Consulta Territoriale 2 Centro
Via Gilardelli 10
20025 Legnano (MI)

consulta2@legnano.org

Prot. N. ………/2016

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.16 - 8 Marzo 2016
Il giorno martedì 8 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, a prosecuzione della riunione del giorno 1 marzo che non ha esaurito
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
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.00 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.

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

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
6

1

Prima della prosecuzione della trattazione dei punti non discussi, si procede all’integrazione dei punti
1 e 6 come segue:

PUNTO N. 1
Il Segretario in carica, sig. Castiglioni, preso atto delle precisazioni sui compiti definiti nella riunione
precedente e la proposta di distribuzione degli stessi tra più componenti della Consulta, mette a
disposizione il proprio incarico dichiarando la propria disponibilità ad occuparsi dell’archivio della
Consulta.
I compiti vengono perciò così ridefiniti:
- Lucia Bertolini: stesura dei verbali delle sedute e loro invio ai componenti per l’approvazione
e successivamente all’Ufficio Comunicazione e Assessore competente.
- Pierangelo Castiglioni: archiviazione documenti
- Novellini Attilia: collaborazione archiviazione e riordino armadio.
La convocazione delle riunioni e la definizione del relativo O.d.G. saranno compiti del Presidente
della Consulta.
PUNTO N. 6
Natalino Zasso informa la Consulta che il cancello dell’area cani del Parco Falcone Borsellino verrà
prossimamente riparato con i fondi messi a bilancio per la sistemazione complessiva dell’area. Verrà
inoltre apposto un cartello segnalatore. Va invece verificata la possibilità/opportunità di vietare
l’accesso ai minori di 16 anni, che comporterebbe comunque una modifica del Regolamento. Si
stabilisce di verificare l’esistenza di norme specifiche o indicazioni nazionali in merito.
Al sig. Zasso viene attribuita la delega a seguire gli sviluppi relativi alla problematica delle aree cani.
PUNTO N. 7
In assenza della componente della Consulta Barbara Monici e in mancanza di informazioni certe sulle
norme che regolano l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità a esercizi
commerciali e uffici pubblici, si stabilisce di aggiornare la discussione alla prossima riunione e di
chiedere un incontro informativo con l’Assessore competente Cusumano.
PUNTO N. 8
Si stabilisce di rinnovare l’invito all’Assessore Cusumano per un confronto sulle seguenti tematiche:
istallazione nuova casetta dell’acqua in zona S. Magno, aree cani cittadine, barriere architettoniche.
Analogo invito sarà inoltrato all’Assessore Tripodi per chiarimenti sull’istallazione di centraline di
rilevamento delle polveri sottili e altri inquinanti dell’aria in città.
La riunione ha termine alle ore 19.10.
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

