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

consulta2@legnano.org

Prot. N. ………/2016

VERBALE RIUNIONE
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n. 24 - 11 Ottobre 2016
Il giorno martedì 11 Ottobre 2016 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. Oratorio di San Magno: considerazioni e valutazioni post incontro con Sindaco e Ass. Ferrè.
2. Incontro Ass. Cusumano OOPP: considerazioni e valutazioni (Area Cani Falcone e Borsellino, Casetta dell’acqua centro, Centraline polveri sottili, Barriere architettoniche).
3. Segnalazioni Benemerenze Civiche 2016
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

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

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
6

X
X
1

PUNTO N. 1
Il Presidente riferisce sull’incontro con Sindaco e Ass. Ferrè del 5 ottobre in cui sono stati precisati i
rapporti intercorsi tra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia in relazione all’Oratorio di San
Magno. In particolare si sofferma sul quesito posto circa la variazione di destinazione d’uso di alcuni
locali del Centro parrocchiale riguardo ai quali la Parrocchia avrebbe ottemperato solo formalmente
con un atto notorio all’obbligo di rendicontazione delle entrate percepite a seguito di tale variazione.
Il Presidente esprime la propria opinione circa l’art 11 -Disposizioni particolari per le aree destinate ad
attrezzature religiose inserito nel Piano dei servizi della Variante parziale diffusa al PGT approvata in
Consiglio Comunale il 4 ottobre, la cui formulazione ritiene eccessivamente generica e quindi facilmente
esposta a varia interpretazione. Ribadisce inoltre la sua contrarietà a interventi immobiliari che
consumino altro territorio comunale e le critiche a come è stata gestita tutta la vicenda, sia dalla

Parrocchia sia dall’Amministrazione comunale.
La sig.ra Monici ricorda le finalità della proposta della Parrocchia, cioè la ristrutturazione dell’oratorio
che richiede un investimento cospicuo, mentre il sig. Zasso, sottolineando la situazione di grave
indebitamento della Parrocchia San Magno, ritiene corretto prevedere una convenzione tra
Amministrazione Comunale e Parrocchia che garantisca che i proventi dalla cessione parziale dell’area
dell’oratorio siano utilizzati per le finalità dichiarate.
PUNTO N. 2
Il Presidente riferisce brevemente sull’incontro con l’Ass. Cusumano, di cui è stato redatto un verbale.
Riguardo all’area cani del Parco Falcone e Borsellino, la sig.ra Monici esprime la propria delusione circa
il progetto di rifacimento che riguarderà unicamente la recinzione, senza intervenire su altri aspetti
critici dell’area quali la fontanella e l’illuminazione carente.
PUNTO N. 3
La Consulta non esprime alcuna proposta in merito all’assegnazione delle Benemerenze Civiche 2016.
PUNTO N. 4
Il Presidente informa la Consulta che non ha ancora avuto risposta la richiesta inoltrata al comandante
della Polizia locale di un incontro per fare il punto sui risultati ottenuti con il controllo di vicinato a
Legnano e sulla App che dovrebbe facilitare la comunicazione con i referenti.
La riunione ha termine alle ore 19.15.
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.
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Lucia Bertolini

Paolo Raimondi

