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Prot. N. ………/2015

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.11 del 13 Ottobre 2015
Il giorno martedì 13 Ottobre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esposizione alla Consulta di eventuali proposte di progetti/eventi/percorsi da sviluppare
Commissione Pari Opportunità: nomina del referente per la Consulta
Situazione area cani Falcone Borsellino
Abbandono rifiuti e raccolta differenziata zona Centro
Segnalazioni benemerenze civiche 2015
Comunicazioni del Presidente ai membri della Consulta
Varie ed eventuali

Il presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.05 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Castiglioni Pierangelo (Segretario)
Novellini Attilia
Palma Lauro
Bertolini Lucia
Zasso Natalino

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
7

ASSENTE

0

Risultano altresì presenti il sig. Piero Colombo e la sig.ra Paola Crisafulli come cittadini interessati agli
argomenti all'Ordine del Giorno, la rappresentante della Commissione Pari Opportunità Sig.ra
Monica Ciardiello.

PUNTO N. 1
Il consigliere Zasso espone i suoi progetti per la nuova annata:
- riciclo dell’olio usato con il coinvolgimento delle scuole;
- visite guidate ai monumenti storici della città (Zasso e Novellini);
- informazioni aggiornate sulla raccolta differenziata con il coinvolgimento delle scuole
e degli amministratori dei condomini delle zone interessate del Centro.
La consigliera Bertolini espone il suo progetto relativo al fiume Olona nei suoi innumerevoli aspetti
(geografici, agricoli, ambientali, etc.) con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie e
delle associazioni legate al fiume Olona e con il posizionamento di pannelli illustrativi nei parchi
attraversati da esso.
Il Consiglio approva all’unanimità i due progetti sul riciclo dell’olio usato e sugli aspetti complessivi
del fiume Olona e si impegna a contattare ed informare di ciò gli Assessori competenti alle Attività
Educative e all’Ambiente (Bottalo e Tripodi) al fine di un lavoro comune.
PUNTO N. 2
Il Consiglio non nomina al momento alcun referente per la Commissione Pari Opportunità. I
consiglieri si organizzeranno in base alle singole disponibilità a seguire le riunioni della suddetta
Commissione in attesa della nomina ufficiale di un consigliere. Novellini e Bertolini si rendono
disponibili a seguire la C.P.O. fino a fine dicembre.
PUNTO N. 3
La sig.ra Paola Crisafulli si lamenta della continua mancanza sia del cartello area-cani all’interno del
parco “Falcone e Borsellino” sia di un cartello di regolamento della stessa area necessario al
delineamento di regole di utilizzo e di soluzione di eventuali controversie. La richiesta di tali cartelli al
Comune risale a circa quattro anni fa. Contesta inoltre la presenza di una fontanella non a norma a
causa della mancanza di pavimentazione attorno ad essa.
PUNTO N. 4
Il sig. Piero Colombo esprime lamentele verso il pessimo comportamento dell'abbandono di sacchi di
rifiuti da parte di alcuni cittadini nella zona di S. Maria delle Grazie, come già segnalato in precedenza
via e-mail alla Consulta.
Informa inoltre della risoluzione di un nuovo episodio accaduto recentemente grazie alla tempestiva
segnalazione di un commerciante ed all'immediato intervento dei vigili urbani con la relativa
comminazione di multa ai colpevoli.
PUNTO N. 5
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta da parte di alcuni consiglieri di due nominativi per le
benemerenze civiche dell’anno 2015 ed il conseguente inoltro al Comune:
- Auser Ticino Olona (per le attività di volontariato svolte in città);
- Rita Saredi (alla memoria).
PUNTO N. 6
Il Presidente Raimondi comunica la propria impossibilità all'organizzazione e direzione dei lavori della
Consulta sino alla fine dell'anno per motivi di lavoro. Chiede pertanto alla Vice-Presidente Monici la sua
provvisoria sostituzione nella gestione delle convocazioni e nell'organizzazione delle attività.

PUNTO N. 7
Il sig. Piero Colombo segnala la formazione di code interminabili in via Goito in alcuni momenti della
giornata, in particolare all'entrata/uscita dei ragazzi della scuola. Suggerisce a tal proposito alcune
modifiche alla viabilità della zona allo scopo di fluidificazione del traffico. Il Presidente Raimondi rileva la
mancata emersione del problema in sede di discussione prima della recente approvazione del PGTU. Il
Consiglio accoglie comunque le osservazioni e i suggerimenti del cittadino.
Il consigliere Palma porta in discussione la segnalazione ricevuta circa il problema della sicurezza serale
per i viaggiatori nei pressi della stazione FFSS. Tale problema risulta acuito a seguito della sospensione
del presidio serale delle forze dell'ordine. La zona interessata è di competenza sia della Consulta Centro
che della Consulta Oltrestazione. Il Presidente Raimondi propone la discussione del problema in modo
approfondito nella prossima riunione, osservando la possibilità di segnalazione dello stesso al Sindaco
per un eventuale inserimento nel Progetto Strade Sicure.
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 19.40.
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

