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Deliberazione n° 8
in data 22/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Orlandino relativa alla
sicurezza in Via I° Maggio e strade adiacenti.
L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Orlandino relativa alla
sicurezza in Via I° Maggio e strade adiacenti.
Il Consigliere Orlandino nell’illustrare la mozione allegata in copia al presente verbale
(Allegato A) premette l’obiettivo di sottoporre al Consiglio Comunale problematiche che
sono sotto gli occhi di tutti, partendo da Via I° Maggio in quanto più trafficata e sede di
incidenti negli ultimi anni.
Pur consapevoli della sovrapposizione di competenze con l’Amministrazione Provinciale fa
presente che sono stati individuati i settori ed elaborate soluzioni che saranno poi
portate in approvazione.
Scorre quindi i dieci punti più critici individuabili nel documento allegato, richiamandone
i contenuti salienti anche in termini di possibili soluzioni.
Il Sindaco fa presente come si tratti di una delibera estremamente puntuale, la cui
approvazione in blocco inciderebbe sul programma di Opere Pubbliche ma che sarà
sicuramente oggetto di attenzione.
L’Assessore Chiurato ringrazia il Consigliere Orlandino per le segnalazioni.
Fa presente che alcuni punti sono condivisibili, altri lo sono meno, altri ancora non lo
sono assolutamente, e, infine, altri già con soluzioni approvate per volontà
dell’Amministrazione.
Ricorda come su Via I° Maggio vi sia la problematica della Provincia che esige che certe
strade abbiano un determinato flusso di traffico.
Con riferimento al punto due segnala come vi siano già degli studi sicché sarà possibile
vedere le soluzioni in Commissione.
A proposito del punto tre fa presente che è già stata fatta una delibera di Giunta
Comunale atta ad aumentare la sicurezza sugli attraversamenti pedonali.
Circa il prolungamento delle piste ciclabili di cui al punto 5 segnala che sarà creato un
ingresso davanti all’enoteca nonché un’uscita in fondo alla via passando dal parcheggio
antistante le banche.
Circa il punto 6 riferisce dell’intervento degli ultimi tempi, col posizionamento di un
dissuasore di velocità “mobile” realizzato nell’ambito della convenzione intercomunale di
Polizia Locale e, pertanto, non postazione fissa.
In ordine al punto 7 ricorda come anche in questo caso si tratti di strada provinciale, con
conseguente necessità di beneplacito da parte dell’Amministrazione provinciale anche
data la poca distanza dal semaforo di Piazza San Rocco.
Circa il punto 8 afferma che si tratta di un’ipotesi da valutare anche con gli studi già
presenti.
In ordine ai punti 9 e 10 comunica che nel piano di attività di Polizia Locale sono già
inseriti censimenti e migliorie sugli attraversamenti pedonali di che trattasi. Richiama gli
attraversamenti pedonali inseriti, due su Via Venegono e uno su Via Adua.
Circa Via XXV Aprile comunica che sono stati effettuati dei rilievi e lo studio sulla
fattibilità del percorso ciclopedonale da vedere sicuramente in Commissione.
Circa Enel Sole riferisce che per l’illuminazione si sta attivando la riqualificazione e la
sostituzione dei punti luce, compreso il tratto da Via I° Maggio al cimitero.
Il Sindaco segnala come tra le ipotesi di attraversamento davanti alle scuole si sia
pensato anche al cosiddetto “semaforo intelligente” che diventa rosso superati i limiti, ma

segnala altresì come tale strumento sembri allo stato inutilizzabile ancorché risulti che vi
saranno sul tema novità normative.
Con riferimento alla proposta di mozione suggerisce di trasformarla in impegno per
l’amministrazione a recepire quanto utile nell’affrontare tutti gli aspetti della sicurezza
della viabilità.
Il Consigliere Battistella ringrazia il Consigliere Orlandino perché ha dato compiutamente
indicazioni utili al miglioramento della viabilità.
Si augura che si dia avvio alle Commissioni dopo mesi di latitanza.
Chiede, infine, quale sia l’utilità di utilizzo saltuario dei pannelli mobili citati
dall’Assessore Chiurato.
Il Consigliere Barbesino ringrazia a sua volta il Consigliere Orlandino per lo studio anche
fin troppo puntuale sì da poter confliggere con i risultati di studi già fatti.
Segnala come tale studio risulti speculare all’assenza di note sulla viabilità nel
programma dell’Amministrazione Comunale, dichiarando nel contempo di affermare ciò
senza intenti polemici.
Rispetto alla mozione sul Peduncolo afferma che non si sa come ci sia mossi.
Ricorda di aver chiesto la convocazione della commissione territorio, ad oggi non ancora
convocata, a proposito della autostrada Varese-Como-Lecco; evidenzia come il vero punto
di attacco sulla vicenda sia “tirare la giacchetta” agli enti che hanno potere sul
Peduncolo, Peduncolo che ovvierebbe a molte delle problematiche segnalate dal
Consigliere Orlandino.
Dichiara di ritenere che vi siano alcune cose del documento prodotto dal Consigliere
Orlandino suscettibili di essere fatte subito, ad esempio chiudendo più in fretta possibile
le trattative con Enel Sole alle quali faceva cenno l’Assessore Chiurato; circa l’incarico
PGT, facendo patrimonio degli studi sul traffico già effettuati, convocando la
Commissione territorio per cominciare ad illustrare i dati che vi sono.
Conclude proponendo una mozione che, partendo dal documento Orlandino, impegni
l’Amministrazione Comunale a tre o quattro cose. Dà quindi lettura della seguente
proposta abbozzata durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:
-

“Premesso che il problema sicurezza stradale rimane, nonostante gli interventi
fatti in questi anni, una priorità che occorre affrontare in collaborazione con
tutti gli Enti preposti
alla luce delle sollecitazioni contenute nella mozione presentata dal
Consigliere Orlandino;
Vista l’estrema puntualità delle considerazioni lì contenute, che potrebbe
confliggere con i risultati degli studi già fatti in essere e con quanto definito
dagli Enti proprietari delle strade
SI IMPEGNA

L’Amministrazione Comunale a:
1. dare corso nel più breve tempo possibile all’adeguamento degli impianti di
illuminazione;
2. a stimolare tutti gli Enti coinvolti nel progetto del Peduncolo di Vedano
Olona;
3. a convocare il più presto possibile la Commissione territorio a presentare i
dati, gli studi già in essere.”

Il Consigliere Orlandino dichiara di preferire che l’analisi dei singoli punti presentati sia
effettuata da una Commissione ad hoc, pur provando piacere se poi il progetto nel suo
complesso potrà servire quale spunto per il futuro.
Auspica che l’Amministrazione Comunale faccia il possibile verso l’Amministrazione
provinciale affinché alcuni tratti di Via I° Maggio possano essere migliorati.
Il Sindaco dichiara di condividere l’opportunità di un esame puntuale in sede di
Commissione, anche alla luce di quanto anticipato in Conferenza capigruppo circa
l’intento di verificare la possibilità di pedonalizzare alcuni tratti della viabilità comunale.
Afferma che la Commissione rappresenta una sede utile e che ai suoi lavori potrà
partecipare anche il tecnico incaricato per il PGT, almeno nella fase generale.
Dà quindi la parola all’Assessore Chiurato per le repliche agli interventi dei Consiglieri.
L’Assessore Chiurato, a proposito dell’uso saltuario del dissuasore ricorda come il suo
utilizzo sia suddiviso tra i vari Comuni della convenzione di Polizia Locale,
rappresentando il primo passo verso un’installazione fissa, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.
Il Consigliere Bianchi precisa che la Commissione Territorio si è insediata il 19.11.2009
ed ha fatto tre riunioni oltre a quella di insediamento, trattando anche argomenti ricchi
di contenuto quali ATO e Ortomercato.
A proposito del Peduncolo ricorda che si era detto che non appena vi fossero state novità
se ne sarebbe parlato e, posto che le novità sono arrivate lo scorso venerdì, appena
esaminate si procederà alla convocazione della Commissione.
In ordine al PGT fa presente che è stato appena conferito l’incarico sicché nel momento
in cui vi sarà materiale da esaminare sarà convocata la Commissione.
Il Consigliere Orlandino su Via I° Maggio propone che partecipino agli incontri della
Commissione anche i cittadini che vivono il disagio, quale apporto utile.
Il Sindaco fa presente che i lavori della Commissione sono pubblici ma senza possibilità
di intervento dei cittadini, sicché si potrebbe ipotizzare un passaggio di incontro aperto
per consentire gli interventi dei cittadini.
Il Consigliere Bianchi ipotizza una prima fase in Commissione tradizionale ed una
successiva, su proposte concrete, in assemblea pubblica, ciò anche alla luce del bilancio
partecipato inserito nel programma dell’Amministrazione Comunale.
Il Consigliere Orlandino afferma che vedrebbe il contributo fondamentale nella prima
parte, per trovare le soluzioni migliori. Chiede che si esca stasera con un impegno preciso
e con una data precisa di convocazione della Commissione.
Il Sindaco dichiara di considerare valide entrambe le prospettive ma che non sarà facile
definire una data precisa stasera.
Il Consigliere Bianchi con riferimento alla data fa presente che provvederà a comunicarla
entro fine settimana, sentita anche la disponibilità dell’Ufficio Tecnico, e che, dato che si
tratterà anche del Peduncolo, sarà convocata subito dopo Pasqua.
Il Sindaco propone il seguente documento:

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA
“La maggioranza, e la Giunta Comunale in particolare, a prendere in
esame il documento presentato dal Consigliere Orlandino e, in
particolare, il tema della sicurezza della viabilità in prossimità dei
plessi scolastici”
Il Consigliere Battistella sottolinea la necessità di prestare un’attenzione molto
particolare alla rotondina di Via Piave.
Il Sindaco dichiara di condividere la sensibilità sulla rotondina di Via Piave sì da
chiedere approfondimenti in proposito ad Ufficio di Polizia Locale ed Assessore in
funzione di un miglioramento.
Il Consigliere Barbesino difende la rotondina di Via Piave, segnalando come i problemi
siano altri.
Spera che il percorso in questione sia partecipato e guidato con competenza e
professionalità.
Invita ad intervenire celermente sulle cosiddette opere minori senza attendere le
considerazioni della Commissione.
Il Consigliere Carnelli ringrazia il Sindaco dell’apertura rispetto alla proposta del
Consigliere Orlandino.
Riferisce che le Commissioni Territorio e Sicurezza lavoreranno e il Sindaco e la Giunta
faranno proposte ascoltando eventuali segnalazioni gestendo il tutto senza alcuna
preoccupazione.
Il Consigliere Barbesino chiede quale sarà la Commissione e il Sindaco fa presente che si
tratterà della Commissione Territorio.
Il Vice Sindaco riferisce che la Varese-Como-Lecco è proposta dalle Camere di
Commercio, vista in sede, in corso di studio. Fa presente che dopo il periodo di
campagna elettorale la Regione dovrà intervenire, e che a Vedano interessa capire dove si
aggancia sul Peduncolo, a Vedano o a Binago.
A proposito delle luci ricorda al Consigliere Barbesino che Enel Sole ha proposto al
Comune delle nuove lampade, proposta in corso di esame in quanto arrivata poco dopo
la firma della convenzione.
Il Sindaco dichiara di augurarsi che il Consigliere Barbesino abbia ragione.
Il Consigliere Barbesino riferisce che l’obiettivo era di ridurre la velocità alla fine di un
rettilineo.
Il Sindaco termina ponendo ai voti la proposta dallo stesso formulata come sopra riferito.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione prot. 915 del 21.01.2010, allegata al presente atto (Allegato A);
Udita la discussione;

Udita in particolare la proposta di mozione formulata dal Sindaco in corso di
trattazione del corrente punto;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di impegnare la Maggioranza, e la Giunta Comunale in particolare, a prendere
in esame il documento presentato dal Consigliere Orlandino e, in particolare, il tema
della sicurezza della viabilità in prossimità dei plessi scolastici.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

