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CONFERMA DISSENSO AL CANTIERE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO 
DELLA SP 46 RHO MONZA PER CARENTE ORGANIZZAZIONE ED IMPATTO 
TERRITORIALE - INDIRIZZI CONSEGUENTI

OGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 
120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 33
L'anno 2014 il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei Signori:

Presenti

ALPARONE MARCO SINDACO SI

BOGANI GIANLUCA VICE-SINDACO SI

TONELLO ANDREA ASSESSORE SI

DI MAIO GIOVANNI ASSESSORE SI

NAVA ARIANNA ASSESSORE SI

BOFFI ROBERTO CARLO ASSESSORE SI

RUDELLIN NADIA ASSESSORE SI

POLITO VALENTINA MARIA ASSESSORE SI

Il  ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO GENERALE  DI RAGO VINCENZO.
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OGGETTO: CONFERMA DISSENSO AL CANTIERE DEI LAVORI DI AMMODERN AMENTO DELLA SP 46 RHO 
MONZA PER CARENTE ORGANIZZAZIONE ED IMPATTO TERRITORIALE - INDIRIZZI 
CONSEGUENTI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del set tore Opere per il Territorio e l’Ambiente. 

 

Preso atto della relazione illustrativa resa dall’Assessore alle Infrastrutture sull’andamento delle 
procedure di realizzazione dell’opera di riqualificazione della strada provinciale “Rho Monza”; 

Evidenziato, in particolare, che il Sindaco e lo stesso Assessore hanno partecipato alla seduta 
di tavolo tecnico del 19 giugno 2014, tenutasi presso il Provveditorato alle Infrastrutture e 
Trasporti, la cui finalità era quella di esperire la verifica dei miglioramenti delle mitigazioni 
ambientali per ridurre il forte impatto negativo dell’opera sul territorio comunale;  

Dato atto che in quella sede il Comune ha ribadito tutte le criticità connesse alla realizzabilità 
dell’opera, avuto riguardo soprattutto, ma non solo, alla necessità di incrementare le previsioni di 
mitigazione ambientale, unitamente all’assenza di un piano adeguato per la corretta gestione delle 
infrastutture e dei sottoservizi che interferiscono con l’opera stessa; 

Evidenziato, peraltro, che il testo del verbale di detta seduta è pervenuto solo in data 17 
settembre scorso (dopo un notevole - ed eccessivo - lasso temporale) e che in esso non si 
riscontra affatto il contenuto definito nell’incontro, ragione per cui il Sindaco, con propria nota in 
pari data (prot. n. 47.234), ha espresso il proprio dissenso su quanto ivi indicato, dovendo 
esprimere, nel contempo, ulteriore preoccupazione per i recentissimi accadimenti in ordine alle 
indagini svolte dalla Procura sull’attività dei cantieri Expo;     

Dato atto, infine, che l’Amministrazione Comunale ha più volte sottolineato che non ci sono più i 
tempi per un cantiere finalizzato a trasformare la SP 46 nel nuovo raccordo autostradale “Venezia-
Torino” entro l’inaugurazione di EXPO’ 2015, evidenziando la completa assenza di una viabilità 
alternativa nel caso in cui insorgessero problematiche di cantiere tali da far dilazionare i tempi, o 
tali da dover dirottare, anche parzialmente, i flussi di traffico e precisando che la situazione del 
traffico oggi è già molto densa, con rallentamenti e quotidiani blocchi nelle ore di punta; 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del 
Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo del 18 agosto 2000, n.267; 

delibera 

1. Di prendere atto di quanto relazionato dall’Assessore alle infrastrutture, confermando la 
posizione contraria del Comune rispetto al progetto complessivo dell’opera di riqualificazione della 
SP 46 – “Rho Monza”, per le motivazioni precisate in premessa e come espresso da ultimo nella 
nota del Sindaco ivi richiamata; 

2.  Di proseguire le azioni già avviate per la tutela e la salvaguardia del Comune, 
demandando ai competenti uffici di mantenere sia il costante presidio delle aree interessate dai 
lavori sia il monitoraggio sui procedimenti connessi alla realizzazione dell’opera, per l’adozione dei 
provvedimenti necessari; 

3. Di evidenziare che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il 
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parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267. 

 

Preso atto del parere in merito formulato dal Diret tore del settore interessato ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta 
dall’allegato inserito nel presente atto per costit uirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorev ole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legisl ativo n. 267/2000. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Oggetto: CONFERMA DISSENSO AL CANTIERE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SP 
46 RHO MONZA PER CARENTE ORGANIZZAZIONE ED IMPATTO TERRITORIALE - INDIRIZZI 
CONSEGUENTI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - 
VIABILITA' - MANUTENZIONI

Responsabile del procedimento: ROSSETTI FRANCA - data proposta 18/09/2014

SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

ROSSETTI FRANCA

MORONI MATTEO

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 18/09/2014 IL DIRETTORE

ROSSETTI FRANCA
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Letto e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
 ALPARONE MARCO  DI RAGO VINCENZO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 del 18/09/2014

Addì,

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  Legislativo 18.08.2000, n. 267, con 
decorrenza dal 29/09/2014

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 29/09/2014

29/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  1751 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 18/09/2014

Dr. DI RAGO VINCENZO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
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