
Verbale riunione Comitato di Frazione Cornate d’Adda 
 
In data 11 dicembre 2013 è stata indetta la riunione del Comitato di Frazione di Cornate d’Adda in cui sono 
stati trattati i seguenti temi: 

 
A- PRESENTAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VOLTA E VIA MONS. CACCIA 
DOMINIONI: 
Obiettivi del progetto: miglioramento della sicurezza stradale tramite il restringimento della carreggiata al 
fine di rallentare gli automezzi e realizzare un percorso ciclopedonale. 
Osservazioni al progetto presentato e relative risposte: 
1- Richiesta di individuare un’area per il carico e scarico delle merci: si valuterà area idonea nei pressi di 

via Mons. Caccia Dominioni 
2- Per questioni di sicurezza si propone di mettere i parcheggi di via Mons. Caccia Dominioni a 45° o in 

parallelo lungo la via, invece che a 90°, come da progetto:  l’ipotesi era già stata valutata e scartata per 
evitare la riduzione del numero di parcheggi e l’abbattimento dei tigli; non si ritiene che i parcheggi 
progettati possano creare situazioni di pericolo in fase di manovra 

3- All’incrocio fra via Volta e via Mons. Caccia Dominioni valutare l’inserimento di una rotonda: l’aspetto 
era già stato valutato ma scartato per questioni di spazio disponibile 

4- Dotare via Volta di prese di corrente: tenuto conto delle risorse attualmente disponibili nel progetto è 
stata prevista la predisposizione, in modo da completare l’attività in un secondo tempo 

5- Invertire il senso unico di Via Schenoni (questo anche per permettere l’entrata dei mezzi diretti alla 
Coop per scarico merci, visti anche i previsti parcheggi davanti all’incrocio di Via Schenoni): la richiesta 
è già stata inoltrata alla Provincia; in assenza di risposta si procederà comunque a completare il 
progetto concordando con Coop l’orario di accesso dei mezzi per scarico merci. 

6- Posizionamento di uno specchio per il Condominio vicino al Credevo Peggio: si considererà questo 
aspetto 

7- Porre attenzione al numero di parcheggi per disabili: si valuterà durante la realizzazione del progetto 
8- Porre attenzione alla presenza di verde e alle essenze utilizzate in relazione all’estetica complessiva 

dell’opera e alla manutenzione: si valuterà la tipologia delle essenze con l’agronomo comunale durante 
la realizzazione del progetto 

9- Possibilità di esproprio a privati per realizzare anche una fila di parcheggi davanti al Bar New Garden: 
non è stato possibile provvedere per mancanza di risorse e per assenza di risposta del privato. 

10- Prevedere targhette da posizionare lungo via Volta per assegnare le postazioni del mercatino. 
11- Presenza di dissuasori di velocità: i dissuasori di velocità: sono presenti in alcuni punti della via, 

tipicamente in corrispondenza delle strisce pedonali, tali dissuasori rispondono ai requisiti normativi  
12- Richiesta sui tempi di realizzazione dell’opera: inizio delle attività previsto per metà febbraio; durata 

stimata 3 mesi (salvo imprevisti dovuti al meteo); il lavoro sarà suddiviso in lotti partendo da Via Mons. 
Caccia Dominioni. 

 
B- RISPOSTE AI QUESITI PRESENTATI DURANTE LA PRECEDENTE RIUNIONE DEL 18-10-2012 DEL COMITATO 
DI FRAZIONE: 
1- Manutenzione delle rotonde: le rotonde per cui è necessaria manutenzione sono di competenza 

provinciale, è quindi è la provincia stessa che deve provvedere all’affidamento in gestione a privati. Il 
Comune ha segnalato il tema alla provincia, senza ottenere ancora risposta. 

2- Questioni legate alla manutenzione verde: risolte 
3- Via Circonvallazione – Intonaco Galbiati: situazione invariata 
4- Via Guido Rossa: non possibile installare telecamere per evitare l’abbandono di rifiuti nell’area 
5- Rendere “intelligente” il Semaforo Fugazza: effettuato intervento di sincronizzazione con il semaforo 

successivo per facilitare lo scorrimento del traffico. Il blocco periodico dei flussi di traffico è comunque 
necessario per garantire i flussi provenienti dalle strade secondarie che affacciano sul Provinciale. 

 
 
 



C- VARIE ED EVENTUALI: 
1- Tangenziale esterna di Cornate d’Adda- stato dell’arte: la convenzione con la società Mercurio, per la 

realizzazione dell’opera progettata dalla stessa Mercurio, non è stata rinnovata, anche a causa della 
difficoltà di interfacciarsi con gli altri attori della Pedemontana. A compensazione è stato versato al 
Comune l’equivalente in denaro dell’opera prevista. Denaro utilizzato per finanziare la stessa.  

2- Proposta di rendere le riunioni del Comitato di Frazione un’occasione periodica di incontro più 
ravvicinata (proposta trimestrale) e di utilizzare queste occasioni anche per il monitoraggio 
dell’attuazione del PGT e dei relativi effetti ambientali. 
 
 
 

Prossimo Comitato di Frazione a Gennaio per fornire le risposte ai quesiti in fase di valutazione relativi al 
progetto di riqualificazione di Via Volta e Via Mons. Caccia Dominioni. 
 


