
 

GRUPPO CONSILIARE  
“OBBIETTIVO COMUNE” 

 

Zibido San Giacomo, 10/07/2018 

 

Al Signor Sindaco del Comune di  
Zibido San Giacomo 

 
Ai Signori Consiglieri 

 
 
 
 
 

INTERROGAZIONE ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Comunale, con richiesta di risposta orale e  
scritta nel prossimo Consiglio comunale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito alla realizzazione del tratto della pista ciclabile Moirago-
Basiglio di competenza del Comune di Zibido San Giacomo. 
 
 
PRESO ATTO del decreto del Sindaco in data 25.06.2018 con cui al consigliere Bonizzi sono state conferite le 
deleghe alle opere pubbliche, al bilancio, al territorio e agli affari generali; 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n. 141 del 09/11/2015 è stato approvato lo schema di ACCORDO 
DI PARTENARIATO con i Comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo, per la 
predisposizione di un Progetto Integrato denominato “PIU’ BICI”, orientato a garantire il completamento 
della rete ciclabile di livello regionale individuata dal Piano regionale della Mobilità ciclistica (PRMC); 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n. 164 del 17.12.2015 è stato approvato in linea tecnica il 
Progetto Integrato d’Area “PIU’ BICI” e il progetto preliminare relativo allo specifico ambito territoriale di 
competenza del Comune di Zibido San Giacomo inerente gli interventi di mobilità ciclistica rientranti nella 
Misura “Mobilità Ciclistica” del POR-FESR 2014-2020, per la richiesta di finanziamento a Regione lombardia; 
 
CONSIDERATO che con Decreto n. 6985 del 15.07.2016 recante “Programma Operativo Regionale FESR 
2014 - 2020 della Regione Lombardia, asse IV - azione IV.4.e.1.1. - Misura "mobilità ciclistica". Approvazione 
delle graduatorie dei progetti ammissibili, dell’elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione e 
dell’elenco dei progetti non ammissibili di cui all’avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti 



proposte progettuali per la mobilità ciclistica”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 
29 del 19 luglio 2016 e con errata corrige sul n. 30 del 27 luglio 2016, Serie Ordinaria, la Regione Lombardia 
ha comunicato l’esito dell’istruttoria effettuata, ritenendo il progetto integrato “PIU’ BICI” presentato 
“AMMESSO E FINANZIABILE CON ACCESSO ALLA FASE DI CONCERTAZIONE” (con la sola modifica 
consistente nell’esclusione del tratto ciclabile denominato “ASS 1” in territorio di Assago); 
 
CONSIDERATO che con il suddetto Decreto è stato riconosciuto per il progetto integrato “PIU’ BICI” un 
finanziamento pari ad € 1.165.351,34 a fronte di un importo totale ammissibile pari ad € 1.739.849,71 
corrispondente ad una percentuale di contributo complessivo del 66,98%; 
 
VISTA l’Autorizzazione paesaggistica n. 255062/2017 del 02.11.2017 con la quale è stata autorizzata la 
realizzazione degli interventi in progetto ricadenti nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano; 
 
VISTA  la Delibera di Giunta 175/2017 che ha approvato il progetto definitivo della pista  Moirago-Basiglio, 
redatto dal professionista incaricato e relativo allo specifico ambito territoriale di competenza del Comune 
di Comune di Zibido San Giacomo; 
 
VISTO il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale dall’Azienda agricola Bonizzi Vittorio e 
figli contro il Comune di Zibido San Giacomo e Regione Lombardia (prot. 1842 del 02/02/2018), con il quale 
si chiede l’annullamento della Delibera di Giunta 175/2017 che ha approvato il progetto definitivo del tratto 
di pista ciclabile in questione; 
 
 
Chiediamo al signor Sindaco 
 

- quali siano esattamente i ruoli societari dell’assessore  Bonizzi nell’azienda agricola di famiglia; 
 

- quale posizione l’amministrazione intenda tenere nel ricorso, visto che il ricorrente contro il 
Comune ora è un membro della Giunta; 

 
- in che modo si intenda procedere in merito alla realizzazione di quest’opera strategica per lo 

sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del nostro territorio; 
 

- in che modo tutelerà i cittadini di Zibido San Giacomo nell’ambito delle scelte intraprese da un  
assessore che è proprietario di aree in cui è prevista  la realizzazione di importanti opere pubbliche; 

 
- essendo comunque palese il coinvolgimento, seppur non in prima persona, dell’assessore Bonizzi, 

come può assicurare che le scelte negli ambiti a lui delegati  siano indirizzate esclusivamente al 
bene comune, senza aggravi di costi per i cittadini motivati solo dal prevalere di interessi privati. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

I  consiglieri di “Obbiettivo Comune” 
 

Stefano Dell’Acqua  

Francesca Pesenti 

Mariarita Presta 


