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Deliberazione C.C. 50/08 – Oggetto: Mozione n° 3 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 a nome del gruppo Obiettivo Lazzate presenta la seguente
MOZIONE
Richiamata la delibera del C.C. n°42 del 29-09-08 concernente l’approvazione del documento di mozione
presentato dal gruppo “Obiettivo Lazzate “ per l’adozione di misure atte a ridurre la sempre crescente
pericolosità viaria
Considerato che codesta amministrazione sta predisponendo un miglioramento viario lungo la via Libertà in
prossimità degli incroci con Via Dante e con Via Manzoni .
Atteso che Via Libertà sarà per parecchio tempo l’asse principale di attraversamento del paese , con un
aumento del tasso di pericolosità e di difficoltà di scorrimento causato dal traffico pesante .
Costatato che il punto di maggior pericolosità e di maggior ingorgo è l’intersezione della Via Libertà con la Via
San Lorenzo dovuto allo spazio ristretto della sede stradale in questione .
Rilevato che gli edifici adiacenti all’incrocio in oggetto sono di proprietà Comunale e che gli obbiettivi di codesta
amministrazione proseguono nell’indirizzo di quella precedente consistenti nell’acquisizione di fabbricati per
formare allargamenti,
strade , piazze per migliorare la vivibilità ed aumentare la sicurezza dei Cittadini
SI PROPONE
di attuare un ampliamento del raggio di azione sulla intersezione intervenendo sulla Via Libertà mediante la
demolizione dell’immobile di proprietà comunale utilizzando l’area recuperata , di cui :
una parte per sede viaria
la restante ad uso pedonale ed abbellimento ingresso al centro del paese.
Detto intervento porterebbe ad un miglioramento della viabilità con maggior sicurezza nei confronti dei
pedoni in quanto si avrebbe la possibilità di allargare anche i marciapiedi ed arretrare il passaggio pedonale
essendo l’ attuale posizione
pericolosa .
IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A valutare e verificare la fattibilità di quanto sopra proposto, per il miglioramento della viabilità , sicurezza dei
cittadini e decoro urbano.
Lazzate, 29-10-2008
f.to Giovanni Pizzi
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