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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 27 del 07/11/2017 
 

Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Piano Generale del Traffico Urbano - Esame delle osservazioni 
presentate e controdeduzioni - Approvazione definitiva.   
 

 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre alle ore 20:45 in 
CAPONAGO  nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per 
la seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 

Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Buzzini Monica Sì 

Galbiati Maria Enrica Sì 

Gavazzoni Aronne Sì 

Perego Simone == 

Tasca Stefano  == 

Verzeletti Elena  Sì 

Cappellaccio Simone  Sì 

Galbiati Beatrice Sì 

Borrelli Annalisa  Sì 

Benini Gianluca Sì 

Motta Roberto Sì 

Gervasoni Marco Sì 

Mura Alessandro Sì 

 
 

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

Colzani Donatella Carla Sì 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale RONCEN DR. IVAN il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.ra  BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del Consiglio 

Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione; 

 
Richiamati: 

- l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- lo Statuto del Comune di Caponago; 

- l’art. 36  D.Lgs.  30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada“;  
- il Decreto Ministeriale del 26/09/1994 “Elenco dei comuni delle regioni Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria tenuti all’adozione del Piano Urbano del 
Traffico”;  
- il Decreto Ministeriale del 24/06/1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani 
urbani del traffico”;  
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda, Titolo II “Valutazione 
ambientale strategica – VAS”;  
- l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 “Valutazione ambientale dei piani”;  
- la DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi” e s.m.i.;  
- la DGR 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e programmi – VAS e s.m.i.; 

 
Vista:  

- la delibera di G.C. n. 118 del 03/10/2016 avente ad oggetto “Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU). Avvio del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
(VAS). Individuazione autorità con specifiche competenze in materia ambientale ed enti 
territorialmente interessati e definizione modalità di informazione al pubblico” e con la quale è stato 
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità/esclusione dalla VAS.;  
- la delibera di G.C. n. 20 del 01/03/2017 avente ad oggetto “Adozione del Piano Generale del 
Traffico Urbano”;  

Premesso che:  
1. la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano è prevista dall’art. 36 del Nuovo Codice della 

Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) che prescrive: 
 

• ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del 
piano urbano del traffico; 

 
• all'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a 

trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, 

risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre 

particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della 

circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a 

cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

2. con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 26 settembre 1994 è stato emanato -ai sensi del comma 2 
dell’art. 36 sopra riportato- l’elenco dei comuni tenuti all’adozione del piano urbano del traffico, come 
individuati dalla Regione Lombardia (delibera 12 ottobre 1993 n. 42288) tra i quali è ricompreso 
anche il Comune di Caponago;  

3. il PGTU redatto altresì nel rispetto delle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani 
urbani del traffico” emanate dal Ministero dei lavori pubblici (Suppl. Ord. G.U. n. 146 del 
24/06/1995)- è uno strumento tecnico amministrativo di breve periodo finalizzato a conseguire il 
miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione 
dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei 
valori ambientali; 

4. il territorio del Comune di Caponago è stato interessato dall’apertura al traffico dell’A58 Tangenziale Est-

Esterna, che ha modificato totalmente il sistema della mobilità della viabilità principale e secondaria, con 

effetti sulla viabilità locale e extraurbana a livello metropolitano; 



5. per la redazione della fase propositiva del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nonché per la 
Valutazione Ambientale Strategica è stato individuato -con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 

16/04/2015  il Centro Studi P.I.M. con sede in Milano Via Felice Orsini 21; 
6. con deliberazione di G.C. n. 118 del 03/10/2016 avente ad oggetto “Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU). Avvio del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS). 
Individuazione autorità con specifiche competenze in materia ambientale ed enti territorialmente interessati e 

definizione modalità di informazione al pubblico” sono stati individuati il Responsabile Area Polizia 
Locale quale Autorità Procedente e il Responsabile Area Tecnica quale Autorità Competente; 

7. con il medesimo provvedimento, di cui al precedente punto 6, sono stati inoltre individuati 
nell’ambito del procedimento VAS gli enti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in 
materia ambientale/mobilità nonché definite le modalità di informazione e comunicazione; 

8. in data  22/11/2016 la proposta di PGTU e il Rapporto Preliminare, sono stati messi a disposizione (dal 22 

novembre 2016 al 24 gennaio 2017) affinché chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi 

diffusi, potesse presentare suggerimenti e proposte, tramite loro pubblicazione sul sito internet del Caponago, 

nonché sul sito regionale SIVAS;  

9. in data 24/01/2017 si è tenuta la Conferenza di Verifica nella quale è stato presentato il Rapporto Preliminare, 

contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute 

umana e sul patrimonio culturale, determinati dalla azioni del PGTU; 

10. che con lettera di convocazione a cura dell’autorità precedente in data 27/12/2016  n. prot. 11484 e 11507 è 

stata data comunicazione, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti  territorialmente interessati, 

della conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del PGTU  per il giorno 24/01/2017 ore 14,30; 

11. con  Decreto di esclusione, in data 20/02/2017, da parte dell’Autorità Competente per la VAS,  viene espressa 

la decisione di escludere il PGTU dalla procedura di valutazione ambientale strategica – VAS (pubblicata sul 

sito del Comune e sul SIVAS in data 21/02/2017); 

12 con l’informazione circa la decisione presa di esclusione dalla VAS del PGTU, redatta in data 20/02/2017, 

dall’Autorità Procedente, è stata pubblicata sul sito web del Comune in data 21/02/2017.  
13 con deliberazione di G.C. n. 20 del 01/03/2017 è stato adottato il Piano Generale del Traffico urbano 

(PGTU) costituito dalla seguente documentazione: 
 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

- Relazione; 
- Allegato cartografico e tabelle, rilievi di Traffico; 
- Tavole Fuori testo; 

 
14 il PGTU adottato è stato depositato in visione al pubblico per 30 + 30 giorni consecutivi, a far data dal 
31/03/2017 al 02/05/2017, termine ultimo questo per il quale anche i singoli cittadini potevano presentare 
le proprie osservazioni;  
15 di detto deposito ne è stata data informazione puntuale alla cittadinanza, mediante affissione all’Albo 

Pretorio e sul sito internet comunale nonché sul sito internet regionale SIVAS;  
 

Considerato che: 
 
− a seguito della pubblicazione degli atti del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) -adottato con 

delibera di G.C. n. 20 del 01/03/2017- sono pervenute n. 11 osservazioni, così come di seguito 
riportate in ordine di presentazione: 
1. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3684); 

2. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3685); 

3. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3686); 

4. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3687); 

5. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3688); 

6. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3689); 

7. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3690); 

8. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3691); 

9. VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3692); 

10. COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DI CAPONAGO - del 

02/05/2017 (prot. n. 3730); 

11. ESTER LUIGIA CAVENAGO – GIORGIO FERNANDO CASIRAGHI – TERMOIDRAULICA 

F.LLI CASIRAGHI - del 28/04/2017 (prot. n. 3677); 



 
− le relative controdeduzioni - da sottoporre al Consiglio Comunale-, dopo l’iter di verifica istruttoria, 

sono state definitivamente depositate a mano al protocollo generale in data 05/07/2017 (prot. n. 5665); 
 
− le stesse sono riportate nel fascicolo “Controdeduzioni alle Osservazioni” allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale -Allegato 1. 

 
Dato atto altresì che:  
- le osservazioni si intendono tutte qui integralmente richiamate e riportate, omettendosene la materiale 

allegazione restando esse depositate agli atti dell’Area Polizia Locale;  
- nella citata proposta di controdeduzioni alle osservazioni, per un totale di n. 11, sono evidenziate le 

rispettive proposte come segue: Accolte = 0, Parzialmente accolte = 2, Non accolte = 7, Non 
pertinente = 1; Non da luogo a procedere = 1;  

- le osservazioni e la proposta di controdeduzioni innanzi citate sono state complessivamente esaminate 
come da verbale della discussione generale della presente deliberazione, riportata agli atti sulla base 
della registrazione successivamente integralmente trascritta. 

 
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Pertanto, si procede alla votazione, sulla base della proposta di controdeduzione, con esito come di 
seguito riportato: 
 

OSSERVAZIONE n. 1 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3684); 
 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco e Mura Alessandro) delibera 

 

• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 1 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 
(prot. n. 3684), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 2 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3685); 

 
con voti resi in forma palese,  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto Gervasoni 
Marco) delibera 
 

• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 2 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 
(prot. n. 3685), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 3 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3686); 

 
con voti resi in forma palese,  favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco e Mura Alessandro) delibera 

 

• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 3 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 
(prot. n. 3686), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 4 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3687); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, contrari n. 4(Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco e Mura Alessandro) delibera 



 

• di PARZIALMENTE ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 4 VIVIamo Caponago Assieme - del 
28/04/2017 (prot. n. 3687), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 
OSSERVAZIONE n. 5 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3688); 

 
con voti resi in forma palese,  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto Gervasoni 
Marco) delibera 

 

• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 5 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 
(prot. n. 3688), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 6 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3689); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto Gervasoni 
Marco) delibera 
  

• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 6 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 
(prot. n. 3689), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 7 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3690); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto Gervasoni 
Marco) delibera 

 

• di CONSIDERARE NON PERTINENTE l’OSSERVAZIONE n. 7 VIVIamo Caponago Assieme - 
del 28/04/2017 (prot. n. 3690), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 8 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3691); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, contrari n. 4(Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco e Mura Alessandro) delibera 
 
• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 8 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 

(prot. n. 3691), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 9 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 (prot. n. 3692); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, contrari n. 4(Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco e Mura Alessandro) delibera 
 
• di NON ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 9 VIVIamo Caponago Assieme - del 28/04/2017 

(prot. n. 3692), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 



 

OSSERVAZIONE n. 10 COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 
DI CAPONAGO - del 02/05/2017 (prot. n. 3730); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco) contrari n. 1( Mura Alessandro) delibera 

 

• di PARZIALMENTE ACCOGLIERE l’OSSERVAZIONE n. 10 COMITATO PER LA DIFESA 
DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DI CAPONAGO - del 02/05/2017 (prot. n. 3730), come 
e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 

OSSERVAZIONE n. 11 ESTER LUIGIA CAVENAGO – GIORGIO FERNANDO CASIRAGHI – 
TERMOIDRAULICA F.LLI CASIRAGHI - del 28/04/2017 (prot. n. 3677); 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Benini Gianluca, Motta Roberto, Gervasoni 
Marco Mura Alessandro) contrari n. 0 delibera 
 

• di NON DARE LUOGO A PROCEDERE PER l’OSSERVAZIONE n. 11 ESTER LUGIA 
CAVENAGO – GIORGIO FERNANDO CASIRAGHI – TERMOIDRAULICA F.LLI CASIRAGHI 
- del 28/04/2017 (3677), come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 
Dopodiché 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), così 
come adottato con deliberazione di G.C. n. 20 del 01/03/2017 anche alla luce dell’accoglimento e/o 
parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate le quali non producono alcuna modifica o 
integrazione degli atti, in quanto valutate ininfluenti sui possibili effetti del PGTU sulle matrici 
ambientali, costituito dai seguenti elaborati: 
 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

- Relazione; 
- Allegato cartografico e tabelle, rilievi di Traffico; 
- Tavole Fuori testo; 

 

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono impegni di spesa in via immediata. 

 
A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione conservata agli atti e successivamente trascritta 

 
con voti resi in forma palese, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta Roberto Gervasoni 
Marco)  

D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che tutto quanto sopra esposto e premesso si intende qui trascritto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare in via definitiva il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

− Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)  
(**) (qui integralmente richiamato e riportato, omettendosene la materiale allegazione restando 
esso allegato alla deliberazione di G.C. n. 20 del 01/03/2017 “Adozione Piano Generale del 
Traffico Urbano”). 
 

       - Controdeduzioni alle Osservazioni - All. 1 



  
3. di dare atto che:   

sarà data comunicazione al pubblico dell’approvazione definitiva degli atti di cui sopra mediante 
Avviso da Pubblicare all’Albo Pretorio comunale;  
lo schema del presente provvedimento ed i relativi allegati sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 
39 del D.Lgs. n. 33/2013. 

4. di dare altresì atto che dal presente provvedimento non discendono impegni di spesa in   via 
immediata 

 
Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
visto l’art.134 - comma IV – del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 delibera di dare atto che il presente 

provvedimento è assoggettato  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benini Gianluca, Motta 

Roberto Gervasoni Marco), espressi nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  in relazione all’urgenza di 

approvare gli atti.  

 

 

 
  

Responsabile dell’AREA VIGILANZA Ricciardi Dr. Arch. Luigi  
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA POLIZIA LOCALE:  Ricciardi Dr. Arch. Luigi 

Pratica trattata da Marconi Arch. Lorenzo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e 
trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 

 

 

 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 

 


