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Legnano, 01 Febbraio 2016

Oggetto : Verbale n° 17 del 01 Febbraio 2016
Il giorno 01 Febbraio 2016 ore 21,30 si riunisce la Consulta Territoriale 1 – Oltrestazione presso la
sua sede di via Venezia 109 (angolo via N. Sauro), convocata dal presidente Davide Turri, tramite
Avviso di convocazione del giorno 26 Gennaio 2016.
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Centro socio sanitario polifunzionale: aggiornamenti in merito ai lavori in corso e al progetto.
Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo edizione 2016
Richiesta della Consulta di incrementare le aree di controllo di vicinato residenziale
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•
•

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

Risultano assenti:
• CAMILLA CANAVESI
• CLAUDIO SPENGA
Verificata la presenza della maggioranza dei componenti il presidente dichiara aperta l'assemblea alle ore
21,20 lasciando la parola all'assessore Colombo per la presentazione del progetto del centro socio sanitario
polifunzionale. Sono inoltre presenti i rappresentanti della Cooperativa ANTEO, sig Emanuela Sartini e
Celestino Zulato e una quarantina di cittadini interessati all'argomento.
L'ass. Colombo spiega che la struttura di Via dei Salici fa parte dell’accordo di programma e contratto di
quartiere sottoscritto nel 2004 tra Aler , la Regione Lombardia e il Comune di Legnano per riqualificare il
quartiere Mazzafame.
La sig.ra Sartini spiega che sono previsti 72 posti totali con tariffe variabili da 70 e/ giorno a scendere in base
ai diversi casi.
Ad oggi, sono state già' accolte 30 richieste, 12 di queste di legnanesi.
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Su richiesta di una cittadina se in questo progetto, o in un futuro, sarà prevista anche il servizio di assistenza
domiciliare a chi ha disabilità di vario genere, il signor Zulato risponde che sicuramente la cooperativa ha una
certa sensibilità verso questo tema e quindi sarà sicuramente un discorso che in una prospettiva futura
affronteranno. Sempre su richiesta di una cittadina l'assessore Colombo risponde che la struttura, come da
contratto di quartiere, sarà accreditata.
A seguito della domanda di Antonio Tola relativamente al taglio degli alberi adiacenti il centro sociale, si allega
al verbale la relazione dell'agronomo paesaggista Paolo Alleva ricevuta dal settore opere pubbliche a seguito
di richiesta di chiarimenti della Consulta.
Riguardo questo proposito la Consulta propone che le piante abbattute siano sostituite, una volta terminati i
lavori, con altrettanti alberi di almeno uguale altezza e pronto effetto.
Si passa poi al secondo punto dell'ordine del giorno riguardante il bilancio partecipativo che vine illustrato dall'
Ass. Umberto Silvestri.
Il terzo punto dell'ordine del giorno relativo alla sicurezza verrà discusso nella prossima seduta.
La serata si chiude alle ore 23,30
Il Presidente

Il Segretario

Davide Turri

Chantal Leoni

PAOLO ALLEVA
Agronomo Paesaggista

Spett.le
AMGA Service
Via per Busto Arsizio n. 53
20025 Legnano (Mi)
Legnano, 18.11.2015
Oggetto: area alberata via dei Salici – Legnano
Sulla base della gentile richiesta del dott. Flavio Paleari - Comune di
Legnano, con riferimento al sopralluogo effettuato in data odierna si riferisce
quanto segue:
•
•
•

•
•
•

•
•

l'area alberata relativamente alla quale è stato chiesto un parere è
situata in via dei Salici, a Sud del Centro sociale;
il gruppo di alberi non risulta compreso tra le superfici a "bosco" inserite
nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF); pertanto la formazione non può
essere definita "bosco" ai sensi di legge;
le piante che costituiscono la formazione vegetale sono alberi di
Robinia (Robinia pseudoacacia) con qualche Ciliegio tardivo (Prunus
serotina); nello strato dominato si rinvengono qualche arbusto di
Sambuco (Sambucus nigra) e Biancospino (Crataegus monogyna);
la maggior parte delle Robinie è fortemente deperita, con numerose
parti secche nelle chiome; i fusti sono frequentemente ricoperti
dall'Edera (Hedera helix) che rggiunge anche altezze ragguardevoli;
inoltre, la maggior parte delle piante presenta carie del legno alla base
del fusto e lungo il fusto stesso. Qualche albero ha il fusto biforcato,
alcune ramificazioni sono spaccate e sono rimaste appese tra i rami;
al momento sopralluogo erano presente gli operai della ditta incaricata
dei lavori di abbattimento: sono state fornite indicazioni per rilasciare le
(in verità poche, circa una decina) piante in condizioni vegetative e
sanitarie meno compromesse, con fusto verticale e prive di carie
evidenti;
è stato altresì richiesto il taglio dell'Edera alla base delle piante che
verranno rilasciate anche per consentire un'ulteriore valutazione
allorché l'Edera verrà asportata;
inoltre è stato richiesto il rilascio degli arbusti di Sambuco e Biancospino.

A fine lavori, si potrà procedere alla messa a dimora di piantine forestali
appartenenti a specie arboree ed arbustive autoctone. Col tempo si potrà
procedere all'asportazione delle Robinie che dovessero, come è da
attendersi, deperire.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, colgo l’occasione per
inviare cordiali saluti
Paolo Alleva
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