti"; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare provvedimenti viabilistici urgenti, in deroga alle previsioni del 
PGTU, finalizzati a tutelare i cittadini residenti sotto il profilo del miglioramento delle condizioni di 
circolazione e sicurezza stradale e del contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico, 
salvaguardando, nel contempo, le esigenze delle attività imprenditoriali insediate nel primo tratto 
della strada; 
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INDIVIDUATI tali provvedimenti nell'istituzione del senso unico di circolazione, con direzione 
centro, dal n.c. 142 sino all'intersezione con la via Girotti, lasciando inalterata la viabilità sui 
rimanenti tratti della strada; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile; 

DATO ATTO che l'adozione di tale provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente derivanti 
dall'installazione della segnaletica verticale conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e 
dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, e che tali oneri, quantificati in € 2.500,00= 
iva inclusa, trovano copertura nel cap. 81.120.52 del bilancio di previsione dell'anno 2019; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
settore competente, ed alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del settore finanziario, ai 
sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di istituire in via Matteotti il senso unico di circolazione, con direzione centro, dal n.c. 142 sino 
all'intersezione con la via Girotti, lasciando inalterata la viabilità sui rimanenti tratti della 
strada; 

3. di demandare al responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile l'adozione degli atti 
di sua competenza; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Patrimonio l'acquisto e la posa in opera della 
segnaletica; 

5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in € 2.500,00= iva inclusa, 
saranno imputati al cap. cap. 81.120.52 del bilancio di previsione dell'anno 2019; 

6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
**** CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA LA PRESENTE  DELIBERAZIONE 
VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI  DELL’ART. 134 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 13/09 /2016 COMMA 4 DEL 
D.LGS 267 DEL 18.08.2000, VISTA LA NECESSITÀ DI ESEGUIRE CON 
SOLLECITUDINE I LAVORI PREVISTI  

 

 

 

 

  



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: Settore Polizia Locale e Protezione Civile

MODIFICA VIABILITA' VIA MATTEOTTI - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI 
CIRCOLAZIONE, CON DIREZIONE CENTRO, DAL N.C. 142 SINO ALL'INTERSEZIONE 
CON LA VIA GIROTTI, LASCIANDO INALTERATA LA VIABILITÀ SUI RIMANENTI 
TRATTI DELLA STRADA.

REGOLARITA' TECNICA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta 
n. 182 del 11/07/2019 (Deliberazione n. 124 del 17/07/2019)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Riccardo Milianti

____________________________

Bareggio, lì 11.07.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

CONTRARIO

X FAVOREVOLE

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bareggio, lì 11.07.2019

Claudio Daverio

____________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BAREGGIO

G.C.

17/07/2019
Data:

 124 
Numero:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 COLOMBO LINDA DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Letto, approvato e sottoscritto:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).
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