RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI
(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio)
Commissione Comunale

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’

Periodo di riferimento

Da AGOSTO 2019 Ad AGOSTO 2020

Elenco sedute svolte nel periodo

Bisogni prioritari per il settore di
competenza
(indicare IN GENERALE e sinteticamente, per
punti, i bisogni rilevati all’interno della
Commissione sia per argomenti trattati sia
per questioni che si ritiene di sottoporre)

La commissione si è riunita nelle seguenti date:
§ 07.10.2019
§ 20.01.2020
§ 03.06.2020
La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità
per il proprio settore di competenza:
§ Adeguamento della viabilità cittadina (sia per veicoli
che per pedoni e bicilette) anche in relazione alle
modifiche e nuove opere introdotte dai lavori
realizzati da Società Autostrada
§ Manutenzioni delle opere pubbliche
§ Maggiore partecipazione della Commissione alle fasi
progettuali delle opere pubbliche
Obiettivo

Proposte per realizzare gli
obiettivi contenuti nelle Linee
Programmatiche
dell’Amministrazione
(indicare sinteticamente, l’obiettivo delle
Linee programmatiche cui si riferiscono le
proposte e descrivere in max 10 righe la
proposta della Commissione su come
raggiungere quell’obiettivo)

Bisogni e obiettivi non previsti
nelle Linee Programmatiche
dell’Amministrazione
(indicare sinteticamente, per punti,
eventuali bisogni e obiettivi rilevati
all’interno della Commissione che non sono

Ripristinare e rinnovare le
staccionate e illuminazione
lungo il canale Villoresi
Riesaminare la viabilità
cittadina a seguito
dell’ultimazione dei lavori
autostradali, coinvolgendo la
cittadinanza

Proposta
Verificare la possibilità di
utilizzare materiali e soluzioni
progettuali univoche per tutto il
tratto del Canale Villoresi
Valutazione complessiva dei
tratti stradali interessati dalle
modifiche in corso per
ridefinire i tratti a doppio senso
e implementazione dei tratti
ciclopedonali

Ampliare parcheggio antistante
RSA

Verificare una modifica del
posizionamento dell’area cani

Progettare e realizzare nuovo
asilo nido

Valutare se inserire in gara
anche gli arredi

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi
non inseriti all’interno delle Linee Programmatiche:
§ Data l’importanza dei lavori sulla viabilità in corso
che sono stati discussi nelle sedute dalla data di
nomina della Commissione e tenendo conto del
periodo di fermo dovuto all’emergenza COVID, la

Città di Lainate

stati previsti nelle Linee Programmatiche
dell’Amministrazione)

Stato di avanzamento dei
progetti formulati

(indicare sinteticamente, il progetto
formulato e descrivere in max 5 righe lo
stato di avanzamento)

Lainate 05.09.2020

Andrea Luigi Giovannini
_______________________
Presidente
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Commissione verificherà nel dettaglio gli obiettivi
delle Linee Programmatiche nei prossimi mesi e
segnalerà eventuali bisogni e obiettivi ad oggi non
previsti dall’Amministrazione.
Progetto
TBD

Stato di avanzamento
TBD

