Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 18/06/2020

GC N. 96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
PIAZZA SONCINO.

L’anno duemilaventi addì 18 del mese di giugno alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
PIAZZA SONCINO.

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 17.10.2019 è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuova
pavimentazione stradale in piazza Soncino, per un importo complessivo pari a
282.000,00 euro oneri fiscali inclusi.
- Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto
stampato sulla parte viabile di piazza Soncino, di maggiore resistenza alla
percorribilità veicolare di quella esistente in lastre di porfido, per cui è
preferibile prevederne la sostituzione, in considerazione dei continui interventi
manutentivi di cui necessita.
- Con determinazione dirigenziale n. 1531 del 10.12.2019 si è approvato il
"Disciplinare d'Incarico" per attività di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,
direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E. per la
realizzazione dei lavori in argomento, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 c.2 lett. a) d.lgs. 50/2016;
- A seguito di espletamento della procedura di gara tramite piattaforma Sintel,
con determinazione dirigenziale n. 105 del 17.02.2020 si è affidato l'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva alla Società BMB Ingegneria Srl di Muggiò;
Considerato che:
- nell'ambito del progetto in argomento relativo a un mero intervento di
manutenzione straordinaria di parte della pavimentazione esistente, si presenta
l'opportunità di effettuare una verifica della situazione attuale in cui si trova la
piazza, con particolare riferimento all'area posta a nord, ricompresa tra Via
Casati e Via San Paolo.
- tale area è a tutti gli effetti utilizzata come parcheggio pubblico, in modo
piuttosto disordinato e con seria preclusione all'utilizzo da parte dei pedoni.
- in fase di esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi, nonché di predisposizione
degli elaborati grafici di progetto, il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed
Energia ha chiesto al Professionista incaricato di esaminare la situazione in
essere di questa zona della piazza, valutando la possibilità di riorganizzare il
parcheggio esistente e di definire un percorso pedonale.
- Il Professionista incaricato ha ipotizzato una soluzione di sistemazione del
parcheggio esistente con idonea segnaletica orizzontale e verticale, previa
demolizione di alcuni manufatti in pietra, perpendicolari all'asse viario, destinati
a sedute in base alla soluzione progettuale originaria.
- Nel corso dell'illustrazione in Giunta Comunale della suddetta soluzione, è stata
altresì avanzata l'ipotesi di realizzare un nuovo parcheggio sul lato sud della
Piazza Soncino nel tratto ricompreso tra Via Mariani e Via San Paolo. Anche per
questa modifica al progetto originario, il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed
Energia ha chiesto al Professionista incaricato di verificarne la fattibilità tecnica
ed economica;
- tale esigenza nasce dal fatto che, da parecchi anni, viene tollerata la sosta sul
lato sud dell'attuale asse viario di Piazza Soncino, proprio per la costante
esigenza di parcheggi nella zona, caratterizzata dalla presenza della parrocchia
San Martino, degli uffici delle poste Italiane e della sede della cooperativa

-

edificatrice Uniabita;
che tale situazione rappresenta un ostacolo al regolare deflusso veicolare con
conseguente restringimento della carreggiata stradale e difficoltà di manovra
per i veicoli in entrata e uscita dal parcheggio situato sul lato nord della piazza;

Preso atto che:
-

-

le soluzioni progettuali predisposte dalla Società BMB Ingegneria Srl di Muggiò
per la realizzazione di questi ulteriori lavori trovano copertura nell'ambito del
quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 17.10.2019, senza ulteriore
aggravio economico per il Comune.
la realizzazione del parcheggio sul lato nord della piazza comporta la
demolizione dei manufatti esistenti, realizzati sulla base del progetto approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 511 del 22.12.2004;
come si evince dalla Tavola 4 “Regolamentazione della sosta” del Piano
Generale del Traffico Urbano vigente, in piazza Soncino è prevista la sosta libera
sul lato nord, mentre è fatto divieto di sosta lungo il lato sud della piazza;
la conformazione attuale della piazza è tale da richiedere uno studio di
rivalutazione degli spazi pedonali e carrabili esistenti in modo da incrementare
la vivibilità dei luoghi e la socializzazione, funzioni imprescindibili degli spazi
pubblici come piazza Soncino.

Dato atto che le soluzioni progettuali predisposte dalla Società BMB Ingegneria Srl di
Muggiò per la realizzazione di questi ulteriori lavori di realizzazione dei nuovi
parcheggi in piazza Soncino sono conformi al D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della
Strada” e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 485/1992;
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede alla Giunta Comunale di esplicitare le
proprie linee di indirizzo in merito a:
1.

di dare mandato al Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia per apportare
le modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera
di Giunta Comunale n° 216 del 17/10/2019 per l'ottenimento dei seguenti
risultati:
◦ sistemazione dell'area a nord della piazza ai fini della realizzazione di un
parcheggio, previa demolizione dei manufatti in pietra esistenti,
perpendicolari all'asse viario;
◦ realizzazione di un'area a parcheggio sul lato sud della piazza Soncino, nel
tratto tra via Mariani e Via San Paolo;
◦ valutare la possibilità di creare il doppio senso di marcia per i veicoli che
percorrono la piazza Soncino, da Via Oggioni a Via Casati;
◦ predisposizione del progetto esecutivo in argomento, in considerazione di
una futura riqualificazione della piazza, al fine di aumentare i momenti di
aggregazione e socializzazione da parte dei cittadini;

2.

di dare atto che occorre una immediata revisione del Piano Generale del Traffico
Urbano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.05.2014,
affinché si adottino con un nuovo strumento programmatico le nuove esigenze
viabilistiche del Comune di Cinisello Balsamo;

3.

di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione rientrano
nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non
comportano un aumento di spesa per il Comune di Cinisello Balsamo;

4.

di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione sono

comunque conformi al D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 485/1992.
Il Dirigente del Settore Opere Pubbliche,
Ambiente ed Energia
Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione sopra riportata a firma dei Dirigenti del Settore Opere
Pubbliche, Ambiente ed Energia e del Dirigente del Settore Governo del Territorio
e concordando con quanto in essa contenuto;
Visti:
la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano
delle Performance – triennio 2018-2020”;
il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e
successive modifiche ed integrazioni;
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ritenuto di dover fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” - agli uffici competenti al fine di procedere alla definizione degli interventi
in argomento;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ferme restando le
competenze del Responsabile del Procedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra
riportate.
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia
per apportare le modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 216 del 17/10/2019 per
l'ottenimento dei seguenti risultati:
o sistemazione dell'area a nord della piazza ai fini della realizzazione di un
parcheggio, previa demolizione dei manufatti in pietra esistenti,
perpendicolari all'asse viario;
o

realizzazione di un'area a parcheggio sul lato sud della piazza Soncino,
nel tratto tra via Mariani e Via San Paolo;

o

valutare la possibilità di creare il doppio senso di marcia per i veicoli che
percorrono la piazza Soncino, da Via Oggioni a Via Casati;

o

predisposizione del progetto esecutivo in argomento, in considerazione
di una futura riqualificazione della piazza, al fine di aumentare i
momenti di aggregazione e socializzazione da parte dei cittadini;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio di attivare le
procedure necessarie per la predisposizione dell'aggiornamento del Piano
Generale del Traffico Urbano approvato con delibera di C.C. n. 18 del 13.05.2014
affinché vengano accolte le nuove esigenze viabilistiche del Comune di Cinisello
Balsamo;
3. di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione
rientrano nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica e
non comportano un aumento di spesa per il Comune di Cinisello Balsamo;
4. di dare atto che le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione sono
comunque conformi al D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 485/1992.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

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 Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

