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

Oggetto : Verbale n° 27 del 21.11.2016
Il giorno 21 Novembre 2016 ore 21,15 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 17.11.2016
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

3.
4.

Segnalazioni ricevute degli abitanti del complesso immobiliare i giardini d'acqua via Salmoiraghi
Osservazioni in materia urbanistica: risposte del settore e chiarimenti in merito al comparto
Sabotino Nord
Resoconto incontro con rappresentanti circolo fratellanza e pace
Osservazioni in merito al progetto della nuova pista ciclabile Stazione – Ospedale come da progetto
illustrato in data 27.10

Risultano presenti:
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
RENZO MOSTONI
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
VITO D'APRILE ( ESCE ALLE 22.15)

Risultano assenti:
•
•
•

CAMILLA CANAVESI
GIAMPIERO RICCARDI
CLAUDIO SPENGA

Sono presenti alcuni cittadini all'incontro, la Sig.ra Mariani e Bucciarelli per le problematiche di cui al primo
punto dell'ordine del giorno inerente il complesso immobiliare “I Giardini d'acqua” ( 140 famiglie circa).
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Per quanto riguarda la presenza di ondulato eternit da loro riferita sulla copertura del capannone confinante
(privato), si da lettura della risposta della Polizia locale circa la notifica della verifica biennale già trasmessa
all'amministratore in data Agosto 2016.
I cittadini confermano la loro preoccupazione, e chiederanno la visura di tale verifica biennale.
In tale lotto confinante viene anche riferita la presenza di vegetazione (rovi/erbacce etc.) che fuoriescono, per
le quali la Polizia locale ha già comunicato alla Consulta di essersi attivata con una notifica alla proprietà.
Per quanto concerne la pulizia dell'area pubblica verde via Salmoiraghi vicinale la segnalazione è stata girata
al settore ambiente per un intervento di pulizia ed eventuale derattizzazione.
Viene anche suggerito di mettere un cartello di divieto di abbandono di rifiuti.
Alle ore 22.15 Vito D'aprile lascia l'assemblea, ed in mancanza del numero legale si decide di comune accordo
di tutti i consiglieri presenti di concludere la discussione per rispetto ed educazione nei confronti dei cittadini
intervenuti proprio per il primo punto dell'ordine del giorno.
Per quanto concerne le vasche dei giardini d'acqua (suolo pubblico) vengono descritte le varie problematiche
del collaudo/manutenzione.
I cittadini prospettano una possibile soluzione che potrebbe essere presentata al comune, ovvero riempire le
vasche con del verde in quanto nello stato attuale sono acquitrinose e malsane, proposta che si riservano di
sottoporre alla prossima assemblea di condominio.
Per quanto attiene la richiesta di uno specchio segnalatore per via dei ciclamini / gomito via Salmoiraghi, i
cittadini chiariscono che il problema è la vicinanza tra il passo carraio di accesso allo stabile e la curva a
gomito dove la visibilità è difficoltosa.
Si concorda anche sulla necessità di realizzare il completamento della via Salmoiraghi attualmente sterrata dal
civico 23 al 48 dove recentemente è stata costruita una palazzina.
La discussione viene chiusa alle 23.00.
Il presente verbale viene approvato nella seduta del 28.11, all'unanimità dei 6 consiglieri presenti.
Il Presidente

Il segretari

Davide Turri

Roberto Landoni
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