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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Oggetto:  ATTO  DI  INDIRIZZO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI E= 
 MISSIONE  DI  ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO DEI 

 MEZZI  SUPERIORI  AI 35 Q.LI PREVISTA DALL'ACCORDO 

 DI   PROGRAMMA  SULL'ATTRAVERSAMENTO  VIABILISTICO 

 ************** 

 DELL'ADDA. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

che in data 5 febbraio 2002 i Comuni di Trezzo sull’Adda, Capriate San Gervasio, Vaprio 

d’Adda, Canonica d’Adda, Cassano d’Adda concordavano la redazione di un Documento 

preliminare d’intesa sull’attraversamento viabilistico dell’Adda, che veniva sottoscritto 

ed in seguito approvato dai rispettivi Consigli Comunali; 

 

che tale documento veniva in seguito modificato di comune accordo, come da nota del 25 

maggio 2004 del Comune di Vaprio d’Adda, n. protocollo 7322 del 2004; 

 

che a distanza di anni sono state portate a compimento dai rispettivi Enti le opere 

pubbliche finalizzate ad una migliore gestione del traffico stradale in entrata e in uscita, in 

particolare il nuovo ponte sul Fiume Adda, completato il 18.09.2021 e la c.d. variantina 

di Vaprio d’Adda, in data 27.10.2021; 

 

che è interesse degli enti sollecitare le istituzioni, in particolare Regione Lombardia, Città 

Metropolitana di Milano e Provincia di Bergamo, affinché adottino ogni opportuno atto al 

fine di inibire il transito di mezzi pesanti  nei due sensi di marcia sui ponti non 

autostradali attualmente esistenti; 

 

che l’inibizione del transito ai mezzi pesanti, oltre a benefici diretti sulla viabilità 

stradale, ha benefici anche in materia di tutela ambientale e salute pubblica, attesa 

l’inevitabile riduzione di emissioni Co2 e abbassamento di livello di PM10 presente 

nell’aria. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

- Di far proprio il contenuto della lettera allegata alla presente delibera, 

auspicandone l’invio alle istituzioni interessate; 

- Di dare mandato all’amministrazione Comunale di adottare ogni atto necessario al 

buon esito del dialogo interistituzionale.  

Successivamente, con separata votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

d.lgs 267 del 2000. 

 

Allegato:  

Lettera Sindaco Attraversamento Viabilistico Adda;  

verbale consiglio Comunale del 19 aprile 2002 e Accordo di Programma; integrazione 

accordo 07/06/2004. 

 
 


