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

Legnano, 15 febbraio 2014

Prot. n. 49

Oggetto: Verbale n. 15 del 12 febbraio 2015.
Il giorno 12 Febbraio 2015 alle ore 20.45 presso la sede 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 Avviso di convocazione del giorno 08
Febbraio 2015, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale precedente;
Bilancio Partecipativo (Comitato di valutazione e Giornata della decisione);
Comitato parco ex-Ila;
Casa di riposo Accorsi;
varie ed eventuali.

Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle 21.00 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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 (21.15)
X

ASSENTE

X
X
X
X
X (21.15)
X
X
X
X
8

3

Il Presidente chiede di inserire al punto 2 dell’Ordine del giorno il seguente punto:
“Richiesta di collaborazione della Consulta 3 all’organizzazione della festa in via Barbara
Melzi”; la richiesta è stata approvata all’unanimità.
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L’Ordine del giorno risulta, quindi, così modificato:
1. Approvazione verbale precedente;
2. Richiesta di collaborazione della Consulta 3 Oltresempione all’organizzazione della
festa in via Barbara Melzi
3. Bilancio Partecipativo (Comitato di valutazione e Giornata della decisione);
4. Comitato parco ex-Ila;
5. Casa di riposo Accorsi;
6. varie ed eventuali.
PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione verbale precedente (04-02-2015)
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, con cinque voti favorevoli e un astenuto.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Richiesta di collaborazione della Consulta 3 all’organizzazione della festa in
via Barbara Melzi
Il Presidente illustra la richiesta inviata via mail alla Consulta dai commercianti che
stanno organizzando la festa in via Barbara Melzi. I commercianti chiedono alla Consulta
la disponibilità a collaborare all’organizzazione della festa che si terrà presumibilmente il
19 aprile p.v.. La Consulta prende atto della richiesta e dà all’unanimità la propria
disponibilità a fornire l’esperienza maturata nella precedente festa organizzata presso il
quartiere Canazza, a collaborare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e a favorire i
contatti tra i diversi soggetti interessati.
La Consulta ribadisce che si auspica che tali feste possano favorire la coesione
sociale, la conoscenza delle realtà associazionistiche presenti nei diversi quartieri
dell’Oltresempione, la nascita di nuove sinergie.
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Bilancio Partecipativo (Comitato di valutazione e Giornata della decisione)
Il Presidente illustra i prossimi appuntamenti a cui la Consulta è chiamata a
partecipare riguardanti il Bilancio Partecipativo, ovvero il Comitato di valutazione dei
progetti pervenuti e la Giornata della decisione, e chiede, per ognuno degli appuntamenti
la disponibilità dei componenti della consulta a partecipare.
Verificato, sia tra i presenti che da email ricevute dagli assenti, la disponibilità di un
numero sufficiente di membri della Consulta 3, viene garantita, per entrambe le date, la
presenza della Consulta 3 Oltresempione.
PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Comitato parco ex-Ila
Il Presidente chiede il parere riguardo alla partecipazione della Consulta al Comitato
per la gestione del Parco ex-Ila. La Consulta 3, dopo votazione, con sei voti favorevoli e
due contrari, delibera ad entrare a far parte del Comitato ricordando tuttavia le perplessità
precedentemente esposte riguardo il Regolamento di Gestione del Parco ex-Ila.
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Il presidente chiede inoltre la disponibilità di due membri della Consulta a far parte
del Comitato. In seguito a dibattito viene quindi nominato Piero Colombo in qualità di
rappresentante della Consulta all’interno del Comitato e Filippo Di Palma per eventuali
sostituzioni.
PUNTO N° 5 DELL'O.D.G.
Casa di riposo Accorsi
Riguardo l’ ex-Casa di riposo Accorsi Isabella Cerella informa l’assemblea che, da
quando la struttura è stata dismessa, è stato chiesto all’amministrazione comunale in
diverse occasioni, tra le quali durante un sopralluogo presso la struttura chiesto
dall’associazione Il Gabbiano Onlus, quale sarà il futuro utilizzo dell’edificio.
Questo interesse è legato alle dimensioni che l’area dell’ex-Accorsi ha all’interno del
territorio dell’Oltresempione, del valore socic7b54fale che l’edificio ha da sempre espresso
per via della sua destinazione e quindi alla preoccupazione che il persistente inutilizzo
della struttura e dell’area ne possa compromettere il valore e le potenzialità.
Isabella Cerella, informava l’assemblea, che nelle diverse occasioni in cui
l’Associazione e l’Amm. Comunale hanno affrontato la questione l’ex Casa di Riposo
Accorsi, è emerso che la struttura esige dei lavori di manutenzione prima di poter essere
riutilizzata e che l’importo di tali lavori è tale da non poter essere sostenuto da piccole
realtà che finora hanno mostrato interesse al riuso dell’edificio.
La Consulta, al termine di una discussione sull’argomento ha deciso all’unanimità di
chiedere all’amministrazione di mantenere aggiornata la Consulta stessa sulle ipotesi di
riutilizzo della struttura e sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale su questo
argomento.
L’esigenza è quella di essere informati in itinere sulle diverse ipotesi che dovessero
maturare, in modo da poter tenere informati i cittadini dell’Oltresempione, così che il
quartiere sia messo nelle condizioni di poter partecipare attivamente, dove possibile, alle
decisioni prese.
Per quanto riguarda invece la nuova sede della Casa di riposo in via Girardi sono
giunte in diverse occasioni a vari membri della Consulta lamentele riguardo la gestione
degli ospiti.
Essendo già stata presentata da un Consigliere comunale, durante il Consiglio
comunale del 30 settembre 2014, una osservazione all’Amministrazione Comunale
riguardo alla verifica della situazione all’interno dalla struttura, la Consulta decide
all’unanimità di chiedere all’amministrazione di essere aggiornata riguardo le eventuali
verifiche eseguite o considerazioni fatte in tal senso.
Al termine della discussione sul punto 5 dell’ODG, e non essendoci altro da
discutere, alle ore 00:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fiorana Zambon

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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