
 

 

Muggiò 08/10/2009 

 

Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                                           

 

              All’Assessore allo SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

                                             del Comune di MUGGIO'   

                                             Sig. Francesco Vantellino 

 

 

Oggetto: Caos viabilistico a Taccona ed interramento di V.le Lombardia a Monza 

 

Proseguono i lavori per l’interramento di V.le Lombardia a Monza e proseguono i disagi ed il caos 

viabilistico nelle vie di Taccona: via Confalonieri, via Milano, via Pavia, via dei Combattenti e via 

della Taccona (per citare le principali) sono congestionate oltremisura e causano tempi di 

attraversamento e livelli di inquinamento e smog automobilistico insopportabili. 

 

Per mitigare i disservizi, l’inquinamento ambientale ed il caos viabilistico sopportato dalla nostra 

città si è parlato della realizzazione di TRE rotonde: una all’altezza dell’Alfa Laval, una all’incrocio 

tra via Falcone-via Pavia, una terza all’incrocio tra via della Taccona-via Beethoven. 

 

Guardando i progetti resi noti dall’ANAS non si ha nessuna evidenza di nessuna di queste tre 

rotatorie; mentre si spendono 200 milioni di euro per risolvere problemi viabilistici della città di 

Monza, ai cittadini muggioresi è imposto un prezzo inaccettabile in termini di qualità della vita e di 

inquinamento. L’ANAS si difende dicendo che nel 2003 l’Amministrazione di destra guidata da 

Zanantoni aveva approvato il progetto in Conferenza dei Servizi senza prevedere rotonde e senza 

nulla eccepire. 

 

Come Rifondazione – Comunisti Italiani vogliamo salvaguardare la viabilità e la salute dei 

muggioresi, e chiediamo con forza: 

 

• Quali sono le reali possibilità di realizzare, IN TEMPI UTILI E SENZA ONERI PER I 

MUGGIORESI, le suddette tre rotatorie 

• In assenza di risposte positive da parte di ANAS ed altri enti coinvolti nel progetto di 

interramento di V.le Lombardia, quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione 

Zanantoni per salvaguardare gli interessi dei cittadini muggioresi e se non ritiene opportuno, 

come mezzo di pressione che ripristini un corretto rapporto tra istituzioni, istituire un senso 

unico su via della Taccona (in direzione di Monza) per bloccare quei lavori che ci penalizzano 

così pesantemente. 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


