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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di Prima convocazione
L'anno duemilasedici (2016), addì nove del mese di Novembre, alle ore 21.00, presso la Sala
Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, presidente
si e' riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. FARA DAVIDE.
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INVERNIZZI GIANMARCO
COMUNALE VINCENZO
GALEAZZI EUGENIO
MENGONI ELISABETTA
PRETI ELEONORA
COLOMBO MARIA ANGELA
SCIGLIANO RITA
MAINO MADDALENA LUISA
AMBROSIO ELISABETTA
TOMASSINI TIZIANO
VULCANO MANUEL
VIGLIO NATALE MAURIZIO
MORABITO ROCCO
MORANI PATRIZIA
SGARELLA detto LANTICINA FELICE
GELLI SIMONE
GARANZINI GIUSEPPE
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CITTA' DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 09/11/2016
DELIBERA N. 58

OGGETTO:APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO (P.G.T.U.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con delibera G.C. n. 184 del 19.11.2012 è stato deliberato l’avvio del procedimento per la variante
generale al vigente Piano di Governo del territorio, al piano generale del traffico urbano, al
regolamento edilizio comunale e contestuale processo di valutazione ambientale strategica;
- con delibera G.C. n. 7 del 15.1.2014 è stata individuata, ai fini della V.A.S., quale autorità
procedente per la redazione del PGTU il Dirigente Settore Sicurezza e quale autorità competente è
stato confermato il Segretario Generale, secondo le modalità stabilite con delibera GC n. 184 del
19.11.2012;
VISTA la determina n.148 del 9 settembre 2013 del Dirigente Settore Tecnico con la quale è stato
affidato l’incarico professionale di redazione della nuova variante al Piano di Governo del Territorio
e del Piano generale del Traffico Urbano al raggruppamento temporaneo di professionisti con
capogruppo Arch. Marco Engel;
CONSIDERATO che con Delibera G.C. n. 83 del 11/06/2014 è stato avviato il procedimento di
Verifica di assoggettabilità alla VAS del PGTU e che, con atto Prot. 12767 del 21 marzo 2016,
l’autorità competente per la VAS ha emesso provvedimento di non assoggettabilità del PGTU alla
procedura di Valutazione Ambientale – VAS;
CONSIDERATO che con Delibera G.C. n 57 del 21 aprile 2016 è stato adottato il Piano Generale
del Traffico Urbano, successivamente pubblicato su sito istituzionale del Comune di Magenta per
dar modo ai soggetti portatori di interessi di presentare le osservazioni al piano stesso;
DATO ATTO che entro la data del 6 giugno 2016, termine ultimo per il ricevimento delle
osservazioni e proposte, sono giunte al protocollo del Comune di Magenta n. 63 comunicazioni
contenenti n. 153 osservazioni al PGTU, che sono state oggetto di analisi e valutazione in sede
tecnica da parte dello studio Polinomia srl, estensore del PGTU nell’ambito dell’incarico relativo
alla nuova variante del Piano di Governo del Territorio ;
VISTE le osservazioni pervenute e contenute nell’allegata “Proposta di controdeduzioni alle
osservazioni- sezione A) osservazioni accolte; sezione B) osservazioni parzialmente accolte;
sezione C) osservazioni non accolte; sezione D) osservazioni non pertinenti”, di cui alla delibera di
G.C. n. 159 del 28/10/2016;
RILEVATO che la Direttiva Ministeriale 12 aprile 1995, relativamente alle procedure di
approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) prevede al paragrafo 5.8 che esso
venga adottato dalla Giunta Comunale e successivamente "depositato per 30 giorni in visione del
pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel

medesimo termine) anche da parte di singoli cittadini", per poi essere definitivamente sottoposto
all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità e contabile espressi rispettivamente dalla dirigente del settore
polizia locale e dal dirigente del settore finanziario
Rilevato che:
- sulla presente proposta sono stati presentati gli allegati emendamenti “Emendamento Viglio e
altri” e “Emendamento Mengoni e altri” che sono stati votati come segue:
- Emendamento Viglio e altri, voti favorevoli n. 6 (Viglio, Sgarella, Morani, Morabito, Gelli e
Garanzini), n. 10 contrari e n. 1 astenuto (Vulcano) resi con sistema elettronico da n. 17
consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;
- Emendamento Mengoni e altri, voti favorevoli n. 10 (Preti, Invernizzi, Ambrosio, Mengoni,
Comunale, Galeazzi, Colombo, Scigliano, Maino e Tomassini) e n. 7 astenuti, resi con
sistema elettronico da n. 17 consiglieri presenti e n. 10 votanti su n. 17 assegnati ed in
carica, accertati e proclamati dal Presidente;
- l’“Emendamento Mengoni e altri” è approvato;

Con i seguenti risultati delle votazioni svoltesi sulla proposta come modificata con l’approvazione
dei predetti emendamenti:
- votazione concernente il gruppo delle osservazioni accolte riunite nel paragrafo A) dell’allegato
documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e altri”;
Con voti favorevoli n. 16 e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 consiglieri
presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
- votazione concernente il gruppo delle osservazioni parzialmente accolte riunite nel paragrafo B)
dell’allegato documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e
altri”;
Con voti favorevoli n. 10 (Preti, Invernizzi, Ambrosio, Mengoni, Comunale, Galeazzi, Colombo,
Scigliano, Maino e Tomassini) e n. 7 astenuti, resi con sistema elettronico da n. 17 consiglieri
presenti e n. 10 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
- votazione concernente il gruppo delle osservazioni non accolte riunite nel paragrafo C)
dell’allegato documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e
altri”;
Con voti favorevoli n. 10 (Preti, Invernizzi, Ambrosio, Mengoni, Comunale, Galeazzi, Colombo,
Scigliano, Maino e Tomassini), n. 6 contrari e n. 1 astenuto (Vulcano) ) resi con sistema elettronico
da n. 17 consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;
- votazione concernente il gruppo delle osservazioni non pertinenti riunite nel paragrafo D)
dell’allegato documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e
altri”;
Con voti favorevoli n. 10 (Preti, Invernizzi, Ambrosio, Mengoni, Comunale, Galeazzi, Colombo,
Scigliano, Maino e Tomassini) e n. 7 astenuti, resi con sistema elettronico da n. 17 consiglieri
presenti e n. 10 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
Votazione finale sulla proposta complessiva definitiva di PTGU comprensiva dei risultati delle
predette votazioni

Con voti favorevoli n. 10 (Preti, Invernizzi, Ambrosio, Mengoni, Comunale, Galeazzi, Colombo,
Scigliano, Maino e Tomassini), n. 6 contrari e n. 1 astenuto (Vulcano) ) resi con sistema elettronico
da n. 17 consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA
1. di accogliere le osservazioni al Pgtu elencate nel paragrafo A) dell’allegato documento con
le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e altri”e per i motivi
indicati nello stesso documento;
2. di accogliere parzialmente le osservazioni al Pgtu elencate nel paragrafo B) dell’allegato
documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e altri”
e per i motivi indicati nello stesso documento;
3. di non accogliere le osservazioni al Pgtu elencate nei paragrafi C) e D) dell’allegato
documento con le modifiche introdotte dagli emendamenti “Emendamento Mengoni e altri”
e per i motivi indicati nello stesso documento;
4. di approvare definitivamente il piano generale del traffico urbano (PGTU) così come
risultante dal testo allegato al presente atto modificato con il recepimento delle osservazioni
di cui ai precedenti punti 1) e 2), dando mandato alla dirigente del Settore Sicurezza di
predisporre il testo definitivo del Pgtu corretto con quanto previsto dalle osservazioni accolte
e parzialmente accolte;
5. di dare inoltre atto che :
-

il presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web
comunale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013;
con successivi e separati provvedimenti della Giunta Comunale dovranno essere
approvati i Piani c.d. di dettaglio (Piani particolareggiati e piani esecutivi) quali
elementi di attuazione degli indirizzi assunti con il PGTU.
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
Il presidente
Dott.ssa Eleonora Preti

Il Vice Segretario Generale
Dott. FARA DAVIDE
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Ufficio Proponente: Viabilità e Gestione del Personale
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.).

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Viabilità e Gestione del Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/10/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Monica Porta

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/11/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Eleonora Preti;1;1517526
Davide Fara;2;1958787

