OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
“P.I.I EX BASLINI”
PRESENTATA DAL DOTT. DAVIDE BERETTA IN QUALITA’ DI SEGRETARIO DEL
CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI TREVIGLIO
DELIBERAZIONE ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.03.2018
(ai sensi degli art. 13-14 della L.R. 12/05 e s.m.i.)

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONE

OSSERVANTE:
Dott. Davide Beretta, in qualità di Segretario del Circolo del Partito Democratico di Treviglio;
PRESENTATA IL:
18.06.2018, Prot. n. 31297 Allegato 1 – traffico.
SINTESI OSSERVAZIONE:
Vista la relazione tecnica e gli allegati planimetrici del piano attuativo, osservato quanto riportato
nella nota 18.06.2018, RICHIEDE:
1. L’adeguamento della variante del PII per recepire le indicazioni dello studio del traffico con
l’inserimento delle opere descritte (completamento del collegamento tra l’area “P.I.I. EX BASLINI”
e la via Milano SP 11) tra le opere di urbanizzazione primaria con relativi costi e tempi certi di
realizzazione dalla stipula della convenzione e non dall’avvenuta bonifica;
2. In assenza di queste opere si deve prevedere l’eliminazione della porta Ovest verso via del Bosco
(sull’area ora proprietà ditta FAMA) per non peggiorare ulteriormente la congestione su via del
Bosco che già riceve il traffico generato dal Palazzetto, dal Centro Commerciale Treviglio, dalle
altre attività commerciali insediate e dalla Multisala;
CONTRODEDUZIONI TECNICHE:
NON ACCOLTA PARZIALMENTE – (1.) NON ACCOLTA. L’impianto viabile del PII, attraverso la
rimagliatura con la viabilità esistente esterna all’ambito e la realizzazione della nuova rotatoria su via
Baslini, garantisce la fluidità necessaria al traffico veicolare e non introduce elementi di criticità, che
non sono come evidenziato nel Piano del Traffico prodotto; le opere sono previste nello strumento
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urbanistico e potranno essere realizzate durante l’attuazione del P.I.I.. –(2.) PARZIALMENTE NON
ACCOLTA. Pur condividendo che, in assenza di una nuova rotatoria da realizzarsi sull’asse della ex
SS11 in via Milano e dell’adeguamento dimensionale della via Bezzecca, la viabilità prospiciente il
Palafacchetti deve essere concepita a livello di quartiere si conferma che tali opere sono previste
nello strumento urbanistico e potranno essere realizzate durante l’attuazione del P.I.I..

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO:
IL CONSIGLIO
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;
DELIBERA
DI NON ACCOGLIERE/ACCOGLIERE/ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione, per le motivazioni
riportate nella corrispondente scheda di sintesi osservazione (allegato sub _), cui si fa rinvio.

