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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 1.10.2018 DAI
CONSIGLIERI ZINESI E LOREGGIA (M5S) IN MERITO A:
"VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE" - RESPINTO

L’anno duemiladiciannove addì 04 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

No

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

No

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

No

DI LAURO ANGELO

F.I.

No

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

No

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

No

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 19.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 1.10.2018 DAI
CONSIGLIERI ZINESI E LOREGGIA (M5S) IN MERITO A:
"VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE" - RESPINTO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE
• Il tragico episodio del crollo del viadotto Polcevera, nel tratto dell'Autostrada
A10 nel Comune di Genova, impone una “riﬂessione generale” sul livello di
sicurezza e “aﬃdabilità” delle infrastrutture nei Comuni italiani.
• Numerosi Comuni lombardi da tempo segnalano diversi livelli di
ammaloramento dei manufatti (fessure, armature scoperte ed ossidate,
dilavamento superﬁciali del calcestruzzo, strutture su fondazione precaria,
etc.), per i quali si rende necessaria una seria valutazione del grado di
vulnerabilità per deﬁnire il pericolo e le misure necessarie per garantirne l'uso
in piena sicurezza.
OSSERVATO CHE
• L’adeguamento delle infrastrutture e gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, negli ultimi decenni, non hanno considerato l'evoluzione in
crescita dei ﬂussi di traffico e dei relativi carichi medi dei veicoli.
• I problemi alle infrastrutture di collegamento, oltre alle ricadute sul resto
della rete di mobilità con aumento dei tempi di percorrenza, livelli di
inquinamento
ed
incidentalità,
comportano
ripercussioni
a
livello
socioeconomico soprattutto localmente.
RILEVATO CHE
• Le continue segnalazioni sulle criticità relative allo stato di conservazione dei
manufatti nei Comuni lombardi rendono evidente l'attuale livello di emergenza
e impongono l'adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire l'utilizzo in
sicurezza delle infrastrutture e scongiurare il rischio di mettere in pericolo la
vita dei cittadini.
• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato tutti gli enti e
soggetti gestori di strade, autostrade e dighe a segnalare entro il 1°
settembre 2018 tutti gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio
riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza, corredando le relative
segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche e indicazioni di priorità.
• I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non dispongono di risorse economiche
adeguate né delle necessarie professionalità e strumentazioni per poter
effettuare le veriﬁche sulla vulnerabilità delle infrastrutture.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

• ad avviare un dialogo con le altre istituzioni per valutare lo stato dei
manufatti che interessano il territorio comunale al ﬁne di individuare gli
interventi necessari per la rimozione di condizioni di rischio secondo un
approccio collaborativo e di condivisione delle competenze;
• a cooﬁnanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli interventi
di messa in sicurezza ritenuti più urgenti ed indifferibili.

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto. Il Consigliere Zinesi illustra l'argomento.
Al termine della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle
dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto (Ordine del giorno
presentato in data 01.10.2018 dai Consiglieri Zinesi e Loreggia (M5S) in merito a:
"Valutazione dello stato delle infrastrutture presenti sul territorio comunale") e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Seggio e Trezzi
Componenti presenti:

n.17

Votanti:

n.17

Voti favorevoli:

n.06

Voti contrari:
Astenuti:

n.11
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e ﬁrmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

