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Deliberazione C.C. 48/08 – Oggetto: Mozione n° 1 del Gruppo “Obiettivo Lazzate”

ALLEGATO A

Al Signor Sindaco del Comune di Lazzate
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore competente
Il sottoscritto Consigliere Comunale del gruppo Obiettivo Lazzate presenta la seguente
MOZIONE
La realizzazione della nuova piazzola ecologica ha contribuito ad una sensibilizzazione sul fronte dei rifiuti a
tutela dell’ambiente .
La maggior disponibilità di cassoni, per la diverse tipologie, ha incrementato
l’accesso dei cittadini Lazzatesi per il conferimento dei rifiuti,con recupero di risorse.
Nonostante ciò ,si fa rilevare che la larghezza del piano di scarico rende difficoltoso il transito a due
autoveicoli.
Infatti mentre il cittadino è fermo con la propria autovettura dalla quale deve effettuare lo scarico ,il cittadino
dell’autovettura successiva che ha terminato l’operazione di conferimento o che deve posizionarsi al fianco del
cassone antistante , ha difficoltà a superare l’autovettura ferma.
Questo comporta il prolungarsi del tempo di attesa all’utente prima di poter effettuare lo scarico dei rifiuti.
Sarebbe opportuno apportare una modifica onde migliorare la viabilità al piano sopraelevato di scarico con
l’allargamento dello stesso .
L’allargamento proposto consiste in :
1) Rimozione del parapetto in ferro
2) demolizione del cordolo fermapiede lato corto di carico cassone e di metri uno di lunghezza lungo il lato
perpendicolare ed in parallelo al cassone.
3) messa in opera di struttura in ferro zincato (griglia )debitamente fissata e saettata al calcestruzzo .
4) Rimessa in opera del parapetto in ferro sulla piattaforma di allargamento ricavata .
Con quanto sopra proposto si otterrebbe un allargamento del piano viabile di scarico di metri uno .
IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A valutare e verificare la fattibilità di quanto sopra proposto, per il miglioramento della viabilità del piano di
scarico della piazzola ecologica.
Lazzate, 11-10-2008
f.to Giovanni Pizzi
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