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

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

VERBALE SEDUTA DEL 25/03/2019
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
- Claudio Spenga
Componenti della Consulta assenti:
- Emilio Passoni
- Fabio Casati
- Giampiero Riccardi
Sono presenti i Cittadini
Ivano Fortunati (fino alle 22:00)
Fulvio Del Monte

Fabio Casati ha provveduto a giustificare i motivi dell’assenza.
Nomina segretario: Annamaria Buono
Argomenti discussi

Si procede alla discussione degli argomenti all’odg.
1) Il Presidente riferisce alla Consulta relativamente all’incontro che si è tenuto in Comune tra i tre
Presidenti delle Consulte e l’Assessore Laffusa il giorno 15 marzo.
2) Organizzazione dell’ incontro con l'Assessore Cacucci del giorno 5 Aprile 2019
L'Assessore Cacucci ha confermato la sua disponibilità per il giorno 5 Aprile. Si discute sulla scelta delle
questioni da sottoporre all'attenzione dell'Assessore, che dovranno riguardare la viabilità e la sicurezza.
Emergono le seguenti questioni:

a) Il Cittadino I. Fortunati riporta informazioni relative al cambio di viabilità in via Robino e via Emiliani. In
particolare in via Emiliani mancano totalmente le strisce pedonali. Ci sono delle criticità relative al parcheggio
delle auto e all’impossibilità di pulire la strada.
b) C. Spenga riferisce della situazione relativa al tratto finale della via Sauro, che è completamente
disastrato.
c) A. Buono propone di chiedere all’Assessore di relazionare sulle aree abbandonate dell’Oltrestazione,
soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
d) L. Prandi propone di discutere dell’illuminazione pubblica, dalle cui carenze possono derivare problemi
relativi alla sicurezza.
Si chiederà all'Assessore di relazionare sui seguenti argomenti, già discussi nelle precedenti riunioni della
Consulta.
a) Incrocio tra via Novara e via Firenze. Si registrano frequentemente degli incidenti.
b) Incrocio tra via Venezia e via Bainsizza. Molti automobilisti provenienti dal sottopasso svoltano
pericolosamente a sinistra, contravvenendo alla segnaletica.
c) Rotonda di via XX Settembre e via San Michele del Carso (mancanza di strisce pedonali).
d) Pericolosità degli incroci di via Menotti con via Torino e via Venezia.
Il presidente fa notare che bisognerebbe chiedere all’Assessore di relazionare sulla viabilità
dell’Oltrestazione nel suo complesso, per capire quali sono i cambiamenti che si vogliono apportare nel
futuro.
3) Nomina dei delegati per le diverse Commissioni Consiliari.
Si decide che di volta in volta il Presidente conferisca la delega scritta al componente della Consulta che
chiede di poter partecipare e intervenire ad una Commissione, con la limitazione di poter essere solo
portavoce della Consulta.
4) Il Presidente illustra il Regolamento aggiornato della Consulta
All’unanimità i membri della Consulta chiederanno che i componenti della Consulta possano passare a
undici da subito.
5 ) varie ed eventuali
Il Presidente comunica che riceverà il pubblico anche il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
Per quanto riguarda la pagina Facebook della Consulta, il Presidente comunicata di aver chiesto
all’Amministrazione il permesso di utilizzare il logo del Comune. Si sta elaborando un regolamento da
utilizzare a livello generale. Si spera che tale regolamento sia disponibile al più presto possibile.
6) Lettura ed approvazione del verbale.
Il verbale viene letto ed approvato.
La seduta si conclude alle ore 23:00
Segretario e Presidente firmato
Renzo Mostoni
Annamaria Buono

