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Via Gilardelli 10
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Prot. N. ………/2016

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.15 - 1 Marzo 2016
Il giorno martedì 1 Marzo 2016 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.
5.
6.
7.
8.

Riorganizzazione ruoli e deleghe Consulta Territoriale 2 Centro
Apertura straordinaria sportello giornata 8 marzo per “Bilancio Partecipativo”
Resoconto Assemblea Pubblica del 25/02 c.a. sul Viale Cadorna
Resoconto serata del 26/02 c.a. “Insieme contro l'economia illegale”
Proposta casetta dell’acqua in centro e centralina micropolveri
Situazione area cani Parco Falcone Borsellino – Nomina delegato.
Verifica barriere architettoniche e accessibilità esercizi commerciali zona centro e uffici comunali
Varie ed eventuali

Nel caso la trattazione dell’ODG non venisse completata entro le ore 19.30, la seduta verrà ripresa il
giorno 8 marzo c.a. ore 18.00 c/o sede Consulta 2
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.00 dichiara valida e
quindi aperta la seduta. Svolge la funzione di segretaria Lucia Bertolini.
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

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

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
6

E’ presente all’Assemblea il sig. Riccardi, componente della Consulta 1.

1

PUNTO N. 1
Il Presidente Raimondi ricorda le deleghe assegnate ai componenti della Consulta per partecipare
alle sedute delle Commissioni:
Commissione 1 e 6: Raimondi
Commissione 2: Palma
Commissione 3 e 4: Zasso
Commissione 7: Bertolini
Commissione 8: Monici
Commissione 9: Novellini.
Le deleghe vengono riconfermate. Il Presidente invita a comunicare l’eventuale occasionale
impedimento a partecipare alla propria Commissione consiliare, a firmare la propria presenza e a
redigere un breve verbale degli argomenti discussi, segnalando eventuali tematiche su cui
confrontarsi all’interno della Consulta.
Vengono precisati i compiti del Segretario della Consulta:
- stesura del verbale entro 7 giorni dalla riunione, suo invio ai componenti per le eventuali
osservazioni e successivo inoltro all’Ufficio Comunicazione del Comune
- archiviazione verbali e altra documentazione inerente all’attività dalla Consulta
- riordino periodico dell’armadio della consulta.
Si ipotizza la collaborazione di altri componenti della Consulta a supporto dell’attività del Segretario.
Essendo quest’ultimo assente alla riunione, si stabilisce di concludere la discussione nel corso della
prossima seduta.
PUNTO N. 2
Il Presidente precisa che l’apertura straordinaria dello sportello è stata richiesta
dall’Amministrazione Comunale in quanto i termini per la presentazione dei progetti del Bilancio
Partecipativo sono stati prorogati al 13 marzo. Novellini e Castiglioni hanno espresso la propria
disponibilità, e ad essi si aggiunge Zasso.
Si discute altresì delle modalità di comunicazione tra i componenti della Consulta. Zasso chiede che
non si utilizzi WhatsApp: d’ora in poi verranno inviti solo e-mail o sms di gruppo.
PUNTO N. 3
Il Presidente relaziona sull’Assemblea Pubblica del 25/02 sul Viale Cadorna. Nell’ambito
dell’Assemblea è stata sperimentata una scheda per testare l'efficacia delle Assemblee Pubbliche
Cittadine attraverso la rilevazione delle percentuali di cambiamento di opinione dei partecipanti al
termine della discussione.
Per quanto riguarda il merito del progetto presentato, sulla base delle informazioni in possesso della Consulta
vengono evidenziate le seguenti criticità:

- le corsie non delimitate possono innescare contenziosi in caso di incidente
- le carreggiate appaiono eccessivamente ristrette e ciò può rendere più pericoloso il transito
veicolare anche a velocità moderata
- non risulta chiara la conformazione dello spartitraffico; se ristretto, potrebbe liberare spazio per le
carreggiate
- manca una convincente simulazione relativa al traffico in ingresso nel viale dalle laterali e sulle
ricadute sulle vie adiacenti delle modifiche previste dal progetto
- non sembra che si sia tenuto conto della presenza di attività commerciali ai cui ingressi si formano
a volte code che ostruiscono la carreggiata in direzione autostrada
- non è chiara la concreta fattibilità dello spostamento delle fermate degli autobus autostradali
collocate lungo il viale.
PUNTO N. 4
Nessun componente della Consulta era presente alla serata “Insieme contro l'economia illegale”.

PUNTO N. 5
- Visto il gradimento ottenuto dalle casette dell’acqua da parte dei cittadini legnanesi, si conviene
sull’opportunità di istallare una nuova casetta dell’acqua nel pieno centro cittadino, in zona San

Magno. Si suggeriscono alcune localizzazioni possibili: Piazza Don Sturzo, Largo Tosi, parcheggio Via
Matteotti/Via Girardelli.
- In considerazione delle ricorrenti situazioni critiche relativamente alla qualità dell’aria rilevate anche
nel territorio del legnanese, si ritiene necessario un monitoraggio costante del livello di polveri sottili
(PM10, PM 2,5 …) in città al fine di adottare tempestive ed efficaci misure di abbattimento degli
inquinanti. A tale scopo si propone l’istallazione di una o più centraline di rilevamento delle
micropolveri, al momento non presenti sul territorio legnanese, che possano fornire dati certificati da
Arpa Lombardia
Si chiede altresì di conoscere le motivazioni che hanno impedito la realizzazione del progetto
"Respiriamo per vivere, non per morire", largamente promosso dai cittadini nell’ambito del Bilancio
partecipativo 2015.
PUNTO N. 6
Il Presidente Raimondi inoltrerà ufficialmente all’Assessore competente le lamentele espresse da
alcuni cittadini relativamente alle condizioni in cui versa l’area cani del Parco Falcone Borsellino,
chiedendo un incontro per informare la Consulta su come si intenda intervenire in merito.
Zasso informa la Consulta che ha già provveduto a inoltrare le informazioni in suo possesso e che il
personale addetto ha già effettuato un sopralluogo. Al presente si attende l’approvazione dei fondi per
sistemare questa ed altre aree e si sta valutando lo spostamento dell’area cani in altra posizione all’interno del
parco. Dichiara inoltre la propria disponibilità a seguire gli eventi relativi all’area del Parco Falcone e Borsellino.

Alle ore 20.15, non essendo esauriti i punti all’O.d. G., si stabilisce di aggiornare la riunione al giorno 8
marzo alle ore 18,00.
Con riferimento alla comunicazione dell’Amministrazione comunale sulla disponibilità della Giunta ad
incontrare mensilmente le Consulte cittadine con due Assessori, si stabilisce di chiedere all’Assessore
Cusumano di essere presente alla riunione dell’8 marzo per un confronto sulle tematiche emerse
afferenti al suo Assessorato.
La riunione ha termine alle ore 20.20.
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.
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Lucia Bertolini

Raimondi Paolo

