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

Legnano, 10 gennaio 2014
Prot. n. 010
Oggetto: Verbale n 04 del 10 gennaio 2014.

Il giorno 10 Gennaio 2014 alle ore 21.00 presso la sede della Consulta
Territoriale 3, situata in Via Colombes n° 69 a Legnano, si è riunita la Consulta
Territoriale Oltresempione 3, convocata dal presidente Vincenzo Tesoro, tramite email del giorno 31 Dicembre 2013, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale precedente;
Ikea e insediamenti commerciali nelle aree adiacenti alla Consulta;
Gestione contatti con e tra i consiglieri;
Varie ed eventuali

Il presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle 21.15 dichiara
valida e quindi aperta la seduta.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tot.

COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Andrea Di Carlo
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

Risultano inoltre presenti le seguenti persone :
 Federica Altichieri, coordinatrice del centro “Spazio Incontro Canazza”
 Stefania Biaggi, ex Presidente della Consulta Territoriale Oltresempione
 Fiorana Zambon, consigliere supplente
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 sigg. Di Niccolo e Piccolo, rappresentanti del comitato No Container

Legnano.
Il Presidente, prima di iniziare la discussione del primo punto all’OdG,
propone la modifica dell’ordine dell’OdG stesso, inserendo i seguenti punti:
4) Installazione antenne telefoniche in via Ronchi;
5) Modifiche ricevimento cittadinanza.
successivamente viene messa ai voti la proposta che all’unanimità viene
approvata.
A seguito di questa votazione la Consulta tratterà il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente;
Ikea e insediamenti commerciali nelle aree adiacenti alla Consulta;
Gestione contatti con e tra i consiglieri;
Installazione antenne telefoniche in via Ronchi;
Modifiche ricevimento cittadinanza;
Varie ed eventuali

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione del verbale precedente
Non essendoci segnalazioni e/o correzioni da parte dei presenti e nemmeno
pervenute, il Presidente mette hai voti il punto 1 dell’OdG con questo esito:
6 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Il verbale della precedente seduta viene
approvato all’unanimità.
PUNTO N° 2 DELL'OdG
IKEA e insediamenti commerciali nelle aree adiacenti alla Consulta
Andrea Di Carlo, con un’esauriente esposizione, ha illustrato l’evoluzione del
progetto IKEA a partire dal 2010, data in cui è stato proposto alle amministrazioni di
Rescaldina e Cerro Maggiore, fino all’ultimo sviluppo con la Delibera del Consiglio
Regionale n° 187/2013, “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore
commerciale” Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze
per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di
vendita che regola gli insediamenti dei grandi centri commerciali. La suddetta
legge, contrariamente alle aspettative di più parti, di fatto non impedisce
l’insediamento di nuovi grandi centri commerciali, ma definisce i criteri in base ai
quali verranno rilasciate le relative autorizzazioni.
In breve: non si conoscono i dettagli del progetto, salvo i numeri divulgati
ufficialmente (area interessata ca. 280.000mq, come dimensioni +/- equivalente al
quartiere Olmina, di cui ca. 74.000mq edificati divisi tra IKEA 22.000mq, Iper e
galleria commerciale 52.000mq) mentre l’amministrazione civica di Legnano
attendendo la risposta alla sua richiesta (aprile 2013) di entrare a far parte
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dell’accordo di programma insieme ai comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina e la
Regione Lombardia.
I membri presenti della Consulta, prendono atto che IKEA, pur non sorgendo
sul territorio di Legnano, avrebbe comunque un forte impatto ambientale (aumento
di traffico, rumore, inquinamento, cambiamenti nella viabilità) su Legnano e in
particolare su tutto l’Oltresempione.
E’ pertanto estremamente importante avere informazioni sulla VIA
(Valutazione Impatto Ambientale), che non è dato di sapere se sia già stata avviata
e quando si concluderà, poiché sarebbe questa l’ultima possibilità per presentare
eventuali osservazioni.
Da ultimo viene evidenziato che un’area adiacente a quella interessata
all’insediamento IKEA, cioè area ex tintoria CROMOS, è stata destinata ad area
commerciale e potrebbe vedere in futuro l’insediamento di altri centri commerciali,
anche se di dimensioni inferiori.
Questo aumenterebbe ulteriormente l’impatto sull’Oltresempione.
Dopo ampia discussione tra i presenti, i membri della Consulta, con l’obiettivo
di informare la cittadinanza dell’Oltresempione, all’unanimità decidono di procedere
nel seguente modo:
1. raccogliere ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda la VIA;
2. scambio di informazioni coi presidenti delle altre 2 consulte territoriali;
3. chiedere un incontro con l’Assessore di competenza per richiedere eventuali
aggiornamenti, informandolo della nostra volontà di indire un’assemblea
pubblica alla quale invitarlo;
4. organizzare un’assemblea pubblica informativa, indicativamente entro fine
febbraio.
PUNTO N° 3 DELL'OdG
Gestione contatti con e tra i consiglieri della Consulta
All’unanimità viene deciso di accettare quanto l’assessore Silvestri ci aveva
proposto nel primo incontro, cioè la creazione di una casella di posta elettronica
istituzionalizzata dedicata ad ogni consigliere. Detta casella dovrà essere utilizzata
solo ed esclusivamente per comunicazioni tra i consiglieri, tra consiglieri e
amministrazione civica.
PUNTO N° 4 DELL'OdG
Antenne telefoniche
Viene data informazione della recente installazione di un ripetitore telefonico
in un’area privata situata in via Ronchi all’altezza dell’incrocio con via Zaroli
PUNTO N° 5 DELL'OdG
Modifiche ricevimento cittadinanza
Il Presidente, per motivi logistici, propone di ridurre il ricevimento della
cittadinanza da 3 a 2 giorni mensili. La consigliera Cerella propone i seguenti orari:
1° mercoledì del mese ore 16 – 17
3° mercoledì del mese ore 21 - 22
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La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. Il Presidente
provvederà alla comunicazione ufficiale agli organi competenti
PUNTO N° 6 DELL'OdG
Varie ed eventuali
Pubblicazione sul sito del Comune dei Curriculum Vitae dei consiglieri
All’unanimità si decide di adottare una linea comune con le altre Consulte
Territoriali, viene incaricato il Presidente di prendere contatto con i Presidenti delle
altre Consulte e riferire successivamente.
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
23.40.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di
approvazione in una prossima adunanza della Consulta.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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