Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 65 / 2020

Data

21-05-2020
Oggetto:
Istituzione zona a rilevanza ambientale “zona 30” e ciclopolitana - atto di indirizzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaventi addì 21 del mese di maggio alle ore 15:45, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
LUCA MATTEO STANCA
BARBARA BIANCO
SANTINA BOSCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
ROBERTO DE LOTTO
GIANLUCA POLDI

PRESENTI: 8

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: //

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce
in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera di G.C. n. 96 del
27 luglio 2017, nel quale sono riportati gli obiettivi operativi che definisco le azioni da
intraprendere sulla mobilità sostenibile;
PRESO ATTO delle ultime indicazioni del Governo, contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e nel
Decreto Legge “Rilancio Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio, all’interno
dei quali sono previste apposite misure per l’incentivazione della mobilità sostenibile;
RITENUTO opportuno realizzare, attraverso l’istituzione di “zone 30”, specifici interventi
finalizzati alla moderazione della velocità e all’incentivazione dell’utilizzo della mobilità dolce, da
attuare su tutto il territorio comunale;
RITENUTO inoltre di integrare gli interventi di cui sopra con la creazione della cosiddetta
“ciclopolitana”, itinerari ciclopedonali (6 linee) che consentano alla mobilità lenta l’attraversamento
del territorio – nord/sud e est/ovest, permettendo di raggiungere i molteplici servizi presenti sul
territorio comunale, come ad esempio l’ospedale S. Raffaele, il passante ferroviario o l’aeroporto
oppure creando l’interconnessione delle principali aree ambientali (parchi) o ancora, il
collegamento con i comuni limitrofi di Vimodrone, Peschiera Borromeo e Milano;
DATO ATTO che l’intervento riguarda un primo step di misure contenute all’interno del Piano
urbano della Mobilità Sostenibile, in fase di adozione, propedeutiche al soddisfacimento dei
fabbisogni di mobilità della popolazione, atte ad assicurare l’abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico/acustico, incrementare i livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale e indurre la moderazione del traffico;
CONSIDERATO che i costi per la realizzazione di tali interventi troveranno finanziamento
all’interno dei progetti di cui al Programma Lavori Pubblici triennio 2020/2022 e che potranno,
pertanto, essere realizzati in più fasi in funzione delle risorse disponibili;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole da parte del Comando di Polizia Locale
(rep. verbale 281/2020 del 18/05/2020 prot. generale Ente n. 17296 del 19/05/2020);
VISTE le planimetrie agli atti:
tavola di inquadramento generale “zona 30”;
planimetria di inquadramento itinerari ciclopolitana;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo economico ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL
allegato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL allegato;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL;

CON VOTO unanime favorevole, reso in forma palese;
DELIBERA
1. di fornire il seguente indirizzo:
“provvedere all’istituzione di zone a rilevanza ambientale “zona 30” e alla realizzazione di
ciclopolitana”;
2. di demandare alla direzione Territorio - Sviluppo economico l’adozione di quanto necessario per
l’attuazione dell’indirizzo fornito;
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione troveranno
finanziamento all’interno dei progetti di cui al Programma Lavori Pubblici triennio 2020/2022;
4. trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie;
5. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in
contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
______________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 25/05/2020 al
09/06/2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
04/06/2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

