Commissione mista – Urbanistica e Opere Pubbliche
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 13/12/2018
Ore: 21 Luogo: Sala riunioni 1° piano, Municipio
Convocata il 3/12//18 da: Angelo Veronesi – Presidente della commissione

Ordine del giorno
1. Viabilità quartiere Strà Fossaa
Non essendo disponibili altri commissari, il presidente coadiuvato dall’architetto Salvatore De
Simone stilano il verbale.
L’Assessore Dario Lonardoni procede a illustrare il punto 1 per mezzo di slides di una
presentazione disponibile sul sito Internet del Comune nella sezione Commissioni comunali.
Al termine della presentazione i cittadini pongono quesiti e ipotesi alternative.
TARTARO RITA –chiede di facilitare le manovre di ingresso/uscita dal suo passo carraio a ridosso del
sottopasso di via Don Luigi Monza;
GIGI BIFFI – Pur condividendo l’istituzione dei sensi unici propone raddoppio tunnel adiacente ai
sottopassi;
CARNELLI STEFANO – L’istituzione dei sensi unici penalizza chi abita in via Dante. Propone il rialzo
dell’intersezione Monza-Dante, il ripristino del limite a 30 Km/h e piste ciclabili;
FERRARESI PAOLA – Sottolinea la pericolosità del sottopasso in Via D.L. M. e condivide la realizzazione del
marciapiede da 1,5 ml. Precisa che il rischio di incidenti è dovuto alla velocità e non al traffico di
attraversamento. Propone di realizzare il marciapiede prima di istituire il senso unico. Chiede la
realizzazione di interventi moderazione;
PINETTA MARISA – chiede inversione del senso unico di Via Dante;
REGALIA CLAUDIO – vuole notizie sullo stato di avanzamento lavori di demolizione dei ponti di via D.L.M.
e Via F. Reina;
GILARDONI NICOLA – chiede chiarimenti in merito al numero di veicoli che transitano in Via Doberdò in
quanto il problema non è la quantità di auto ma la velocità delle stesse; chiede che vengano effettuati
rilievi dei flussi veicolari;
BIASSONI –Via Doberdò: afferma di aver più volte rilevato i flussi veicolari in transito sulla Doberdò; ha
prove concrete per dimostrare il transito di oltre 1.000 veicoli al giorno;
CAPRERA STEFANO – titolare di attività in Via San Michele, lamenta il fatto che l’adozione di cambi di
circolazione potrebbe ripercuotersi sull’andamento economico della sua attività commerciale;
IVANO CASTELNOVO – ripristino doppio senso in Via San Michele e via Montegrappa.
Inoltre alcuni cittadini propongono di:
- cambiare il senso unico di marcia in Via Doberdò;
- aumentare l’offerta di parcheggi in modo da dare l’alternativa nei giorni di pulizia strade; Migliorare il
sistema delle piste ciclabili;
- affermano che l’inversione del senso unico di Via Doberdò servirebbe solo a spostare il traffico sul
circuito San Solutore-Lucini-F. Reina;
Si prende nota di tutte le richieste e ci si aggiorna a fine gennaio/inizio febbraio, dopo l’incontro della
commissione urbanistica e opere pubbliche di inizio gennaio che valuterà le richieste dei cittadini.
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