Consulta Territoriale 1 - Oltrestazione
Via Venezia, 109
20025 LEGNANO MI
Tel……….
Mail: consulta1@legnano.org

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

VERBALE SEDUTA DEL 21/01/2019
Apertura della seduta
Alle 21.10 il Presidente della Consulta 1 Renzo Mostoni, constatato il numero dei Componenti presenti,
dichiara aperta la seduta e valida la riunione.
Componenti della Consulta presenti:
- Annamaria Buono
- Gianni Gadda
- Renzo Mostoni
- Pietro Piccolo
- Lorenzo Prandi
- Giampiero Riccardi
Componenti della Consulta assenti:
- Emilio Passoni
- Claudio Spenga
- Fabio Casati

Tutti i Componenti della consulta assenti hanno provveduto a giustificare i motivi dell’assenza.
Nomina segretario: Annamaria Buono
Argomenti discussi

Si procede alla discussione degli argomenti all’odg.
1) Organizzazione dell’incontro con l'Assessore Venturini
L'Assessore Venturini ha confermato la sua disponibilità per il giorno 4 febbraio. Si discute sulla scelta delle
questioni da sottoporre all'attenzione dell'Assessore.
Il Presidente della Consulta mette in evidenza l'opportunità di chiedere all'Assessore una maggiore
comunicazione tra Amministrazione e la Consulta per quanto riguarda le opere pubbliche. I componenti della
Consulta chiederanno all'assessore qual è la tipologia di problematiche che possano essere indirizzate alla
sua attenzione.
Si chiederà all'Assessore di relazionare sui seguenti argomenti già discussi nelle precedenti riunioni della
Consulta.
a) Nuova casetta dell'acqua nell'area compresa tra il Sabotino e la linea ferroviaria
b) Stato del sottopasso di via Vittoria
c) Rotonda via xx settembre – via San Michele del Carso, mancanza di attraversamento pedonale
d) Aggiornamento relativo ai lavori sulla rete di illuminazione della città

e) Portale del cittadino, stato dell'utilizzo nell'ambito delle competenze del suo assessorato.
f) Ascensori del sottopasso della Stazione

2) Nomina dei delegati per le diverse Commissioni Consiliari.
A maggioranza la Consulta decide di rimandare la discussione di questo punto all'ordine del giorno. Il Sig.
Riccardi vota contrario, affermando che sarebbe opportuno che tutti i componenti delle Consulta dovrebbero
poter parlare nelle Commissioni, anche senza deleghe.

3) Relazione annuale della Consulta e 4) Chiusura pagina facebook della precedente Consulta
Anche i punti 3 e 4 vengono rimandati a nuova convocazione.

5) varie ed eventuali
In commissione 1, convocata il 29 gennaio 2019, saranno fatte alcune proposte di variazione di regolamento
(guardare allegato 1). I presenti esprimono parere favorevole alle proposte di variazioni. Il Sig. Riccardi
esprime invece il suo parere contrario, dicendo che questa modifica è la terza in 18 mesi circa e non serve
aumentare il numero dei componenti della Consulta.
La Sig.ra Buono propone di reintrodurre la raccolta di un certo numero di firme a supporto della candidatura
di chi si propone a far parte della Consulta. La proposta viene accettata da tutti i presenti.

6) Lettura ed approvazione del verbale.
Il verbale viene letto ed approvato.

Segretario e Presidente firmato

