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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 18  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DI 

UNO STUDIO DEL TRAFFICO RELATIVO AGLI EFFETTI INDOTTI 

DELL'APERTURA AL TRAFFICO DELLE TRATTE "A" E "B1" DEL 

SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO SULLA SP 32 

"NOVEDRATESE E VIABILITA' LOCALE. 

 

 

L'anno 2015, addì  ventisei del mese di marzo alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DI 

UNO STUDIO DEL TRAFFICO RELATIVO AGLI EFFETTI INDOTTI 

DELL'APERTURA AL TRAFFICO DELLE TRATTE "A" E "B1" DEL 

SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO SULLA SP 32 

"NOVEDRATESE E VIABILITA' LOCALE.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso: 

- Che sono in corso di esecuzione le lavorazioni della cosiddetta tratta �B1� del sistema viabilistico 

Pedemontano Lombardo che, unitamente alla realizzazione della tratta �A� , modificherà l�indotto sulla SP 

32 �Novedratese�; 

- Che gli Amministratori delle Province di Como e Monza Brianza, unitamente ai Sindaci dei Comuni 

interessati territorialmente dagli effetti sul traffico locale del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, 

hanno convenuto sulla necessità di analizzare le criticità esistenti ed indotte al fine di individuare opere 

d�interventi di mitigazione e di adeguamento della rete, da eseguire lungo le tratte stradali provinciali e 

comunali interessate dall�entrata in esecuzione dei lotti �A� e �B1�;  

 

Considerato che la Provincia di Como ha dato la propria disponibilità a provvedere alla redazione dello studio 

del traffico in argomento ed i Comuni hanno deciso in accordi preliminari di finanziare lo studio che comporta 

una spesa complessiva di �uro 11.165,44 (Iva e oneri compresi); 

 

Presa visione dello schema di Protocollo d�Intesa trasmesso dalla Provincia di Como per la realizzazione dello 

studio in oggetto, tra le Province di Como e Monza Brianza, i Comuni di Carimate, Novedrate, Figino 

Serenza, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno e Meda; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all�approvazione di tale schema di Protocollo d�Intesa al fine di procedere 

agli adempimenti conseguenti; 

 

Visto che tale adesione comporta una spesa a carico di questo Comune di �uro 1.015,04 relativa al servizio 

tecnico citato; 

 

Visto l�art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Convoti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di Protocollo d�Intesa per la realizzazione dello 

studio del traffico  sulle criticità esistenti ed indotte dalla tratta �A� e �B1� del Sistema Viabilistico 

Pedemontano Lombardo sulla SP 32 �Novedratese�, al fine di proporre soluzioni di mitigazione del 

traffico locale, tra le Province di Como e Monza Brianza, i Comuni di Carimate, Novedrate, Figino 

Serenza, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno e Meda; 

 

2. di dare atto che l�adesione al Protocollo d�Intesa comporta una spesa pro quota a carico dell�Ente di �uro 

1.015,04 relativa al servizio tecnico citato; 

 

3. di demandare al Responsabile dell�Ufficio Tecnico manutentivo tutti gli adempimenti conseguenti 

all�approvazione del presente atto; 

 

4. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. 134 � comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

22/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 22/04/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 02/05/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 22/04/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


