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Prot. N.

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n. 7 del 12 Maggio 2015
Il giorno martedì 12 Maggio 2015 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, per la trattazione del
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio Partecipativo: informazioni sull'iter realizzativo delle proposte vincitrici e
valutazioni sul prossimo bilancio partecipativo 2016.
2. Istanze cittadini sulla tematica “Viale Gorizia – Piscina – Ciclabile”.
3. Varie ed eventuali
Il presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.05
dichiara valida e quindi aperta la seduta.
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COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Castiglioni Pierangelo (Segretario)
Novellini Attilia
Palma Lauro
Bertolini Lucia
Zasso Natalino
Cattaneo Gaia

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
6

X
2

Risultano altresì presenti l'Assessore Umberto Silvestri, la rappresentante della Commissione Pari
Opportunità Monica Ciardiello e il consilgliere della Consulta Oltrestazione Rosario Miccichè.

PUNTO N. 1
L'Assessore Silvestri esprime la piena intenzione di partire con la seconda edizione del
Bilancio Partecipativo già dal prossimo mese di Settembre. Comunica inoltre l'inizio da
tre settimane della fase di esecuzione dei progetti vincenti della prima edizione appena
conclusa.
I consiglieri esprimono opinioni differenti sull'opportunità della presentazione di

progetti da parte dei singoli membri di ciascuna Consulta.
Il Presidente Raimondi esprime nei riguardi dell'agenzia Coppa-Landini un parere
sostanzialmente favorevole per il lavoro svolto, ad eccezione della funzionalità del sitoweb, che ha creato parecchi problemi e difficoltà agli utenti intenzionati alla visione o
presentazione dei progetti, opinione del tutto condivisa dai consiglieri presenti.
Altre proposte sono rivolte all'Assessore Silvestri allo scopo di miglioramento del
prossimo Bilancio Partecipativo:
- la ricerca di un maggiore contatto con le associazioni sportive, risultate
completamente assenti in questa edizione d'esordio;
- la riduzione delle aree tematiche come obiettivo di semplificazione;
- un sistema di assegnazione di tante schede per ciascuna area tematica in alternativa
alla scheda unificata nel seggio nella giornata della decisione.
La Presidente della Commissione Pari Opportunità Monica Ciardiello, che d'ora in poi
seguirà i lavori della Consulta Centro in rappresentanza della suddetta Commissione,
esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto dall'agenzia Coppa-Landini, ma propone
all'Assessore Silvestri per il prossimo anno una riduzione della presenza di tale azienda
a favore di un maggiore coinvolgimento delle Consulte per l'elaborazione dei progetti
(cita in proposito l'esempio del Comune di Monza) e di una valorizzazione degli uffici
tecnici comunali per un maggiore supporto tecnico sui progetti stessi. Chiede inoltre la
possibilità di elaborazione dei progetti da parte delle associazioni.
PUNTO N. 2
Il Presidente informa che le problematiche viabilistiche di Viale Gorizia comportano il
coinvolgimento di più uffici comunali (Viabilità – Opere Pubbliche – Polizia Locale).
Aggiunge inoltre che sono state fornite risposte in merito alle istanze recenti presentate
dal sig.Busti e che la Consulta seguirà i lavori programmati dal Comune.
PUNTO N. 3
Il consigliere Zasso espone aggiornamenti sull'attività dei Gruppi di Cammino: gli iscritti
hanno superato le cento unità, anche se nelle diverse giornate di cammino il gruppo
raggiunge una media di poco più di una trentina di persone partecipanti. Le magliette
del gruppo inoltre saranno prossimamente offerte da uno sponsor (Farmacia della
Stazione del Dr.Vitali). Alcuni consiglieri chiedono però a Zasso l'opportunità
d'informazione presso gli uffici comunali sulla legittimità normativa di ciò, visto il noto
impegno politico del titolare della pubblicità.
Il Presidente Raimondi ricorda il prossimo incontro con la Polizia Locale sul programma
del Controllo di Vicinato.
La Vice-Presidente Monici propone, dopo una valutazione con alcuni consiglieri, la
riduzione del servizio settimanale di sportello al cittadino, a causa dello scarsissimo
afflusso di interessati: richiede in sostituzione un servizio su appuntamento col
cittadino in un giorno prestabilito della settimana. Il Consiglio delibera l'inizio del
nuovo servizio proposto dal prossimo mese di Settembre.
Al termine della discussione dei precedenti punti, non è stato rilevato null'altro su cui
discutere. Il Presidente dichiara pertanto sciolta la riunione alle ore 19.30.
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
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Castiglioni Pierangelo

Raimondi Paolo

