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Via Gilardelli 10
20025 Legnano (MI)
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Prot. N. …./2015

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n. 10 del 15 Settembre 2015
Il giorno martedì 15 Settembre 2015 alle ore 18.00 presso la sede della Consulta
Territoriale 2, situata in Via Gilardelli n° 10 a Legnano, si è riunita la Consulta
Territoriale Centro, convocata dal presidente Raimondi Paolo, per la trattazione del
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Controllo del Vicinato: individuazione referenti Consulta
Lettera ringraziamento sponsor Gruppo di Cammino Centro
Attivazione eventuali progetti, eventi o percorsi Consulta
Varie ed eventuali

Il presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.15
dichiara valida e quindi aperta la seduta.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tot
.

COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Castiglioni Pierangelo (Segretario)
Novellini Attilia
Palma Lauro
Bertolini Lucia
Zasso Natalino
Cattaneo Gaia

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
5

X
3

Risultano altresì presenti la Sig.ra Graziella Zambello come rappresentante della Commissione Pari
Opportunità e la Sig.ra Lotterio come cittadina residente in zona Costa S.Giorgio (zona interessata
dal progetto Controllo del Vicinato).

PUNTO N. 1
Il Presidente Raimondi aggiorna sugli sviluppi del progetto di Controllo del Vicinato:
dall'incontro precedente presso la Polizia Locale l'agente municipale Girlanda,
referente della zona Centro, ha comunicato l'individuazione di quattro cittadini
volontari residenti in Costa s.Giorgio per la fase preparatoria. L'area interessata è stata
suddivisa in quattro zone, sono stati distribuiti volantini propagandistici e sono partite

le sottoscrizioni dei residenti di adesione alla rete necessarie per l'avvio del progetto.
L'avvio sperimentale del progetto partirà da inizio del mese di Ottobre prossimo e
l'agente municipale Palluotto seguirà gli aspetti dell'iniziativa nel suo complesso.
La Polizia Locale terrà un incontro mensile con i quattro cittadini volontari e due
referenti della Consulta Centro per l'aggiornamento periodico sul lavoro sperimentale
del Controllo di Vicinato. Il Consiglio di Consulta nomina all'unanimità come propri
referenti i consiglieri Novellini e Zasso.
Il Presidente Raimondi comunica inoltre le novità urbanistiche della nostra zona:
- attivazione di area ZTL in centro con relative eccezioni per il passaggio dei residenti,
per il carico/scarico merci dei commercianti (h.10:00/12:00) e con posizionamento di
stallo-disabili in via Cavallotti;
- rifacimento di piazza Don Sturzo con progetto futuro di revisione di aree parcheggio.
PUNTO N. 2
Il Presidente Raimondi dà lettura della lettera di ringraziamento alla Farmacia della
Stazione del Dr. Vitali per la recente sponsorizzazione delle magliette del Gruppo di
Cammino della nostra zona.
PUNTO N. 3
Il Presidente Raimondi richiede ai consiglieri progetti da realizzare nella nuova annata.
I consiglieri Zasso e Novellini propongono percorsi di cammino per i cittadini attraverso
zone caratteristiche, storiche e culturali di Legnano.
La consigliera Bertolini propone un progetto culturale riguardo al fiume Olona come
importante corso d'acqua passante nella nostra zona.
PUNTO N. 4
Il Presidente Raimondi comunica la mancata risposta del Comune sulla richiesta di
depennamento della consigliera Gaia Cattaneo per ripetute assenze e riferisce
dell'esecuzione di strisce pedonali in via Macello.
Al termine della discussione dei precedenti punti, non è stato rilevato null'altro su cui
discutere. Il Presidente dichiara pertanto sciolta la riunione alle ore 19.45.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue ed inviato mezzo email
(consulta2@legnano.org) ai membri della Consulta per immediata approvazione.
Si hanno 7 (sette) giorni dal ricevimento della email per esprimere osservazioni al
Verbale o per confermarlo. In assenza di osservazioni o conferme il presente Verbale
non necessiterà di approvazione nella seduta successiva.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Castiglioni Pierangelo

Raimondi Paolo

