
LEGA PADERNO DUGNANO 
Gruppo consiliare 

Al Presidente del  Consiglio 
Al Signor Sindaco 
Al Segretario Generale 
Ai Consiglieri Comunali 

Paderno Dugnano, 20.05.2022 

Oggetto:  Interrogazione del Consigliere anziano  Annunziato Papaleo (LEGA di Paderno Dugnano) su 
“Ritardato avvio delle isole pedonali periodiche e/o permanenti nei centri dei vari quartieri”. 

Il sottoscritto ANNUNZIATO PAPALEO,  
in qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare della LEGA di Paderno Dugnano, 

PREMESSO 

-  che con delibera n.60 del 28.11.2019, il Consiglio Comunale di Paderno Dugnano ha approvato 
all’unanimità un ordine del giorno presentato dal sottoscritto, avente ad oggetto “istituzione di isole 
pedonali periodiche e/o permanenti nei centri dei vari quartieri del comune”; 

-  che mediante l’approvazione di tale delibera, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADERNO DUGNANO HA UFFICIALMENTE IMPEGNATO 

a) I Presidenti del Consiglio Comunale, della Commissione dei Servizi e della Commissione Territorio a
programmare e convocare delle Commissioni Congiunte al fine di discutere ed elaborare uno studio
approfondito per individuare le zone, i periodi ed i metodi più idonei per l’istituzione di isole
pedonali permanenti o periodiche in alcune vie dei vari quartieri, in collaborazione dei dirigenti
comunali competenti.

b) Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per l’istituzione delle isole pedonali nei vari quartieri del comune,
una volta preso atto del lavoro sviluppato dalle Commissioni Congiunte Territorio e dei Servizi.

c) Per l’impegno di cui alla lettera a) venga presa in considerazione anche la mozione 68967/2018
denominata “Domeniche della Comasinella”, già approvata nel 2018, potendo costruire un possibile
momento di sperimentazione che coinvolga contemporaneamente la memoria storica della Città di
Paderno Dugnano, eventi culturali, ludico ricreativi e le giornate di rilancio del commercio di
vicinato.

PRESO ATTO 

-  che la delibera di Consiglio Comunale n.60 del 28.11.2019 risulta tuttora disattesa nonostante la stessa 
sia stata approvata all’unanimità, ricordando che è un OBBLIGO DI LEGGE adempiere a tutte le  delibere 
del principale organo istituzionale comunale; 

-  che nel frattempo e con ogni probabilità, l’inquinamento locale si è ulteriormente aggravato per i noti 
problemi di viabilità locale conseguenti alla chiusura del sovrappasso di via Camposanto, 
compromettendo ulteriormente la vivibilità e la salute pubblica dei cittadini che abitano e lavorano 
convivendo con un traffico locale ormai diventato insostenibile in alcune zone, in quanto caratterizzato 
durante molte ore della giornata da interminabili code di autovetture in fila e con motori accessi, 
soprattutto in prossimità dei passaggi a livello;  
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CHIEDE 

 
1) Di provvedere con la massima urgenza alla convocazione congiunta della Commissione dei Servizi e 

della Commissione Territorio in ottemperanza a quanto disposto con la delibera di Consiglio 
Comunale n.60 del 28.11.2019 al fine di discutere ed elaborare uno studio approfondito per 
individuare le zone, i periodi ed i metodi più idonei per l’istituzione di isole pedonali permanenti o 
periodiche in alcune vie dei vari quartieri, in collaborazione dei dirigenti comunali competenti. 
 

2) Come mai non si è ancora ottemperato a quanto disposto dal Consiglio Comunale. 
 

3) Se si ritiene che l’iniziativa effettuata nelle estati precedenti dall’Assessore al Commercio possa 
essere senza considerata esaustiva e sostitutiva rispetto quanto di più coinvolgente, complesso ed 
impegnativo è stato deliberato dal Consiglio Comunale. La delibera infatti auspicava ben altra analisi 
e provvedimenti, rispetto la semplice chiusura parziale di alcuni tratti di una o due vie su tutto il 
comune per qualche serata di estate, senza peraltro organizzare nelle stesse aree contemporanei ed 
adeguati eventi culturali e ricreativi di iniziativa e finanziamento pubblico, al fine di favorire e 
stimolare la frequenza dei cittadini in tali circostanze. 

 
4) Quando è previsto l’inizio dei lavori di ristrutturazione del sovrappasso di via Camposanto e quando 

verranno ultimati gli stessi ? 
 
5) E’ vero che a breve inizieranno i lavori di ripristino della fognatura di via Rotondi e di via IV 

Novembre chiudendo al traffico le stesse vie? Se è vero quando inizieranno tali lavori e quando si 
concluderanno? 

 
6) Per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, non si ritiene più opportuno rinviare 

l’esecuzione di tali lavori successivamente alla ultimazione di quelli relativi alla ristrutturazione del 
ponte di via Camposanto? 

 
7) E’ possibile installare in alcune vie (es. via Rotondi, via Roma, viale Repubblica, ecc.) delle centraline 

per il rilevamento delle concentrazioni di smog al fine di monitorare l’inquinamento e porre gli 
adeguati rimedi, ove necessario? 

 
8) Dopo averlo già fatto solo per le autovetture al servizio della Polizia Locale, non si ritiene auspicabile 

ed attuabile la installazione a servizio anche per i cittadini di distributori di energia elettrica per il 
rifornimento di autovetture con motore elettrico, anche sul territorio comunale di Paderno Dugnano 
come hanno già fatto tanti comuni negli ultimi anni?   

 
In attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti 
 
 
Il Consigliere Anziano 
Annunziato Papaleo 


