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

Legnano, 20 aprile 2015
Protocollo n° 56
Oggetto : Verbale n° 17 del 20 aprile 2015
Il giorno 20 Aprile 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 17
Aprile 2015, per la trattazione del seguente:

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

PGT 2.0 – organizzazione incontro del 30-4-2014;
Considerazioni sul Bilancio Partecipativo;
Centro di compostaggio;
Sviluppi zona Oltresaronnese;
Varie ed eventuali

Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella), alle 21.15 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.

n.
COGNOME e NOME
PRESENTE
ASSENTE
1
Patrizia Isabella Cerella
X
2
Piero Colombo
X
3
Alberto Compagnoni
X
4
Elena Crippa
X
5
Filippo Di Palma
X
6
Giuseppe Garatti
X
7
Pietro Luppi
X
8
Roberto Mnacini
X
9
Rosario Miccichè
X
10
Vincenzo Tesoro
X
11
Fiorana Zambon
X
Tot.
9
2
E’ presente inoltre la sig.a Vanda Muzzoli della Commissione Pari Opportunità

Dichiarazioni di apertura
Prima di iniziare la seduta il Presidente lascia la parola alla sig. a Muzzoli la quale illustra
che la CPO si è prefissa l’obiettivo di aumentare la sua presenza sul territorio e pertanto
inoltrerà una formale richiesta scritta sia all’Amministrazione che alle 3 Consulte Territoriali
per poter partecipare e collaborare allo sviluppo di progetti comuni riguardanti il territorio di
competenza.
Si procede quindi con la discussione degli argomenti all’odg.

PUNTO N° 1 ODG :

PGT 2.0

Il presidente illustra gli obiettivi della riunione del 30/04 (4° dei 6 incontri programmati
dall’amministrazione per illustrare alla cittadinanza il nuovo PGT) che si terrà nella sede
della Consulta 3. Riferisce di aver proposto all’amministrazione che la consulta possa
presentare al pubblico ruoli e funzioni della stessa. Di rimando l’assessore Ferrè ha
proposto che la serata venga moderata da un membro della stessa.
Dopo ampia discussione si decide (7 voti favorevoli, 2 astenuti - Di Palma e Tesoro) di non
fare presentazioni e di non moderare la riunione poiché si ritiene che la serata non sia
l’esito di un percorso condiviso tra amministrazione e consulta e quindi sia opportuno che
la riunione venga gestita dalla stessa amministrazione.

PUNTO N° 2 ODG : Bilancio partecipativo
La consulta richiede all’assessore competente di indire in tempi congrui una riunione
riguardante il primo bilancio partecipativo per una valutazione a chiusura del processo
decisionale.

PUNTO N° 3 ODG : Centro di compostaggio
E’ pervenuta da una cittadina (sig.a Alessia Cartabia) una richiesta in merito alla posizione
della consulta sul nuovo centro di compostaggio. All’unanimità si decide di coordinarci con
la Consulta 1 al fine di raccogliere informazioni per una futura analisi e discussione
dell’argomento.

PUNTO N° 4 ODG : Sviluppi zona Oltresaronnese
Il presidente aggiorna in merito facendo riferimento alla comunicazione del referente della
polizia locale inoltrata ai membri della consulta (vedi testo allegato).
Da: "Referente Oltresempione" <pl.referenteoltresempione@legnano.org>
A: CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>

Cc: Comandante <dir.polizialocale@legnano.org>
Data: 20/04/2015 17:51
Oggetto: Aggiornamento zona oltresempioneOltresaronnese:

- via Boccherini: ultimata la rilevazione strumentale che ha portato all'effettivo riscontro del problema
segnalato di autovetture che accedono in via Boccherini in senso contrario a quello consentito, se pur non in
elevato numero, si è passati all'attività di contrasto del fenomeno con il posizionamento di una transenna
riportante segnaletica di divieto di accesso e ai controlli mirati che, però, ad oggi hanno dato esito negativo.
Per quanto concerne i controlli gli stessi proseguiranno anche nei prossimi giorni.
In sostituzione della transenna, quale opera definitiva, come le avevo accennato verrà realizzata a cura
dell'Ufficio tecnico apposita infrastruttura; per le tempistiche il Geom. Lazzati mi ha confermato che la
stessa verrà realizzata quanto prima unitamente alle opere di asfaltatura di via Leoncavallo.
- lo strumento di rilevazione del traffico, come da programma, questa settimana, mercoledì o giovedì mi ha
confermato il geom.Cozzi di EuroPA Service, verrà posizionato in via Alberti e, a seguire, nelle limitrofe.
- per quanto riguarda la modifica all'impianto semaforico Saronnese / Battisti i tempi previsti (fine aprile)
dovrebbero essere rispettati.

PUNTO N° 5 ODG : Varie ed eventuali
Il presidente riferisce in merito all’invito pervenuto dal comandante della polizia locale per
partecipare ad una riunione congiunta con tutte le consulte il giorno 22/4 ore 18:30. Oltre
al presidente parteciperà anche Compagnoni.
Al termine dell’informativa del punto 5 dell’ODG, avendo esaurito gli argomenti in
trattazione, alle ore 00:15 il verbale viene letto e approvato nella seduta stessa
all’unanimità dei presenti e il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

