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Vaprio d’Adda, 29 novembre 2018 
 
 

Al Presidente ed ai componenti della 

comm. Sicurezza 
 
 
 
Oggetto:  Verbale incontro commissione del 19 novembre  
 

IL 19 novembre alle 21 si è tenuta la riunione della comm. Sicurezza. 
La stessa è stata convocata con la commissione Lavori Pubblici in quanto 
alcuni temi affrontati erano “trasversali” alle due tematiche. 

Per la commissione Sicurezza oltre al Presidente Bressan il Sindaco 
(che redige il verbale) erano presenti i sigg.ri  Brambati, Manenti e Pirotta. 
In particolare il Comandante Rossi della Polizia Locale ha illustrato i principali 
temi di possibile evoluzione riguardanti viabilità e gestione parcheggi. 
Nella commissione è stato illustrato il “Patto locale per la sicurezza dell’Adda” 
che verrà proposto in consiglio per l’approvazione finale. 
Consiste nella sottoscrizione di un iniziale accordo di collaborazione tra i 
corpi di polizia locale di quasi tutti i comuni  l’Adda-Martesana (circa 24).  
Sono state poi presentate due ipotesi di modifica viabilità locale. 
La prima riguarda via Maresciallo Campagnuolo con l’obiettivo di inserire un 
senso unico parziale per limitare la pericolosità della curva in fondo alla via 
poco dopo la sede della locale associazione Alpini. 
La seconda l’ipotesi di far diventare Via Riva e Via Ventiquattro Maggio a 
senso unico in uscita da Vaprio. In contemporanea verrebbe inserita nelle 
due vie una ciclabile che consentirebbe il collegamento con la zona di Vaprio 
Sud. Allo stesso tempo sarebbe oggetto di riqualificazione l’incrocio tra via 
Riva e Viale della Vittoria con la sostituzione dei semafori e la sistemazione 
dei passaggi pedonali. 
Poi è stata esaminata la delibera di GC nr 70 del 31-7-18 che dava indirizzo 
per una diversa dislocazione dei parcheggi a pagamento ora ubicati nella 
zona ospedale (che diventerebbero liberi, non a pagamento). I parcheggi a 
pagamento verrebbero ridistribuiti in diversi punti del paese: nelle vie Don 
Moletta (68 in larga misura dove c’è la “casa dell’Acqua”), via Riva (10), via 
Matteotti (5), Piazza Chiesa (7) e in parte in Via Marconi (12). 
Sono stati valutati pro e contro (con posizioni diverse tra i componenti, in 
particolare contrario alla soluzione il sig. Brambati) e discusse le richieste di 
gestione dei minuti di “cortesia” nelle varie dislocazioni. 
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Gli ultimi due punti in discussione hanno riguardato: 
- presentazione dell’iniziativa di alcuni gruppi di persone che a Vaprio 

stanno avviando il “controllo di vicinato”; per questo tipo di iniziativa il 
Comune di Vaprio ha sottoscritto nei mesi scorsi un regolamento in 
prefettura per gestire al meglio possibilità e vincoli e modalità operative 
di queste iniziative dei cittadini; i documenti sono pubblicati sul sito del 
Comune; 

- proposta di attivazione per 24 ore 7 giorni su 7 del funzionamento 
dell’impianto semaforico tra via XXV Aprile e Via Concesa; anche qui le 
posizioni erano discordanti (contrario il sig. Brambati) sull’opportunità di 
tenere operativo l’impianto anche il sabato sera e tutta la domenica; si 
è deciso di provare a attivare i nuovi orari per poi valutare 
successivamente, dopo un periodo di sperimentazione, se sarà 
opportuno ritornare alla situazione attuale. 

 
La seduta della commissione si è conclusa attorno alle ore 24. 
 
 
 

Il Sindaco 
Andrea Benvenuto Beretta 

 
                                                                                  (firma digitale ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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