
 

 

 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 242/2007 

 
 

 
 
 

 
AREA: TERRITORIO 
 
SETTORE: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
UFFICIO: S.I.T. 

 
ASSESSORATO: TERRITORIO 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DI ALCUNE 

STRADE CITTADINE AI SENSI DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 
E S.M.I.. 

 
L'anno Duemilasette il giorno tre del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala 
delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica: 
 
Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 
FAGLIA MICHELE SINDACO S MAGGIONI FABIO 

GIOVANNI 
Assessore S 

SCANAGATTI 
ROBERTO 

VICE 
SINDACO 

S MARRAZZO ANTONIO Assessore S 

ASCRIZZI VINCENZO Assessore S PALMA ALBERTO Assessore N 
BEMPORAD 
ANNALISA 

Assessore S PILOTTO PAOLO Assessore S 

CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE 

Assessore S POLLASTRI DANIELA Assessore S 

DOLCI BERNARDINO 
GIOVANNI 

Assessore S ROSSI GABRIELLA Assessore N 

ERBA MICHELE Assessore S VIGANO’ ALFREDO Assessore S 
FERRARO LUIGI Assessore S    
 
Assume la Presidenza IL SINDACO: FAGLIA MICHELE 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE: MUSICO’ ILEANA 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto. 



 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte dell’Assessore 
competente, Alfredo Viganò; 

 

Premesso che: 

 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 906 del 23/06/1993, la Giunta 
approvava la delimitazione del perimetro del centro abitato e la 
classificazione delle strade ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 
“Nuovo codice della strada”; 

 

- E' stata riscontrata la necessità di adeguare la classificazione, prevista 
dalla suddetta deliberazione, di alcune strade cittadine in seguito alle 
mutate caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali derivanti da 
interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli; 

 

• Le strade oggetto dei suddetti interventi sono: 
 

 
• via Correggio: 

 progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 1240 del 30/12/2004 e n. 624 del 29/09/2005; 

 
• via  G.B. Tiepolo e via Tintoretto: 

 progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 523 del 28/7/2005; 

 
• viale Campania: 

 progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 1196 del 16/10/2003; 

 

- E' altresì opportuno adeguare la classificazione funzionale di viale 
Brianza che svolge, insieme a viale Cesare Battisti, il ruolo di 
connessione fra la grande viabilità monzese e Vedano al Lambro. 

 

- Gli artt. 16, 17, 18 del Codice della Strada introducono fasce di rispetto 
stradali all'interno e all'esterno dei centri abitati e che gli artt. 26,27,28 
del regolamento attuativo del CdS stabiliscono che tali fasce sono di 
ampiezza variabile in base alla classificazione delle strade; 

 

 



 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta essere l’Arch. Giorgio 
Majoli, Dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame del dirigente Arch. Giorgio Majoli, responsabile del 
Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, ai sensi dell’art. 49, c. 
1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Con il voto favorevole dei presenti  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le premesse della presente deliberazione; 

 
2. di adeguare la classificazione delle seguenti strade cittadine: 

 
• via Correggio: da classe D a classe F 
• via  G.B. Tiepolo: da classe D a classe F 
• via Tintoretto:  da classe D a classe F 
• viale Campania:  da classe D a classe E 
• viale Brianza: da classe F a classe E 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione modifica la delibera  di 

Giunta Comunale n. 906 del 23/06/1993 in merito alla classificazione 
funzionale delle strade sopraindicate. 

 

 

~ 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
   IL SINDACO/PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
       -  Michele Faglia -       - Ileana Musicò - 
 
 
La presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio il                         
e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni. 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 

- Ileana Musicò – 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al 
 
 
E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge. 
 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
Monza lì ………….……………… 
 
          
 


