
        Spett.le 

        Comune di Montevecchia 

        Alla c.a. del Sindaco   

        Franco Carminati 

e dei Consiglieri comunali 

 

Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale 

con oggetto la gestione viabilistica di Montevecchia  

Premesso che: 

- con delibera n. 4 del 30/01/2021 è stato approvato il progetto “Collina Sicura”; 

- con delibera di giunta n. 8 del 9 febbraio 2021 è stata prevista l’istituzione di parcheggi a 

pagamento; 

- con comunicazione del 11/02/2021, prot. 1475-6/7 a firma del Sindaco, è stata richiesta la de 

provincializzazione della SP68 di Belvedere e di Alta Collina di Montevecchia; 

- con comunicazione prot. 1691-6/7 del 25/02/2021 la Provincia di Lecco, in accoglimento della 

domanda di cui sopra, informava dell’avvio presso Regione Lombardia della procedura 

declassificazione della SP68 a strada comunale, oltre a comunicare i lavori previsti sulla SP68 stessa; 

- con ordinanza del 24/02/2021 è stata disciplinata la chiusura al transito veicolare di via Belvedere - 

Alta collina (SP68) all'altezza di via alta del poggio e di via del Pertevano all’altezza di via Bergamo 

nelle giornate di sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e nelle giornate di domenica e festivi 

infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 dal 28 febbraio al 27 

giugno 2021 ad eccezione dei residenti e degli autorizzati; 

- è stata espressa a più riprese la volontà dell’Amministrazione Comunale di istituire una zona a 

traffico limitato (Z.T.L.) con un sistema automatizzato di controllo degli accessi alle vie che saranno 

interdette al traffico di veicoli a motore nei fine settimana e nei giorni festivi; 

si interroga il Sindaco in merito alle seguenti questioni: 

1. La delibera n. 4 individua come parcheggi a pagamento loc. Cappelletta: Parcheggio via Alta 

Collina – mapp. 101 e Parcheggio loc. Butto. Si chiede la motivazione di tale scelta e la mancata 

previsione della sosta a pagamento nel parcheggio Loc. Panoramica, che è  utilizzato 

prevalentemente da turisti; 

2. La delibera n. 4 individua come orario della sosta a pagamento sabato e festivi dalle ore 9.00 

alle ore 19.00; si chiede come si intende gestire la sosta degli utenti e dei dipendenti che 

devono recarsi presso il Comune e l’ufficio postale che sono aperti il sabato mattina, oltre che 

dei residenti delle case comunali e degli utenti professionali o ai volontari della sede del Parco; 

3. La delibera n. 4  prevede che il pagamento della sosta avvenga tramite il c.d. sistema 

“parcometro” la cui installazione e gestione sarà affidata in concessione a soggetto terzo. Si 

chiede quali sono le condizioni della concessione (fornendone una copia), le tariffe previste per 

la sosta, le previsioni di introiti per il Comune di Montevecchia e i costi sostenuti per attivare il 

sistema di gestione a pagamento delle aree di sosta.  



4. Come indicato nelle premesse la Provincia di Lecco ha comunicato l’avvio delle procedure per 

declassare a strada comunale la SP68 a seguito di specifica richiesta del Comune di 

Montevecchia. Si chiede quali siano i motivi della richiesta presentata dal Comune di 

Montevecchia per declassare la strada a comunale, quali siano le competenze e le attività da 

svolgere conseguenti alla presa in carico (che non comprendono la gestione dei marciapiedi, già 

in carico al Comune) e  partendo da prospetti storici degli ultimi 5 anni, le spese correnti 

preventivate per la gestione della strada stessa. Si chiede inoltre di precisare se dell’aspetto 

economico è stata ricevuta informativa per iscritto dalla provincia prima delle richiesta 

dell’11/2/2021.  

5. L’Ordinanza del 24/02/2021 prevede “la chiusura al transito veicolare” “ad eccezione dei 

residenti e degli autorizzati”, prevedendo quindi, nei fatti, una zona a traffico limitato. 

L’amministrazione ha più volte espresso la volontà di istituire una Z.T.L. con controllo 

automatizzato degli accessi a tali zone. Si chiede dove si intenda installare tali sistemi di 

controllo (se confermando i punti previsti dell’ordinanza del 24/02/2021), i costi (sia a livello 

d’investimento, sia di spesa corrente) di tale infrastruttura, e gli impatti sulle attività degli uffici 

comunali, con particolare riferimento alla gestione, nella fase iniziale degli aventi diritto di 

transito, ai successivi aggiornamenti, e alle autorizzazioni temporanee a soggetti non muniti di 

Montevecchia Pass. Considerando inoltre che nella scheda relativa al progetto “Collina Sicura” 

tra gli impegni del personale coinvolto c’è la possibilità di proporre, dove è possibile, soluzioni 

migliorative, si chiede se l’istituzione della z.t.l. con controllo automatizzato sia stato 

suggerito dagli agenti di Polizia Locale.  

6. Come noto è prevista la navetta per il trasporto verso l’Alta Collina, che nel periodo 13 

settembre - 8 novembre ha comportato una spesa di € 3.200 (Fatture 145/20 e 146/20 del 

9/11/2020 di Linee Lecco Spa). Si chiede se sia in previsione l’istituzione del servizio a 

pagamento e, nel caso non sia possibile, i motivi per cui tal e soluzione non sia applicabile. 

7. In merito alla gestione della viabilità sono apparsi sugli organi di stampa articoli relativi a 

incontri tra i Comuni e il Parco Di Montevecchia e della Valle del Curone. Se ne chiede conferma 

e si chiede cosa è stato indicato in merito alla viabilità di Montevecchia. 

Si richiede che all’interrogazione sia data risposta orale nella prossima seduta consiliare. 

Cordiali saluti 

Montevecchia, 12 marzo 2021      Marco Panzeri 

          

 


