
 

 

Muggiò 21/03/2013 
 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELL’ASSESSORE ALLO 
SVILUPPO, GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO 

 
 

PREMESSO CHE 
 

Secondo le dichiarazioni di ANAS i lavori per l’interramento di V.le Lombardia a Monza 

dovrebbero terminare nel Novembre 2013, lavori che hanno causato disagi e congestionamento 

viabilistico nelle vie di Muggiò e Taccona, con tempi di attraversamento e livelli 

d’inquinamento e smog automobilistico insopportabili per i cittadini muggioresi. 

Per alleviare i disagi della cittadinanza e in particolare della frazione di Taccona, erano 

necessarie due/tre rotonde: una in via Mazzini/via Beato Angelico, una in via Falcone/via Pavia, 

una in via della Taccona/via Beethoven. 

Il gruppo di Rifondazione-Comunisti Italiani ha presentato diverse interrogazioni riguardanti 

questa condizione di sofferenza del nostro territorio (a Novembre 2009, Marzo 2010 e Gennaio 

2011) e grazie a queste sollecitazioni ANAS è stata costretta a presentare (maggio 2012) il 

progetto per realizzare una rotonda, quella di via Mazzini/Beato Angelico 

RILEVATO  
 

Che mentre sono stati spesi quasi 300 milioni di euro per risolvere un problema viabilistico della 

città di Monza, per indennizzare la nostra cittadinanza del peggioramento della qualità della vita 

legato all’inquinamento acustico e atmosferico conseguente ai lavori era necessario realizzare in 

tempi utili e senza oneri per i muggioresi le suddette tre rotatorie. 

 

Che in questo Consiglio Comunale l’Assessore allo sviluppo e gestione del territorio affermava: 

 
[16 novembre 2009] 



 
[22 marzo 2010] 

 

 
 

E il Sindaco Zanantoni, a rafforzare il concetto, aggiungeva: 

 
[01 marzo 2011] 

 

 

Rilevato che nel Programma delle opere pubbliche 2011-2013, con oneri a carico del comune di 

Muggiò, è stata inserita la realizzazione di una delle suddette tre rotonde, quella di via Mazzini/via 

Beato Angelico, previsione ribadita nel Programma delle opere pubbliche 2012-2014, smentendo 

con atti ufficiali le affermazioni dell’Assessore (e del Sindaco). 

 

Rilevato che nonostante la conferenza dei servizi di maggio 2012 sulla rotonda di via Mazzini ad 

oggi non c’è traccia d’inizio dei lavori per quella rotonda, e si prospetta quindi il solito scandalo 

italico con sperpero delle scarse risorse pubbliche (siano esse di ANAS piuttosto che risorse 

comunali) nel momento in cui si dovessero realizzare una o più rotonde nei prossimi mesi, quando 

finiscono i lavori sulla SS 36 che hanno causato i disagi alla cittadinanza di Muggiò oppure, peggio, 

dopo il termine dei lavori in Monza. 

 
DATO ATTO CHE 

 
La programmazione urbanistica è un procedimento complesso che interagisce profondamente con il 

tessuto sociale, economico, ambientale e infrastrutturale di un territorio, che richiede trasparenza, 

devozione e lealtà verso la città amministrata, elementi sui quali si è registrata l’incapacità 

dell’Assessore alla partita ad operare coerentemente.  

 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale  

 
ESPRIME SFIDUCIA 

 
nella gestione della problematica di cui sopra da parte dell’Assessore competente e gli chiede 

conseguentemente di trarne le conseguenze. 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

 


