
Merate, 26/08/2014 

Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
Sig. Andrea Massironi 

 
Oggetto: Interrogazione a norma degli Art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale 
e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, relativamente al transito di mezzi pesanti 
presso l’incrocio semaforico di Brugarolo.  
 

Considerato che: 

- nello scorso mandato amministrativo, il Consigliere Comunale del gruppo “Insieme per Merate”, 
sig. Roberto Riva, aveva più volte sollecitato l’Amministrazione affinché la Polizia Locale potesse 
effettuare controlli presso l’incrocio semaforico tra via XXV Aprile e via IV Novembre in 
Brugarolo, ai fini di far rispettare il divieto di transito dei mezzi pesanti; 

- attraverso articoli comparsi sulla stampa locale, alcuni cittadini di Brugarolo hanno 
recentemente lamentato il passaggio di mezzi pesanti presso il sopradetto incrocio, in violazione 
della segnaletica esistente; 

 

Gli interroganti chiedono: 

- quanti controlli (finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di cui sopra) sono stati effettuati 
da parte della Polizia Locale nel periodo dal 2009 al 2014; 

- quante sono state le violazioni accertate e sanzionate (relativamente al divieto di transito per 
mezzi pesanti); 

- se sono state rilasciate autorizzazioni in deroga alla norma attuale. 
 

Gli interroganti chiedono inoltre di valutare: 

- l’estensione del divieto di transito anche nel tratto nord/sud da Via E. Fermi fino al semaforo; 
- l’installazione di adeguata segnaletica, con indicazione Milano-Bergamo-Lecco, alle rotonde di 

Via Pertini e Via Fermi, ai fini di indirizzare i mezzi pesanti sulle vie Pertini e Cavalieri di Vittorio 
Veneto, evitando così il centro di Brugarolo; 

- di anticipare l’intervento previsto sull’incrocio semaforico dal Piano Urbano del Traffico, creando 
una corsia preferenziale di svolta a destra verso Osnago per le autovetture provenienti da 
Merate. 

Per la presente non è richiesta risposta scritta. In attesa di poter affrontare l’argomento nella 
competente Commissione consigliare, si porge un cordiale saluto. 

 

Alessandro Pozzi 
Silvia Villa 
Valeria Marinari 


