Consulta Territoriale 2 Centro
Via Gilardelli 10
20025 Legnano (MI)

consulta2@legnano.org

Prot. N. ………

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n. 8 del 09 Giugno 2015
Il giorno martedì 09 Giugno 2015 alle ore 18.00 presso la Sala degli Stemmi del
Comune di Legnano, in Piazza San Magno 9 a Legnano, si è riunita la Consulta
Territoriale Centro, convocata dal presidente Raimondi Paolo, per la trattazione del
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Progetto Sperimentale Controllo del Vicinato
2. Riorganizzazione Aperture Sportelli Consulta
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
X
X

6

ASSENTE

X
X
2

Risultano altresì presenti il responsabile dell'Ufficio municipale Tutela del Territorio agente Uff.le
Gianni Palluotto, il referente della Polizia Municipale della zona Centro agente Sott.le Giorgio
Girlanda, il rappresentante del Comitato “No-Containers Via Oberdan” Sig. Vincenzo Di Niccolo, la
rappresentante della Commissione Pari Opportunità Sig.ra Monica Ciardiello.

PUNTO N. 1
Gli agenti municipali Palluotto e Girlanda spiegano l'argomento del “Controllo di
Vicinato”. Tale progetto è stato condiviso da tutte le forze politiche comunali, ha lo
scopo di controllo sociale, non si tratta assolutamente di ronde cittadine e partirà in via

SPERIMENTALE in alcune micro-zone individuate per ciascuna zona in cui è suddivisa la
città:
Zona Centro: quartiere Costa S.Giorgio – Via Oberdan.
Zona Oltresempione: quartiere Via Leoncavallo – Via Beethoven.
Zona Oltrestazione: quartiere S.Paolo – Via Eritrea.
Il progetto è già operativo da diversi anni in numerosi comuni del nostro paese,
l'Associazione del Nord-Italia ha sede a Parabiago ed il suo responsabile è il Sig.
Valsecchi.
Il Presidente Raimondi informa che si terrà una prossima assemblea pubblica della
Consulta in cui sarà presente il Sig. Valsecchi, che spiegherà completamente il progetto,
ed i rappresentanti del Comitato “No Containers Via Oberdan”.
La consigliera Bertolini esprime il suo disaccordo a causa della mancata precedente
presentazione del tema con relativo dibattito al Consiglio di Consulta e non accetta di
approvare un progetto già confezionato. Non lo apprezza inoltre nella sua dinamica in
quanto lo vede come una specie di “grande fratello”. Si mostra infine scettica
sull'attribuzione del controllo a persone volontarie del quartiere e sui criteri di
assegnazione.
Il Presidente Raimondi precisa che l'istituzione della prossima assemblea pubblica avrà
lo scopo di dibattito aperto sull'argomento e di precisazione dei suoi dettagli pratici.
Sottolinea quindi il ruolo informativo della Consulta che è un tramite fra
amministrazione comunale e cittadinanza. Specifica inoltre la distinzione fra “controllo
di vicinato” e “ronde”.
L'agente Palluotto chiarisce che nel piano non esiste nulla di militarizzato o di
gerarchicamente organizzato e paragona lo spirito del progetto alle vecchie abitudini di
controllo di una volta nei cortili: l'elemento fondamentale è lo scambio di informazioni
al fine di creazione di una rete coordinata da referenti di quartiere. Le micro-zone
citate potranno essere composte anche da alcuni condomini o da un caseggiato.
L'agente Girlanda ribadisce la proposta di due referenti con l'incarico di raccolta di
informazioni sui problemi del quartiere. Sostiene inoltre l'utilità della Consulta come
ente convogliante di informazioni per un migliore coordinamento dell'iter di risoluzione
dei problemi civici.
Il Sig. Di Niccolo richiede la distribuzione di materiale informativo come pubblicità per il
coinvolgimento dei cittadini del quartiere di Via Oberdan alla partecipazione alla
prossima assemblea pubblica programmata dalla Consulta.
La consigliera Novellini propone una riunione unificata delle tre Consulte con il Sig.
Valsecchi.
Il consigliere Castiglioni chiede agli agenti Palluotto e Girlanda informazioni
sull'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato.
Le consigliere Monici e Bertolini esprimono dubbi sul tema, in quanto sembrerebbe
una devoluzione ai cittadini di un lavoro che dovrebbe essere svolto solamente dalle
autorità comunali competenti. Monici propone la votazione della Consulta Centro
sull'avallo del progetto.
Il Consiglio di Consulta delibera a maggioranza dei presenti l'indizione dell'assemblea
pubblica a scopo informativo sul progetto in questione con il voto di 4 consiglieri
favorevoli (Raimondi-Palma-Novellini-Castiglioni) e 2 consiglieri contrari (BertoliniMonici).
La consigliera Novellini si incarica del recupero del testo della delibera comunale sul
Controllo di Vicinato.
PUNTO N. 2
In seguito alla proposta della consigliera Monici nell'assemblea del mese scorso, il Consiglio

di Consulta delibera all'unanimità dei presenti la modifica degli orari del proprio Sportello
nel seguente modo:
- ogni primo martedì del mese dalle ore 18:00 Assemblea Pubblica e sportello con libero
accesso per la cittadinanza;
negli altri martedì del mese dalle ore 18:00 alle ore 19:00 ricevimento solo previo
appuntamento tramite comunicazione all'indirizzo e-mail della Consulta.
Il consigliere Palma propone, in caso di mancanza di numero legale nell'assemblea del
primo martedì del mese, una riunione informale dei consiglieri il martedì successivo.
PUNTO N. 3
Il Consiglio di Consulta delibera all'unanimità dei presenti la revisione del numero dei
consiglieri con presentazione di domanda di decadenza del membro Gaia Cattaneo a
causa delle numerose assenze.
La Consulta prende atto della segnalazione dell'eccessiva altezza dell'erba e del
mancato taglio di essa al Parco Castello.
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 19.45.
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

