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PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.). ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilatredici, addì uno del mese di settembre alle ore 18:00 convocato nei termini prescritti, si è 

riunito, Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado, in sessione  straordinaria, di seconda 
Convocazione, in Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione 
è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

siMANTOVANI MARIO1

siMANTOVANI VITTORIO MARIA ISAIA2

siDONI ANDREA3

siCERIOTTI SILVANA4

siZINI DANIELE5

siPAROTTI ELISA CLEOFE6

siNAGGI PIERMARIO7

siROLFI VALENTINA8

siPEDRETTI OMAR9

siCALLONI MARIA GABRIELLA10

siPINOTTI MARCO11

siTUNICI ANTONIA12

siROLFI GIUSEPPE13

siDI PASQUALE LORENZA ADELAIDE14

siBATTAGLIA ANNA15

siOSSOLA ANGELO16

siDI PAOLO MARIO17

Totale  10 7

Assessori Esterni

1

2

3

4

AIROLDI GIUSEPPE

MONOLO LUCA

ROLFI MAURIZIO

SILVESTRI FRANCESCO

 

si

si

 

si

si

      Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Sandro Rizzoni,  il quale  provvede alla 
redazione del presente verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco  Silvana Ceriotti assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 01/09/2013 
 

OGGETTO: 
PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.). ESAME DELLE OSS ERVAZIONI PRESENTATE E 
CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 
 
 Il Presidente Silvana Ceriotti - Vicesindaco - ringrazia i professionisti tecnici intervenuti e dà 
la parola all’Assessore delegato alle politiche di sviluppo urbanistico e dei trasporti, sig. Luca 
Monolo, per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 
 
 L’Assessore Luca Monolo riferisce che, a seguito di pubblicazione e deposito del Piano 
Urbano del Traffico é pervenuta, nei termini, una sola osservazione da parte del Gruppo Consiliare 
“Arconate Democratica”. Riferisce che l’osservazione é stata esaminata in Commissione territorio 
ambiente e dai tecnici incaricati e la proposta é di non accoglimento della stessa e, 
conseguentemente, di approvazione in via definitiva il Piano Urbano del Traffico. 
 
 Il Consigliere Omar Pedretti riferisce che la Commissione Consiliare “Ambiente e Territorio”  
ha esaminato la proposta con quattro voti favorevoli. 
 
  Il Presidente dà lettura di quanto previsto dall’art.78, comma 2, del TUEL, laddove dispone 
che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
 
 Quindi il Presidente pone ai voti la proposta di non accoglimento dell’osservazione 
presentata dal Gruppo consiliare “Arconate Democrat ica” , con le modalità di cui all’allegato 
denominato “CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO GENERALE DEL 
TRAFFICO URBANO”  che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale del presente atto. 

Si ottiene il seguente risultato, espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti: 
- consiglieri presenti e votanti ......................................  n. 7 
- voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione  n. 7 

  
 Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 7.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato adottato il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.); 
 
 Dato atto che: 
- il Piano Urbano del Traffico è stato depositato nella Segreteria Comunale per 30 giorni 

consecutivi dal 3.04.2013 al 3.05.2013 ai fini della presentazione delle osservazioni nei 
successivi 30 giorni, ovvero fino al 3.06.2013,  

- durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino al 3 giugno 2013, è 
pervenuta una sola osservazione, protocollata in data 1/06/2013 al n. 0003835, dal Gruppo 
consiliare “Arconate Democratica”, come risulta dalla specifica attestazione del Responsabile 
del Settore Tecnico allegata; 

 
 Vista la proposta n. 4/AT in data 28/08/2013 dell’Area Tecnica e Servizi Tecnici Esterni, 
avente ad oggetto “Piano Urbano del Traffico (PUT). Esame delle osservazioni presentate e 
controdeduzioni. Approvazione definitiva”, sottoscritta dal  responsabile dell’area Massimo Miracca, 
che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa; 
 
 Visti i verbali della Commissione Consiliare territorio e Ambiente riunitasi in data 5 e 26 
agosto 2013 per l’esame preliminare della proposta in oggetto; 
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 Visti gli atti predisposti da parte della società TAU – Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l., e 
modificati a seguito dell’osservazione e dei pareri pervenuti a riguardo, depositati in data 
28.08.2013 e protocollati al n. 5679; 

 
 Vista, in particolare, la relazione di proposta di controdeduzione alle osservazioni, depositata 
in data 28.08.2013 prot. n. 5679, ed elaborata dalla società di cui sopra, nella quale è contenuto il 
sunto dell’osservazione pervenuta a cui si fa successivamente riferimento per l’esame della 
stessa; 
 
  Preso atto dell’intervenuta votazione favorevole al non accoglimento dell’osservazione 
presentata dal Gruppo di minoranza Consiliare “Arconate Democratica” in data 1/06/2013 e 
protocollata al n. 0003635, come sopra riportato; 
 
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente 
dal responsabile dell’area amministrativa e dal responsabile dell’area contabile, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs. 267/2000; 
 
  Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 

1) di approvare l’elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni al Piano generale del 
traffico urbano”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e non accogliere 
l’osservazione presentata dal Gruppo consiliare “Arconate Democratica”, citata in premessa; 

2) di approvare  in via definitiva, in attuazione al “Nuovo Codice della Strada”, approvato con 
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Piano Generale del Traffico Urbano, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai documenti ed elaborati di 
seguito indicati: 

 QUADRO CONOSCITIVO  
Elab. 1.1 Relazione generale – Quadro Conoscitivo  
Elab. 1.2 Indagini sulla mobilità  
Elab. 2.1 Inquadramento viabilistico – Area vasta  
Elab. 2.2 Inquadramento viabilistico – Ambito locale  
Elab. 2.3 Schema di circolazione e poli attrattori di traffico   
Elab. 2.4 Offerta di sosta   
Elab. 2.5 Trasporto pubblico  
Elab. 2.6 Infrastrutture per l’utenza debole e poli attrattori di traffico  
Elab. 2.7.1 Localizzazioni delle indagini di traffico  
Elab. 2.7.2 Flussogrammi dell’ora di punta della mattina (7.30-8.30) – Veicoli equivalenti  

 Elab.   2.7.3 Flussogrammi dell’ora di punta della sera (17.00-18.00) – Veicoli equivalenti  
 Elab.   2.7.4  Flussogrammi del giorno feriale medio fascia oraria (0.00 – 24.00)  

Elab. 2.8 Domanda di sosta diurna  
Elab. 2.9 Incidentalità  
Elab. 2.10 Tavola delle criticità  

 QUADRO PROGETTUALE  
Elab. 1.3 Relazione generale – Quadro Progettuale  
Elab. 1.4 Interventi di moderazione del traffico – Schede progettuali  
Elab. 3.1.1 Classifica tecnico - funzionale della viabilità - Breve periodo  
Elab. 3.1.2 Classifica tecnico - funzionale della viabilità - Lungo periodo  
Elab. 3.2 Integrazioni di rete e sistemazione delle intersezioni  
Elab. 3.3 Schema di circolazione  
Elab. 3.4 Infrastrutture per l’utenza debole  
Elab. 3.5 Trasporto pubblico  
Elab. 3.6 Offerta di sosta 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
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a. Rapporto Ambientale; 
b. Sintesi non tecnica; 
c. Parere motivato dell’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS; 
d. Dichiarazione di sintesi dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la 
 VAS; 
e. Parere motivato finale dell’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la 
 VAS; 
f. Dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per 
 la VAS; 

 
3) di demandare ai competenti uffici l’espletamento di tutta l’ulteriore fase procedurale e 

l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente atto. 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 
deliberazione, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai n. 7 consiglieri 
presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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ARCONATE COMUNE D’EUROPA 

  
PROPOSTA N.  4/AT  DEL 28/08/2013 -  AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.). ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
PRESENTATE E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITI VA. 

Premesso che:  

- con deliberazione consiliare n. 10 del 7.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che qui si intende 
integralmente richiamata, è stato adottato il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.); 

- il Piano Urbano del Traffico è stato depositato nella Segreteria Comunale per 30 giorni 
consecutivi dal 3.04.2013 al 3.05.2013 ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 
30 giorni, ovvero fino al 3.06.2013, è stata data pubblicità tramite: 

- albo pretorio dal 3.04.2013 al 2.06.2013, 
- pubblicazione sul sito internet comunale, 
- pubblicazione sul BURL – serie Inserzione e concorsi – n. 14 del 03.04.2013, 
- pubblicazione sul quotidiano “La Prealpina” del 5.04.2013, 
- affissione di manifesti sul territorio comunale 

- durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino al 3 giugno 2013, è 
pervenuta nei termini n. 1 (una) osservazione come risulta dalla specifica attestazione del 
Responsabile del Settore Tecnico; 

Dato atto che l’osservazione pervenuta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare territorio e 
Ambiente nelle sedute del 5 agosto 2013, 26 agosto 2013 con avvenuta espressione della 
Commissione mediante votazione finale nell’ultima seduta; 

Considerato che l’Autorità Procedente e l’Autorità Compente hanno espletato tutte le procedure 
previste per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano del Traffico con l’espressione 
del parere ambientale motivato finale e la dichiarazione di sintesi;  

Visti gli atti predisposti da parte della società TAU – Trasporti e Ambiente urbano S.r.l., e modificati 
a seguito delle osservazioni e dei pareri pervenuti a riguardo, composti dai seguenti elaborati e 
depositati in data 28.08.2013 prot. n. 5679; 

Visti:  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’area tecnica 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , espresso dal responsabile dell’area 
contabile ai sensi dell’art,.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

Richiamata in particolare la relazione di proposta di controdeduzione alle osservazioni, depositata 
in data 28.08.2013 prot. n. 5679, ed elaborata dalla società TAU – Trasporti e Ambiente urbano 
S.r.l. nella quale è contenuto elenco dell’osservazione pervenuta a cui si fa successivamente 
riferimento per l’esame della stessa; 

Si procede pertanto all’esame dell’osservazione presentata. 

OSSERVAZIONE N. 1 – (____________________) 
Con le modalità di cui all’allegato denominato “CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente presso 
l’Area Tecnica; 
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L’ Assessore alle Politiche di Sviluppo Urbanistico e dei Trasporti – Luca Monolo: dà lettura della 
sintesi della richiesta, illustra le relative controdeduzioni e  ….…………. della osservazione de qua; 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 
PRESENTI    
ASSENTI   
VOTANTI   
FAVOREVOLI   
ASTENUTI   
CONTRARI   

 
Di ………………. l’osservazione n. 1 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte: 

1) DI APPROVARE l’allegato denominato “CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO”; 

2) DI APPROVARE in via definitiva, in attuazione al “Nuovo Codice della Strada”, approvato con 
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Piano Generale del Traffico Urbano, composto dai 
documenti ed elaborati di seguito indicati: 

QUADRO CONOSCITIVO  
Elab. 1.1 Relazione generale – Quadro Conoscitivo  
Elab. 1.2 Indagini sulla mobilità  
Elab. 2.1 Inquadramento viabilistico – Area vasta  
Elab. 2.2 Inquadramento viabilistico – Ambito locale  
Elab. 2.3 Schema di circolazione e poli attrattori di traffico   
Elab. 2.4 Offerta di sosta   
Elab. 2.5 Trasporto pubblico  
Elab. 2.6 Infrastrutture per l’utenza debole e poli attrattori di traffico  
Elab. 2.7.1 Localizzazioni delle indagini di traffico  
Elab. 2.7.2 Flussogrammi dell’ora di punta della mattina  (7.30-8.30) – Veicoli equivalenti  
Elab. 2.7.3 Flussogrammi dell’ora di punta della sera (17.00-18.00) – Veicoli equivalenti 
Elab. 2.7.4 Flussogrammi del giorno feriale medio fascia oraria (0.00 – 24.00)  
Elab. 2.8 Domanda di sosta diurna  
Elab. 2.9 Incidentalità  
Elab. 2.10 Tavola delle criticità  

QUADRO PROGETTUALE  
Elab. 1.3 Relazione generale – Quadro Progettuale  
Elab. 1.4 Interventi di moderazione del traffico – Schede progettuali  
Elab. 3.1.1 Classifica tecnico - funzionale della viabilità - Breve periodo  
Elab. 3.1.2 Classifica tecnico - funzionale della viabilità - Lungo periodo  
Elab. 3.2 Integrazioni di rete e sistemazione delle intersezioni  
Elab. 3.3 Schema di circolazione  
Elab. 3.4 Infrastrutture per l’utenza debole  
Elab. 3.5 Trasporto pubblico  
Elab. 3.6 Offerta di sosta 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
a. Rapporto Ambientale; 
b. Sintesi non tecnica; 
c. Parere motivato dell’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS; 
d. Dichiarazione di sintesi dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la 
 VAS; 
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e. Parere motivato finale dell’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente per la 
VAS; 

f. Dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente 
per la VAS; 

3) DI DARE MANDATO ai competenti uffici per l’espletamento di tutta l’ulteriore fase procedurale e 
per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente atto; 

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

            IL RESPONSABILE AREA 

                     Massimo Miracca 
Allegato: 
-  pareri D.Lgs. n. 267/2000 
-  elaborati PUT del punto 2 
-  controdeduzioni alle osservazioni al PUT 
 



Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Silvana Ceriotti

f.to Dott. Sandro Rizzoni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to  Andrea Doni

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 134. comma 4, Testo Unico D.Lsg. n. 267/2000.

Data, ___________________ 

f.to Dott. Sandro Rizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Sandro Rizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 
del 01/09/2013  viene pubblicata all’albo pretorio online di questo Comune il  15/10/2013 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Data, 15/10/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio online di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art.127 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267.

f.to Dott. Sandro Rizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALEData, ________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

Arconate, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Sandro Rizzoni



ARCONATE COMUNE D'EUROPA Area Tecnica e Servizi Esterni

"PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.). ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E 
CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to  Massimo Miracca

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 31/08/2013

"PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.). ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E 
CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTIARCONATE COMUNE D'EUROPA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 31/08/2013


