Consulta Territoriale 3 Oltresempione
Via Colombes 69
20025 Legnano (MI)
email: consulta3@legnano.org
ConsultaOltresempione

Legnano, 4 febbraio 2015
Prot. n. 46
Oggetto: Verbale n. 14 del 4 Febbraio 2015
Il giorno 4 Febbraio 2015 alle ore 20.45 presso la sede de “Il Fiorellone”, situata in Via Don
Gnocchi n° 3 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Oltresempione 3, convocata dal
presidente Vincenzo Tesoro, tramite e-mail del giorno 1 Febbraio 2015, per la trattazione del
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale precedente;
2. Sviluppi quartiere Oltresaronnese dopo gli incontri con i referenti della Polizia Municipale
(autobus e semaforo incorcio via C.Battisti e via Saronnese);
3. Osservazioni al Piano dei Tempi e Orari (PTO);
4. Bilancio Partecipativo;
5. Comitato Parco Ila;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, nelle dichiarazioni di apertura comunica che, a partire dalla riunione odierna entra
ufficialmente come consigliere della Consulta 3 Fiorana Zambon, nominata per surroga dopo le
dimissioni del consigliere Andrea Di Carlo.
Successivamente, fatti l’appello e verificati i presenti (vedi tabella), alle 21:15 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.
N
1
2
3
4
5
6
7
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Tot

COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Fiorana Zambon
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

PRESENTE
X (dalle 21:25)
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X (fino alle 23)
X
X
8

3

Risultano inoltre presenti le seguenti persone:
•
•

Federica Altichieri, coordinatrice del centro “Spazio Incontro Canazza”
Manuela Bonato e Aurelio Casiraghi, cittadini del quartiere Oltresaronnese, in qualità di
pubblici uditori

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione verbale precedente (2-12-2014)
Il Presidente, verificato che non sono giunte segnalazioni e/o correzioni al precedente
verbale, mette ai voti il punto 1 dell’O.d.g. il quale viene approvato dai consiglieri presenti (astenuti
Di Palma, Luppi e Mancini) alle ore 21.25.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Sviluppi quartiere Oltresaronnese
Il Presidente espone una breve cronistoria in merito alle note problematiche del quartiere
elencando le risposte ricevute in passato dal referente di zona della polizia municipale, nonché
l’ultima nella quale la Consulta viene invitata a partecipare a un ulteriore tavolo di attenzione del
territorio con Polizia Municipale, Ufficio Igiene Ambientale, Ufficio Tecnico (data proposta 12/2) per
un ennesimo approfondimento delle tematiche.
Lascia quindi la parola al sig. Casiraghi il quale, dopo aver nuovamente elencato i problemi del
quartiere (regolare svuotamento cestini raccolta rifiuti e deieizioni canine, viabilità, semaforo via
Saronnese), lamenta i mancati riscontri alle istanze inoltrate ormai da parecchio tempo.
Inoltre segnala di non aver ancora ricevuto risposta dall’amministrazione civica alla sua richiesta di
rinnovo per l’anno 2015 dell’utilizzo dell’area “cani” situata nel parchetto di via Boccherini, da lui
inviata anzitempo per posta elettronica nel dicembre 2014.
Il Presidente si propone di verificare c/o gli uffici comunali chi sia l’interlocutore incaricato per la
suddetta pratica in modo da accelerare l’iter burocratico.
Si evidenzia che anche quest’ultima lungaggine viene percepita dai cittadini come mancanza di
attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Si procede con la discussione in merito alla proposta di partecipazione al tavolo di attenzione e di
quali obiettivi prefiggersi al fine di rendere l’incontro produttivo.
In generale si sottolinea la scarsa efficacia delle riunioni avute finora stante il continuo rimpallo di
responsabilità fra i diversi uffici comunali.
Si ritiene inutile partecipare a un ulteriore tavolo di confronto senza la presenza di un interlocutore
in grado di prendere una posizione di carattere politico e avere delle risposte definitive e concrete
(soluzioni e tempi di realizzazione).
All’unanimità si decide pertanto di inviare una risposta via mail al referente di zona, con copia al
sindaco e agli assessori competenti, dando la disponibilità all’incontro del giorno 12/2 (partecipanti
per consulta Colombo, Compagnoni, Luppi) a condizione che sia presente un esponente politico.
Richiesta servizio autobus : sono disponibili le firme raccolte nel quartiere a sostegno della
richiesta (ca. 150). Si decide all’unanimità di protocollarle, con lettera di accompagnamento, in
modo che ne rimanga traccia ufficiale c/o l’amministrazione.

PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Osservazioni al Piano dei Tempi e Orari (PTO)
La consigliera Cerella obietta che il documento è piuttosto corposo e che l’amministrazione
comunale non concede i tempi e i mezzi necessari per un’analisi approfondita e per formulare
eventuali osservazioni.
All’unanimità si decide di richiedere per il futuro tempi adeguati
Il Presidente illustra brevemente l’architettura e le finalità del documento
Vengono segnalate 2 osservazioni/proposte da sottoporre all’amministrazione:
• Area miglioramento del trasporto pubblico: nel rinnovo parco autobus inserire mezzi
alimentati a metano e di piccole dimensioni per ridurre l’inquinamento ambientale e
l’intasamento del traffico cittadino
• Area piano particolareggiato della sosta: prevedere la possibilità di tessere (tipo viacard a
scalare) per il pagamento delle soste.
Dopo breve discussione si ritiene che il PTO, essendo un documento di indirizzo politico a
carattere generico, non si presta a formulare sostanziali osservazioni propositive. Comunque si
decide all’unanimità di portare all’incontro del 5/2 p.v. le proposte di cui sopra.

PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Bilancio Partecipativo
Il Presidente ricorda le prossime scadenze del progetto, in particolare le fasi della
valutazione delle idee sottoposte all’amministrazione e della votazione finale. In entrambe la
consulta avrà un ruolo attivo, sia come membro della commissione di valutazione, sia come
gestore delle votazioni.
E’ pertanto necessario individuare dei consiglieri (3/5) disponibili per i 2 appuntamenti. I nominativi
verranno definiti a tempo debito.
Per poter partecipare alla commissione di valutazione delle idee, la Consulta dovrà essere messa
in grado di poterle analizzare e valutare in sede di seduta, pertanto si decide all’unanimità di
richiedere all’amministrazione di far pervenire alla Consulta i progetti che hanno superato il vaglio
degli uffici comunali almeno 2 settimane prima che si riunisca la suddetta commissione.
Federica Altichieri, in qualità di coordinatrice del centro “Spazio Incontro Canazza”, sede ufficiale
della Consulta 3, riferisce di non essere stata ancora informata della data di svolgimento delle
votazioni che si dovrebbero tenere il 12/4, in concomitanza con l’evento “Compleanno della terra”
per il quale lo Spazio Incontro sarà impegnato.
Si decide di sollecitare l’amministrazione comunale ad informare quanto prima Federica Altichieri.
Al termine della discussione del punto 4 dell’ODG alle ore 23:30 il Presidente, con l’unanimità dei
consiglieri presenti, dichiara sciolta la riunione e decide di rimandare alla prossima riunione, da
tenersi presumibilmente il 12/2 p.v., la trattazione dell’argomento “Comitato Parco ILA”
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

