Muggiò 24/02/2014
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
All’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di MUGGIO'
Rag. Matteo Mazza
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Segnaletica stradale incompleta e illogica nelle aree riservate al carico e scarico merci

Sei mesi fa presentai una interpellanza con richiesta di risposta scritta perché alcuni cittadini di via
Galvani segnalarono problemi rispetto alla prescritta segnaletica di due parcheggi da destinare al
carico e scarico delle merci.
I cittadini rilevavano l’incompletezza dell’intervento, che non aveva provveduto a delimitare tutti i
parcheggi esistenti, e lamentavano inoltre i maggiori costi conseguenti l’intervenire sulla
segnaletica in modo così frammentario.
Si evidenziava inoltre il problema legato alla segnaletica verticale apposta negli spazi per il carico
scarico merci che, illogicamente, lascia intendere che è vietato a chiunque l’utilizzo di tali
parcheggi per tutte le 24 ore, togliendo ai residenti la possibilità di utilizzarli nelle ore notturne.
È invece evidente che il carico e scarico delle merci non deve avvenire al di fuori degli orari
lavorativi, e vietare l’utilizzo di questi parcheggi per tutte le 24 ore vuole dire creare un particolare
disagio ai residenti che dovrebbero poter utilizzare liberamente quei parcheggi in tutti i momenti
non lavorativi.
L’Assessore convenne con l’istanza sollevata, tanto e vero che in data 24/09/2013, con protocollo n.
25413 della Polizia Locale, mi rispose testualmente

Le promesse “prossime settimane” sono passate - anzi, sono passati 6 mesi -, ma dei lavori di posa
della segnaletica integrativa con gli orari di validità del carico e scarico merci non si ha nessuna
traccia sul territorio comunale, così come non c’è traccia della tinteggiatura della segnaletica
orizzontale bianca in via Galvani.

Probabilmente per fare una pericolosa rotonda sulla Monza-Saronno si sono prosciugate le risorse
economiche necessarie alla ordinaria manutenzione delle strade, ed i cittadini devono sopportare
ancora le incongruenze viabilistiche di chi preferisce pensare alla campagna elettorale piuttosto che
a risolvere i problemi quotidiani della città … l’Assessore cosa risponde ai cittadini?
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