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Alla c.a. del Consiglio Comunale di Sedriano
c.a. del Sindaco Cipriani Angelo
c.a. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto : MOZIONE ex statale 11, intersezione via Matteotti di Bareggio

Il sottoscritto Consigliere Comunale Roberto Scurati visto l’art. 42 del vigente “
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sedriano “ chiede che
la seguente mozione venga discussa e votata nel prossimo Consiglio Comunale

Premesso

- Che in data 10.01.2016 è stata presentata dalla Lega Nord una
interrogazione relativa alla chiusura della via Matteotti in quel di Bareggio

Considerato

- Che in data 28.01.2016 la questione è stata dibattuta in Consiglio Comunale

Considerato inoltre

- che in data odierna non si è visto nessun risultato in relazione ad una
qualunque delle intenzioni espresse da questa Giunta e che nessuna
modifica migliorativa è stata effettuata dal Sindaco Lonati di Bareggio
- che il comune di Bareggio per mezzo del proprio Sindaco non fa
intravvedere nessuna intenzione a ritornare sulle proprie decisioni, anzi è
stata annunciata dal comune di Bareggio di istituire una ZTL, continuando a
limitare l’accesso alla via Matteotti
- che le problematiche allora sorte riferite alla frazione di Roveda non sono
cambiate

Impegna il Sindaco e la giunta

- A prendere una posizione concreta nei confronti della Giunta del comune di
Bareggio e della Città metropolitana
- A mettere in atto la richiesta fatta dalla Lega Nord riferita alla richiesta di
danni, alla luce dei disagi subiti dai Sedrianesi e soprattutto dagli abitanti
della Frazione Roveda
- A prendere una posizione chiara anche nei confronti del progetto di
Variante SS 11 o di soluzioni alternative che potrebbero portare benefici
anche al territorio di Sedriano

Sedriano, 15 marzo 2016
Per il Gruppo consigliare della Lega Nord
Il Capogruppo
Roberto Scurati

