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

Legnano, 17 marzo 2015
Prot. n. 54

Oggetto: Verbale n. 16 del 17 marzo 2015.
Il giorno 17 Marzo 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 10
Marzo 2015, per la trattazione del seguente:

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

Approvazione verbale precedente;
Bilancio Partecipativo;
Sviluppi Comitato Parco ex-Ila;
Sviluppi zona Oltresaronnese;
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
X
X
X
X

(21:25)

X
X
X
X
9

ASSENTE
X

(22:50)

X
(23:20)

2

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione verbale precedente (12-02-2015)
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 tre astenuti.
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PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Bilancio Partecipativo
Il Presidente illustra gli aggiornamenti pervenuti dagli uffici comunali riguardanti le proposte
sottoposte a votazione del Bilancio Partecipativo.
Date le numerose proposte giunte aventi ad oggetto le piste ciclabili e le “aree-cani”, alcune
delle proposte presentate sono state modificate ed unificate in seguito alle due riunioni tenute
dall’ass. U. Silvestri insieme ai cittadini proponenti.
Pertanto si delibera che per i punteggi già assegnati dai componenti della Consulta alle
singole proposte, successivamente unificate, verrà considerata la media dei punteggi stessi.
E’ stato quindi stilato l’elenco delle proposte sottoposte a votazione; il punteggio finale
assegnato ad ogni proposta è ottenuto dalla media delle votazioni dei singoli componenti della
Consulta. Il risultato della votazione verrà comunicato in sede di Commissione di Valutazione
durante l’incontro di giovedì 19 marzo 2015.
In rappresentanza della Consulta, l’assemblea alla unanimità delegano i componenti
Alberto Compagnoni e Roberto Mancini a presenziare alla Commissione di Valutazione; mentre
per quanto riguarda il seggio per la “Giornata della Decisione” del 12 aprile 2015 la Consulta
garantisce la presenza di almeno due componenti della Consulta.

PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Sviluppi Comitato Parco ex-Ila
Piero Colombo, componente della Consulta nominato rappresentate di quest’ultima presso
il Comitato Parco ex-Ila, illustra alla Consulta gli sviluppi relativi al Comitato Parco ex-Ila.
In data 02 marzo 2015 si è tenuta una riunione informale del costituendo Comitato Parco
ex-Ila, durante la quale è stato chiesto parere ai presenti riguardo l’organizzazione e la gestione
delle manifestazioni che hanno fatto richiesta, e che si terranno prossimamente all’interno del
Parco.
Piero Colombo sottolinea che l’Albo delle Associazioni con sede nel Parco ex-Ila non è
stato ancora redatto, come stabilito nella precedente riunione del 29 gennaio 2015.
La Consulta ribadisce la necessità di istituire l’Albo e successivamente il Comitato per poter
gestire tutte le attività e sottolinea che le manifestazioni che si terranno presso il Parco devono
rispettare il Regolamento di gestione del parco stesso.
La Consulta ribadisce la propria disponibilità a partecipare alle riunioni del Comitato non
appena verrà istituito l’Albo.
La Consulta prende atto della pubblicazione in data 11 marzo 2015 del
“Invito alla presentazione della manifestazione d’interesse finalizzata allo svolgimento di attività
socialmente utili e all’apertura controllata del Parco ex-Ila” (prot. comunale n. 11840)
emesso dal Settore 4 Servizi tecnici – Infrastrutture e verde del Comune di Legnano.
Analizzato il testo riscontra dei tempi molto ristretti per permettere ai potenziali interessati di
aderire all’invito. Altresì considera il contenuto dello stesso incongruente rispetto all’attuale
mancanza dell’Albo delle Associazioni aventi sede nel Parco ex-Ila e del Comitato di gestione non
ancora costituiti.

PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Sviluppi zona Oltresaronnese
Il Presidente, Enzo Tesoro, riferisce che a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 16-2-2015
presso il Comando della Polizia Municipale, si era deciso un sopralluogo nell’Oltresaronnese che si
è svolto in data 17 marzo 2015. Per la Consulta erano presenti Enzo Tesoro, Pietro Luppi e
Alberto Compagnoni, per il Comune la dott.ssa Fera dell'Ufficio Ambiente, per la Polizia Municipale
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il ns, referente di zona Sott.le Graziano Croci, per Amga Ambiente Ciapparelli Mirko responsabile
della Gestione controllo pulizia e spazzamento strade, in rappresentanza dei cittadini
dell’Oltresaronnese il sig. Perego.
Il presidente fa un breve riassunto di quanto avvenuto durante l’incontro.
a) Rilevatori di traffico – Il Sott.le Croci informava che si è iniziato ad installare dei rilevatori di
traffico nel quartiere e con scadenza settimanale verranno spostati in diversi punti del quartiere
stesso, i rilevatori indicheranno: la quantità di passaggi nei due sensi di marcia, la velocità, la
tipologia dei mezzi (moto, autovetture, camion). A seguito di queste rilevazioni si procederà a
convocare un tavolo congiunto con i soggetti interessati e insieme valutare e predisporre gli
eventuali interventi utili al miglioramento del traffico e della sicurezza dei cittadini.
b) Pulizia strade e cestini - Amga Ambiente, a nome del sig. Ciapparelli, si impegna a tenere
monitorato l’utilizzo dei contenitori di raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree
nell’Oltresaronnese, programmando maggiori interventi di pulizia di strade e tombini, si
impegna a comunicare anzitempo gli interventi, onde evitare di trovare automobili lungo il
tragitto. Su richiesta del Presidente, il sig. Ciapparelli invierà alla Consulta, la tabella degli
interventi periodici in tutto l’Oltresempione.
c) Problematiche varie – Il sig. Perego informa i rappresentanti Croci, Fera e Ciapparelli che nel
parchetto di via Boccherini le due fontane sono inutilizzabili e il cestino è rotto,
successivamente incamminandoci verso la via Leoncavallo, il sig. Perego, mostra lo stato dei
marciapiedi che si presentano rotti, sgretolati, divelti e in alcune zone mancanti.
I
rappresentanti Croci, Fera e Ciapparelli annotano quanto descritto, e si faranno promotori
presso gli uffici competenti.
d) Impianti semaforici, passaggi pedonali - Il sottoufficiale Croci informa che la segnaletica
verticale di attraversamento pedonale dell’impianto semaforico di via Saronnese (scarpa &
scarpa) è stato sistemato ed è in fase di realizzazione la sistemazione dell'illuminazione.
Mentre le rilevazioni semaforiche di via Battisti/angolo via Saronnese sono già state effettuate,
e dalle prime stime risulta che sarà possibile realizzare la modifica semaforica richiesta
(chiamata pedonale con l’arresto del traffico nelle quattro direzioni).
e) Trasporto pubblico – Il Presidente Tesoro, informa la Consulta, che questo argomento è stato
trattato durante il tavolo tecnico il 16-2-2015. Per la Consulta erano presenti Enzo Tesoro,
Alberto Compagnoni e Piero Colombo, per il Comune Il Comandante dr. Ruggeri e Mobility
Manager Carlo Botta. Durante questo tavolo ci hanno informato delle difficoltà che in questo
momento attraversa il trasporto pubblico. Difficoltà che oltre che essere economiche, sono
anche dovute alla scadenza del contratto con Movibus, ma soprattutto ad un riassetto
organizzativo a livello di Città Metropolitana. Il Comandante Ruggeri, invita ad aspettare ad
affrontare la problematica del trasporto pubblico nell’Oltresaronnese quando la situazione sarà
più definita.
Al termine dell’informativa del punto 4 dell’ODG, alle ore 00:30 il verbale viene approvato
nella seduta stessa all’unanimità dei presenti e il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fiorana Zambon

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

