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Prot. N. ………/2015

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.12 del 3 Novembre 2015
Il giorno martedì 3 Novembre 2015 alle ore 18.00 presso la Sala degli Stemmi di Palazzo
Malinverni, situata in Piazza S.Magno n° 9 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Centro,
convocata dal presidente Raimondi Paolo, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Problematiche rilevate in via Roma a seguito dei lavori
2. Organizzazione gruppi di lavoro per il progetto “olio esausto” e “fiume Olona”
3. Varie ed eventuali
La Vice-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
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Risultano altresì presenti la sig.ra Valeria Arini, giornalista del portale web Legnanonews.
PUNTO N. 1
Il consigliere Palma espone la criticità della via Roma per la presenza di numerose buche a causa
dell’asfaltamento scadente a seguito dei recenti lavori urbanistici: segnala in proposito il fatto del
danneggiamento di uno pneumatico di un’automobile di passaggio ed il rischio di instabilità per i
passanti in bicicletta.
Il consigliere Zasso consiglia la segnalazione alla Polizia Municipale. La Vice-Presidente Monici
consiglia la segnalazione sul Portale del Cittadino del sito web del nostro Comune.

PUNTO N. 2
Il consigliere Zasso informa del recente contatto con l’Assessore alle Attività Educative Bottalo allo
scopo informativo e propagandistico del progetto “Oli esausti” presso le direzioni delle scuole
cittadine. L’incontro con l’Assessore all’Ambiente Tripodi è rinviato in attesa dell’eventuale
risposta positiva delle scuole all’Assessore Bottalo.
PUNTO N. 3
La Vice-Presidente Monici informa dell’orario di chiusura fissato alle h.19:30 della Sala degli Stemmi
per le riunioni della Consulta in base al comunicato della responsabile sig.ra Bienati. Informa inoltre
della probabile partecipazione all’attuale assemblea del consigliere della Consulta Oltrestazione sig.
Mostoni per un’eventuale patrocinio della nostra Consulta ai mercatini degli ambulanti in programma a
fine Novembre in piazza Don Sturzo.
La consigliera Novellini segnala l’area buia nelle ore serali in piazza Don Sturzo, la mancanza del cartello
segnaletico della nostra Consulta all’ingresso del cinema Ratti, la mancanza di strisce pedonali
sull’attraversamento fra via Beccaria e via Macello. Il consigliere Zasso informa dell’avvenuta
segnalazione dell’ultimo problema alla Polizia Municipale ed è quindi in attesa di una prossima
risposta.
La consigliera Bertolini chiede informazioni sulla nuova edizione del Bilancio Partecipativo, ma nessun
consigliere è a conoscenza di novità in merito.
Al termine della discussione dei precedenti punti, non è stato rilevato null'altro su cui
discutere. I consiglieri presenti dichiarano pertanto sciolta la riunione alle ore 18.40.
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

