Consulta Territoriale 3 Oltresempione
Via Colombes 69
20025 Legnano (MI)
Email: consulta3@legnano.org
ConsultaOltresempione

Legnano, 5 ottobre 2016
Prot. n. 079
Oggetto: Verbale n. 24 del 5 ottobre 2016.
Il giorno 5 ottobre 2016 alle ore 21 presso la sede de Il Fiorellone, situata in Vi Don
Gnocchi n° 3 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Oltresempione 3, convocata
dal presidente Vincenzo Tesoro, tramite avviso di convocazione del giorno 29 settembre
2016, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. aggiornamento controllo di vicinato residenziale e commerciale;
2. progetto_intergration_machine
Legnano, Rescaldina, Castano Primo, riqualificazione delle periferie
dell’Altomilanese
Recupero edilizio e riqualificazione dello stabile ex RSA Accorsi;
incontro con Dott. Gian Piero Colombo
Assessore Politiche Sociali, Coesione Sociale e Politiche Sanitarie;
3. manifestazione autunnale in Canazza;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) e essendo raggiunta la
maggioranza dei componenti della Consulta, alle 21.10 dichiara valida e quindi aperta la
seduta.
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COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Fiorana Zambon
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro
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Sono inoltre presenti:
- Assessore Gianpiero Colombo;
- Sig.ra Federica Altichieri (Responsabile dello Spazio Incontro Canazza), Elena
Boldrin (Coordinamento Progetto Passaggi), Enrico Loaldi, Gilberto Oldini, Alberto
Gariboldi.

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Aggiornamento controllo di vicinato residenziale e commerciale
Il Presidente illustra l’aggiornamento al progetto di Controllo del vicinato. Per quanto
riguarda l’area dell’Oltresaronnese il progetto ha avuto inizio, con la raccolta delle adesioni
e l’apposizione dei cartelli al termine delle vie interessate.
Per quanto riguarda il Controllo di vicinato Commerciale nelle vie Barbara Melzi e via
Dante nel mese di settembre sono state fatte diverse riunioni e sono state raccolte le
prime adesioni per poter dare avvio al progetto.
Il Presidente lascia la parola a Rosario Miccichè che illustra gli sviluppi dell’attivazione del
Controllo di vicinato nelle vie Ada Negri, via Risorgimento, via Amendola, via Colombes
comunicando che sono stati individuati cinque referenti di zona.
Il presidente della Consulta sottolinea che una volta attivato il progetto, lo stesso
proseguirà mediante contatti diretti tra i referenti di zona e la polizia locale.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Progetto_intergration_machine (vedi allegati)
Legnano, Rescaldina, Castano Primo, riqualificazione delle periferie dell’Altomilanese
Recupero edilizio e riqualificazione dello stabile ex RSA Accorsi
L’ Assessore alle Politiche Sociali, Coesione Sociale e Politiche Sanitarie, dott. Giampiero
Colombo presenta il progetto redatto dal Comune di Legnano, in risposta al Bando relativo
ai progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia, e della città di Aosta di cui al DPCM 25
maggio 2016, promosso dal Consiglio dei Ministri, che permette il finanziamento alle città
metropolitane e città capoluogo di provincia.
Il progetto riguarda il quartiere Canazza ed in particolare lo stabile dell’Ex Accorsi e si
basa sul progetto preliminare di riqualificazione dello stabile approvato nel mese di
novembre 2015 dall’amministrazione comunale.
Il progetto è stato quindi presentato alla Città metropolitana che ha predisposto un
progetto unitario e coordinato tra i diversi comuni che hanno aderito al progetto.
L’esito della procedura di ammissione dei progetti verrà resa nota entro la fine di
novembre.
Le azioni progettuali introdotte riguardano la manutenzione dello stabile ex-Accorsi, al fine
della realizzazione di un progetto di housing sociale e altre soluzioni per far fronte alle
emergenze abitative. Accanto a queste finalità il progetto prevede la destinazione di parte
della struttura ad attività associative aperte al quartiere e interventi finalizzati alla
promozione della mobilità sostenibile mediante il potenziamento del trasporto pubblico.
L’importo totale del progetto presentato è di circa 4 milioni di euro per il recupero edilizio e
la riqualificazione dell’ex RSA Accorsi, 358.212,00€ per il progetto triennale “Passaggi
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Canazza”, 212.055,00€ per il progetto triennale “Spazio Incontro” e 73.200,00€ per
implementazione linea E del Trasporto Pubblico Locale.
La progettazione di dettaglio verrà realizzata nel momento in cui sarà confermata la
possibilità di finanziamento.
Presentato il progetto l’assessore propone alla Consulta di organizzare un’assemblea
pubblica all’interno del quartiere. I membri della Consulta dopo discussione decidono che
l’assemblea si potrà tenere verso metà novembre al fine di presentare ai cittadini la
proposta.
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Manifestazione autunnale in Canazza
In data 9 ottobre si terrà presso il quartiere Oltresempione la terza edizione dell’
“Oltresempione in festa”, finalizzata a promuovere la coesione sociale all’interno del
quartiere con la partecipazione di associazioni, società sportive e di commercianti ed
hobbisti.
Facendo riferimento a quanto deciso nella riunione del 3 novembre 2014, e confermando
le motivazioni di quanto discusso e deciso precedentemente, si propone di dare mandato
gratuito e quindi di avvalersi della collaborazione di:
sig. Fabrizio Guelfi, coordinatore generale per i contatti con i commercianti e hobbisti;
l’associazione ASPI, UILDM e il TGarba Caffè cureranno gli aspetti logistici;
l’associazione AVIS, Anfibia e Dire Fare Giocare gli aspetti amministrativi.
PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Varie ed eventuaii
Il Presidente ricorda che in data 11 ottobre 2016 è convocato il Comitato Parco Ila, al
quale siamo invitati a partecipare; nell’occasione l’amministrazione comunale informerà il
comitato stesso del progetto Casa Scout-Parco Ila.
Informa inoltre che l’amministrazione comunale vorrebbe organizzare delle visite guidate,
a partire dall’ultima domenica di ottobre, all’interno del Parco Ila; la Consulta apprezza
l’iniziativa, ma non si esprime al riguardo non avendo ricevuto indicazioni complete in
merito.
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle
ore 00.43.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Fiorana Zambon

Enzo Tesoro
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