
 

CONSIGLIO COMUNALE DI MONTICELLO BRIANZA 

Gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 
Alla cortese attenzione della Sindaca 

Sig.ra Alessandra Hofmann 

Monticello Brianza, lì 9 marzo 2022 

OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO ALL’ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LAVORO 

INTERCOMUNALE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

PER LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI PIM DI MILANO E LA CONVENZIONE 

URBANISTICA RELATIVA AL PL BAL_1 

 

Premesso che con Delibera di Giunta n.6 del 1° febbraio 2022, il Comune di Monticello Brianza 

ha deliberato di aderire a un protocollo di lavoro con lo scopo finale di “individuare degli itinerari 

preferenziali dei mezzi pesanti e relative proposte di interventi atti a garantire la sicurezza di tutte 

le componenti della mobilità sulla rete stradale del territorio”, al quale l’Amministrazione Comunale 

contribuirà economicamente con la somma di €2.078; 

Ricordato che in data 22 dicembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica relativa al 

Piano di Lottizzazione (PL) Intercomunale BAL_1 tra il comune di Besana in Brianza ed il comune 

di Monticello Brianza, approvata dal comune di Monticello Brianza con delibera di Giunta n. 61 del 

15 maggio 2019; 

Ricordato altresì che con Determinazione n.182 del 31 dicembre 2019, il Comune di Monticello 

Brianza determinò di “affidare all’avv. Maura Carta l’incarico legale per assistere il comune di 

Monticello Brianza nel diffidare il comune di Besana in Brianza nel mettere in atto le procedure 

previste all’art.9 della Convenzione Urbanistica del PL Intercomunale industriale - Besana in 

Brianza e Monticello Brianza sottoscritta…necessarie per l’acquisizione dell’area su cui i lottizzanti 

dovranno realizzare la strada di collegamento tra via Italia Unita e via Piave” prevedendo di 

versare la somma di €1.268,80 a tale scopo; 

Visto che la realizzazione della circonvallazione era ritenuta di “fondamentale importanza per 

accedere al costruendo comparto industriale che ricadrà per la maggior parte sul territorio di 

Besana in Brianza, secondo quanto previsto nel PL Intercomunale industriale; 

Dato atto che, in un articolo di casateonline del 16 gennaio 2022, in merito al protocollo oggetto 

della presente interpellanza, la Sindaca ha rilasciato la seguente dichiarazione alla stampa: 

“riteniamo giusto discutere di questo tema a livello sovracomunale. È inutile individuare soluzioni 

che non fanno altro che scaricare il problema sul territorio limitrofo. Questo tavolo ci consente 

invece di compiere una valutazione complessiva per gestire al meglio la viabilità, analizzando 

quelle che potrebbero essere le migliori soluzioni, in maniera equa e ponderata”; 

 

Si interroga la Sindaca affinché risponda alle seguenti domande: 

1. Cosa precisamente intende realizzare per garantire maggiore sicurezza nella viabilità nel 

Comune di Monticello Brianza aderendo al protocollo sopraccitato? 

2. Sono previsti ulteriori spese, protocolli, accordi o convenzioni in futuro per realizzare 

eventuali lavori di adeguamento della viabilità se ritenuti necessari in seguito alla 

pubblicazione dello studio da parte del Centro Studi PIM prevista con l’adesione al 

protocollo oggetto della presente interpellanza? 
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3. Qual è la posizione dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di realizzare la 

circonvallazione prevista dalla Convenzione Urbanistica in essere? 

4. Verranno consultati i lottizzanti del PL BAL_1 e le attività site nella zona industriale di 

Cortenuova nel corso dello svolgimento delle indagini sul miglioramento della viabilità in 

collaborazione il Centro Studi PIM e con gli altri Comuni aderenti al protocollo per definire 

le eventuali misure necessarie? 

5. Sono previste modifiche alla Convenzione Urbanistica sopraccitata in futuro?  

 

Si richiede risposta orale nella prossima seduta del Consiglio Comunale. 

 

In fede,  

 

Maria Ausilia Fumagalli 

Milena Mucci 

John Ross Best 

Gabriele Giancarlo Paleari 

 


