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Ai Sigg. Componenti la Consulta 1 Oltrestazione
Alla Segreteria Generale del Comune di Legnano

VERBALE SEDUTA DEL 26/11/2018
Apertura della seduta
Alle 21.15 il Vice Presidente della Consulta 1 Pietro Piccolo, constatato il numero dei Componenti presenti,
dichiara aperta la seduta e valida la riunione. E’ presente tra il pubblico il giornalista Marco Calini.
Componenti della Consulta presenti:
- Annamaria Buono
- Renzo Mostoni
- Gianni Gadda
- Fabio Casati
- Lorenzo Prandi
- Pietro Piccolo
- Giampiero Riccardi
Componenti della Consulta assenti:
- Claudio Spenga
- Emilio Passoni
- Leonardo Viani (dimissionario)
Tutti i Componenti della consulta assenti hanno provveduto a giustificare i motivi dell’assenza.

Nomina segretario
Annamaria Buono assume il ruolo di segretario e verbalizza gli atti della seduta.

Argomenti discussi
1 – Dimissioni di Viani
Il Sig. Piccolo legge la comunicazione mandata via mail dal Sig. Viani a tutti i componenti della Consulta,
protocollata il 19 novembre 2018, con la quale il Sig. Viani rassegna le proprie dimissioni dalla carica di
Presidente e di Componente della Consulta 1.
I Componenti della Consulta a maggioranza decidono di chiedere al Sig. Viani di ritirare le dimissioni.
In attesa di una risposta positiva del Sig. Viani o di un eventuale futura elezione di un nuovo presidente, la
funzione di Presidente della Consulta 1 verrà svolta dal Sig. Piccolo.
Si discute della surroga da parte del Consiglio Comunale sulla base dell'elenco dei candidati ammessi
(articolo 8, comma 2). Il Sig. Mostoni riferisce che, durante le precedenti amministrazioni, le surroghe dei
Componenti delle Consulte erano state fatte anche se il numero dei componenti non era al di sotto del

minimo stabilito. I Componenti della Consulta 1 chiedono all'Amministrazione comunale una precisazione
sulle procedure che verranno applicate.

2- Definizione data elezioni
3-Eventuale elezione del Presidente della Consulta 1
Non si discute dei punti 2 e 3 all’O.d.g. perché solo dopo la precisazione da parte dell'Amministrazione
comunale e la conferma ufficiale delle dimissioni del Sig. Viani, la Consulta procederà con l'elezione di un
nuovo presidente.

4 – Segnalazione degrado via Menotti e via della Pace
Si discute della mail inviata alla Consulta 1 dal cittadino R. Pirazzini riguardo ai problemi di sicurezza nella
zona di via Ciro Menotti e via della Pace. Si decide di rispondere al Cittadino invitandolo in Consulta affinché
possa raccontare la propria esperienza.

Varie ed eventuali
I membri della Consulta sentono la necessità di organizzare un incontro con l'assessore Venturini, in modo
tale da poter fare il punto della situazione sulle problematiche emerse nelle precedenti riunioni nell'ambito
delle tematiche relative ai lavori pubblici e della manutenzione del verde pubblico, nell'arco dell'anno in cui si
sono svolti i lavori dell'attuale Consulta.
Tale incontro sarà organizzato probabilmente a gennaio dopo aver verificato la disponibilità dell'assessore.
Il Sig. Piccolo consegna al Sig. Gadda le chiavi della sede della Consulta precedentemente custodite dal
Sig. Viani.

Legnano, 5 Dicembre 2018
Distinti saluti
Il vice Presidente della Consulta 1
Pietro Piccolo

