Consulta Territoriale 1 Oltrestazione
Via Venezia 109
20025 Legnano (MI)
mail: Consulta1@legnano.org

Oggetto : Verbale n° 14 del 09 Novembre 2015
Il giorno 09 Novembre 2015 ore 21,30 si riunisce la Consulta Territoriale 1 – Oltrestazione presso la sede di
via Venezia 109 a Legnano, convocata dal presidente Davide Turri, tramite Avviso di convocazione del giorno
03 Novembre 2015
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina segretario
2. Aggiornamento sui temi trattati nell'incontro del 14/09/15 con i residenti della zona adiacente al
bocciodromo
3. Aggiornamento sui temi trattati nell'incontro del 19/10/15 con il Comitato No Biogas
4. Avanzamento del Bilancio Partecipativo
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
CHANTAL LEONI
RENZO MOSTONI
CLAUDIO SPENGA
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
GIAMPIERO RICCARDI
VITO DAPRILE

Risultano assenti:
•
•

ALEX MARAFON
CAMILLA CANAVESI

Verificata la maggioranza di tutti i componenti il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21,20.
Vista la presenza dell'ing Sinigaglia, si anticipa la discussione del secondo punto nell'ordine del giorno.
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Incontro con residenti zona Bocciodromo e gestori
•

In data 07 settembre sono intervenuti in consulta alcuni residenti adiacenti il bocciodromo di via
D'AZEGLIO che avevano fatto pervenire una nota in precedenza ( allegato a precedente verbale)
Successivamente la consulta ha organizzato un incontro con i gestori Travaglino Roberto e
Ruggerone Michele che si è svolto in data 14.09 cui ha partecipato anche ing. Sinigaglia residente
nelle case adiacenti.
Ing. Sinigaglia in quella sede ha rimarcato i disagi subiti negli anni conseguenti l'ubicazione di una
struttura così grande in una zona residenziale a suo avviso non idonea e di cui ritiene la soluzione
possa essere soltanto lo spostamento dei campi da calcetto.

Si constata la disponibilità dei gestori a valutare le seguenti azioni:
–

Passaggio auto adiacenti le proprietà confinanti: gestori si impegnano ad aprire il cancello
retrostante e a inibire il passaggio di auto da un parcheggio all'altro vicino ai confinanti.

–

Rumore dei campi da calcetto: gestori si impegnano a scoraggiare il chiasso mediante cartelli, a
valutare di tenere libero il campo più vicino alle case nell'ultimo turno serale e sensibilizzare con
regole i fruitori dei campi.

–

Palloni in altra proprietà: posizionare cartelli lato bocciodromo con divieto assoluto di scavalcare.
I Gestori valuteranno l'inserimento di una rete sul lato confine orizzontale tipo voliera o alzare
ulteriormente la rete esistente.
Tempi da aprile in quanto prima il campo è chiuso con palloni pressostatici

Si concorda di rivalutare la situazione adottate queste prime misure.
Si procede quindi all'analisi del primo punto all'ordine del giorno:
Rinomina segretario della consulta.
Il presidente comunica che a seguito della votazione del giorno 01 Ottobre con cinque voti favorevoli ed un
astenuto si è rivotata la carica di Leoni Chantal, la quale ha fatto pervenire all'indirizzo della consulta una
lettera contente il ritiro delle dimissioni. Si ritiene esaurito l'argomento.

Passando al terzo punto presente nell'ordine del giorno:
Verbale a seguito di incontro con comitato nobiogas del 19 ottobre.
Viene letto il verbale dell'incontro fatto con il Comitato No Biogas ( allegato).
A questo proposito la Consulta, dato atto di essersi adoperata per raccogliere le opinioni di cittadini/
associazioni/ comitati riguardo all'impianto di biogas e dopo attenta valutazione ritine di avanzare alcune
richieste propositive di seguito descritte:
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A)
Si propone di valutare l'adozione di tutte le misure di mitigazione dell'impianto che la tecnologia consente (a
titolo esemplificativo barriere verdi verso il parco, studio dei colori degli elementi più alti, vasche ipogee,
barriere acustiche) e verificare la funzionalità viabilistica per l'innesto dei mezzi pensanti e accesso al di fuori
dagli orari di punta.
B)
Si propone di valutare un controllo del progetto tramite commissione sia durante i lavori che in esercizio, cui
possano partecipare anche cittadini, comitato e consulta.
C)
Si propone di svolgere una verifica approfondita sull'assenza di effetti, anche con rilevamenti in campo nei
punti sensibili ad impianti avviati. Ciò è riferito in particolare all'odore.
In fase progettuale si chiede un impegno scritto verso la cittadinanza dei proponenti al rispetto dei dati
contenuti nelle simulazioni previsionali di impatto.
D)
Si propone di valutare la possibilità di modificare l'utilizzo del biogas prodotto dall'impianto verso altre
tecnologie come il bio metano per l'autotrazione di veicoli. Tale proposizione era stata già avanzata dal
comitato rifiuti zero e risponde in parte alla richiesta del comitato di eliminare la combustione dei gas prodotti.
Si passa all'analisi dell'ultimo punto presente all'ordine del giorno:
Bilancio partecipativo
Relativamente all'attuazione delle idee, si constata che la consulta 1 non è ancora in possesso di tutti gli
elementi e si riserva pertanto di esprimere il proprio parere a seguito della visione di tutti i documenti
riguardanti i progetti.
Il consigliere Landoni alle 23.00 lascia l'assemblea a seguito di discussioni su tale punto.
Varie
- Claudio Spenga riferisce dell'incontro fatto oggi, 9 Novembre, con i cittadini della zona di Mazzafame e la
Polizia Locale di cui si allega il verbale.
-Il Presidente informa che venerdì c'è stato l'incontro per l'organizzazione della festa del 13 Dicembre di cui in
precedenza si è concordato essere promossa dalla consulta.
L'ufficio eventi si occuperà dell'organizzazione che sarà fatta in collaborazione coi commercianti.
Riccardi ricorda che è stato approvato un impegno da parte della consulta limitato e visto il protrarsi della
discussione lascia la seduta.
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-Giovanni Gadda ci informa che ha preso contatti con il Presidente del Circolo Fratellanza e Pace per incontro
con il gestore del Circolone, a seguito delle varie tematiche emerse con i cittadini che abitano nella zona.
La seduta si chiude alle 23.30.
Il Presidente
Davide Turri

Il Segretario
Chantal Leoni
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Verbale del 19-10-2015 Incontro informale fra la Consulta Oltrestazione ed il Comitato NoBiogas
Presenti per la Consulta : Turri; Gadda; Mostoni; D’Aprile; Spenga; Riccardi.
Presenti per il Comitato : De Monte; Morelli; Castagna; Bianchi; Rossi; Tola; Pasquetti; Monhurel.

Il dibattito inizia alle ore 21,30. La serata è dedicata ad approfondimento del pensiero del Comitato,



Interviene consulta :
-si riepiloga la nota della Consulta apportata al verbale dell’incontro pubblico del 12.06 che tende a
chiarire la posizione della Consulta;
-della necessaria informazione che deve essere fatta per tale progetto
-si elenca gli aspetti ritenuti positivi e le richieste di chiarimenti avanzate nell'assemblea pubblica e
che è intento della consulta promuove una formazione di controllo.
Il Sig. Mostoni rammenta la sua attivazione per la possibilità d’intervento di pari tempo rivolta al
Comitato per l’assemblea pubblica del 12.06.2015.



Il Sig. Monhurel, interviene:
esplicita il suo dubbio sulla qualità e sulla realizzazione dell’impianto di BioGas;
precisa a suo avviso la mancata esposizione dei costi reali non menzionati nel progetto: ( fognatura , acqua,
impatto ambientale ecc. ); ripropone e si dichiara disposto ad appoggiare un impianto di ricupero Gas senza
la combustione; cerca di chiarire e motivare l’aumento dei costi di produzione che secondo il progetto
dovrebbero diminuire invece aumenteranno. Dichiara che secondo il suo parere, il progetto presentato è
previsto con una capacità del doppio.



GQSP Sig. De Monte interviene elencando i costi previsti, ipotizzando una previsione di spesa totale che si
aggirerà intorno ai 30 ( trenta) milioni di euro e descrivendo l’ammortamento nell’arco di 20 anni da cui si
stima il costo approssimativo per l’ammortamento in circa 37,50 euro per tonnellata, con spesa maggiore
rispetto al costo di smaltimento in atto presso altri impianti.
Il Sig. De Monte chiede chiarimenti sulla provenienza dei rifiuti che dovrebbero arrivare.



Il Sig. Tola dichiara che una buona amministrazione ascolta la cittadinanza . Questa amministrazione ( in
relazione a questo impianto ) non ha consultato la cittadinanza.
Pagina 5 di7

Consulta Territoriale 1 Oltrestazione
Via Venezia 109
20025 Legnano (MI)
mail: Consulta1@legnano.org

Evidenzia che sono stati costretti alla raccolta di 1000 ( mille ) firme per poter essere ascoltati , quindi , visto
l’inatteso prosieguo è stato fatto Ricorso al TAR.
In seguito , non si esclude la presentazione di un Referendum da proporre alla cittadinanza.
Il Sig. Mostoni chiede se è stata fatta l'autenticazione delle firme raccolte. Viene risposto che l'autenticazione è
avvenuta da parte di un pubblico ufficiale ( commissario ) nominato dall’Amministrazione Comunale.





Il Sig. De Monte segnala che la destinazione dei terreni dedicati al Parco Alto Milanese non può essere
inserita in un piano di impianti industriali , ( quale potrebbe essere l’impianto di BioGas). Segnala inoltre, la
mancanza della V.I.A. ( Valutazione di Impatto Ambientale ). Si elenca la delibera n° 7 del 05-02-2002
( delimitazione delle aree del Parco Alto Milanese).
Interviene Turri:
-si chiede se il comitato ha previsto delle proposte di miglioramento dell’impianto ovvero un confronto
alternativo al ricorso al TAR. Nessuna risposta.
-si dibatte sull'intento della consulta di inviare proposte propositive prima della realizzazione del
progetto esecutivo ovvero: commissione di Controllo del progetto; controllo mirato dei Lavori e
richiesta di garanzie scritte; richiesta di mitigazione con i denari precedentemente destinati alla
compensazione (cittadini nelle vicinanze e parco ); valutare di modificare il progetto per la produzione
di BioMetano per trazione.
In proposito il Sig. Monhurel risponde: mancanza di controproposte e diniego del progetto.
Il Sig. Tola cita la spesa relativa e la disponibilità per rifare il progetto da zero consultando la
cittadinanza.
Consulta 1 propone incontro per la discussione di tali tematiche fra Vertici AMGA, Amministrazione comunale,
Comitato No BioGas e Consulta anche mediante un'Assemblea pubblica. Si attende un riscontro dal comitato
Nobiogas.

L’incontro termina alle ore 23,20.

Incontro del 09 novembre 2015 – Sicurezza Mazzafame
Riepilogo dell’incontro avvenuto il 09/11/2015 alle ore 17,00 presso il Centro Polifunzionale Sandro Pertini in
via dai salici ,9 fra la Polizia Locale e i cittadini del quartiere Mazzafame (oltre stazione).
Il vicecomandante , presente con il responsabile dell’Oltrestazione ( Pizzetti ) , i due agenti dislocati alla
presenza del l’Info Point della Polizia Locale nel quartiere di Mazzafame ed un altro agente; in collaborazione
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con l’Assessore ai Servizi Sociali Gianfranco Colombo: rivolgendosi ad un gruppo di cittadini ( circa trenta )
risponde alle richieste avvenute durante il precedente incontro del 10/07/2015 esponendo le seguenti soluzioni
:



Rifiuti abbandonati in via della pace;

risolti con intervento ad inizio turno da parte dei dipendenti AMGA.

Controllo esposizione anticipata rispetto alle disposizioni dei rifiuti; sono stati effettuati circa n° 50 verbali di
contestazione. Sull’argomento avviene un intervento con la richiesta di risolvere il problema dell’abbandono
di rifiuti vari presso la dislocazione del vecchio bar e la galleria.



Viene effettuata la richiesta di istituire un posto di parcheggio riservato ai disabili in via dei salici.



Il Vicecomandante comunica che sono stati rimossi tre autoveicoli in stato di abbandono.



In risposta alla verifica e controllo di vari furti avvenuti in zona , si risponde che la verifica è stata effettuata e
che non vi è sto alcun riscontro per il ricupero degli oggetti dichiarati rubati.



Da parte del sottoscritto si chiede la verifica della zona di sosta del capolinea della linea “A” per il fatto che ,
dove si trova , risulta pericolosissima sia per il servizio di salita e discesa dei viaggiatori che per la circolazione
dei veicoli circostanti. Viene presa nota e si cercherà la risoluzione più idonea.



Dei cittadini richiedono la messa in sicurezza di un Platano pericolante in via della pace. Viene presa nota per
un intervento.



Viene richiesta la presenza di un controllo serale , dopo la chiusura dei negozi e del Centro Polifunzionale ,
per il ritrovarsi di giovani che provocano parecchi atti vandalici rompendo vetri e, nel peggiore dei casi,
incendiando autovetture.



Si chiede , inoltre, di effettuare un controllo serale e notturno nel cantiere adiacente al Centro Sociale per la
presenza di spacciatori e tossicodipendenti.
L’incontro termina alle ore 19,15.
Il referente alla sicurezza per la Consulta 1 Oltrestazione ( oltre sabotino )

Claudio Spenga
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