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

Legnano, 20 maggio 2014
Prot. n. 025
Oggetto: Verbale n. 07 del 9 maggio 2014.

Il giorno 9 Maggio 2014 alle ore 20.45 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 e-mail del giorno 03
Maggio 2014, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale precedente;
richiesta lettera di interesse Spazio Incontro;
richiesta di coordinare la manifestazione Onomastico della Terra 2014;
progetto Ikea ;
analisi assemblea pubblica Patto per la Sicurezza e la Coesione Sociale;
via Pontida, richiesta giunta allo sportello;
organizzazione Consulta (email, sportello, gruppi di lavoro/commissioni);
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

ASSENTE
X
X

X
X
X
X (dalle 22.10)
X
X
X
X (dalle 21.55)
X
8

3
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Risultano inoltre presenti le seguenti persone:
• Federica Altichieri, coordinatrice del centro “Spazio Incontro Canazza”;
• Stefania Biaggi, ex Presidente della Consulta Territoriale Oltresempione;
• Paolo Crippa e Fiorana Zambon, consiglieri supplenti;
• Gianni Gadda, vicepresidente della Consulta 1 Oltrestazione;
• Redigonda Giorgio, in qualità di pubblico uditore.
PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione del verbale precedente
Il Presidente, prima di mettere ai voti il verbale della precedente seduta, comunica
ai presenti che sono state apportate delle piccole modifiche di forma, non di contenuto, sul
verbale della precedente seduta attinenti al punto 1 dell’O.d.g. e sulla tabella di verifica dei
presenti, modifiche richieste dal componente Mancini. Il Presidente invita Di Carlo a
leggerle all’assemblea.
Al termine, il Presidente, verificato che non sono giunte ulteriori segnalazioni e/o
correzioni, mette ai voti il punto 1 dell’O.d.G. il quale viene approvato all’unanimità dei
consiglieri presenti alle ore 21.15.
Si precisa inoltre che in caso di modifiche, queste verranno comunicate a segretario
o presidente, i quali provvederanno a riportarle agli altri consiglieri durante l’incontro
successivo, per permettere di essere approvate da tutti.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Richiesta lettera di interesse Spazio Incontro
Federica Altichieri, in qualità di coordinatrice del centro “Spazio Incontro Canazza”,
illustra brevemente l’operato svolto nell’ultimo periodo presso lo Spazio Incontro,
specificando che ogni 6 mesi viene redatta una breve relazione per l’Amministrazione
Comunale in cui vengono esposte dettagliatamente le attività svolte all’interno del centro
oltre alle percentuali di partecipazione, come “attestazione” del lavoro di rete svolto nel
quartiere.
Il 30 Giugno 2014 scadrà la gestione del servizio, per la quale non è stata ancora
definita la procedura di gara.
Per quanto riguarda la gara a procedura per il biennio 2014/2015, viene approvata
all’unanimità la lettera d’interesse redatta dal presidente per attestare l’efficacia della
collaborazione con la Coop. Soc. Onlus Età Insieme e si appoggia pertanto la nuova
programmazione che la Cooperativa presenterà all’Amministrazione Comunale per il
biennio a venire.
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Richiesta di coordinare la manifestazione Onomastico della Terra 2014
Durante l’incontro viene esposta la richiesta di necessità di coordinare la
manifestazione Onomastico della Terra 2014 in programma per i prossimi 27 e 28
Settembre 2014, come precedentemente richiesto anche da Antonio Sassi, tramite e-mail
inviata alla Consulta nel mese di Aprile.
Il consigliere Roberto Mancini si rende momentaneamente disponibile a collaborare
per l’organizzazione di tale manifestazione per eventuale invio delle richieste e nella
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coordinazione delle varie attività.
PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Progetto Ikea
In prima battuta, alcuni consiglieri esprimono, in maniera informale, il proprio punto
di vista sul possibile insediamento Ikea, che dovrebbe sorgere a ridosso del territorio
dell’Oltresempione.
Il consigliere Andrea Di Carlo procede ad esporre dettagliatamente il “Progetto
Ikea”, grazie allo studio da lui effettuato sulla documentazione inerente il progetto, in
particolare sull’analisi trasportistica dei flussi viabilistici dovuti ad Ikea ed alla galleria
commerciale (documenti della V.A.S.).
Sono state inoltre dettagliate le opere viabilistiche già in programma, nello specifico
la cosidetta “Tangenziale di Cerro” ed il rifacimento dello svincolo autostradale di Legnano
(con 3 differenti opzioni).
La situazione evidenzia delle criticità in termini di impatto sull’ambiente (consumo di
suolo a ridosso del territorio legnanese), sulla viabilità e traffico, sulla vivibilità e
valorizzazione dei quartieri dell’Oltresempione. Per questo motivo, dopo una ampia
discussione, viene proposto e messo ai voti di:
a) redigere una lettera da inviare all’amministrazione comunale, nella quale
vengono espresse le posizioni della Consulta n° 3 sugli ambiti ambientale, viabilistico e
territoriale, in merito al progetto Ikea;
b) organizzare una assemblea pubblica per informare la popolazione sullo stato del
progetto, invitando rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Entrambi i punti vengono approvati all’unanimità.
Per quanto concerne il punto a) il consigliere Di Carlo si impegna a stendere una
bozza della lettera, che sarà condivisa tra tutti i consiglieri.
Relativamente al punto b) viene costituito un gruppo di lavoro, composto dal
Presidente Tesoro e dai consiglieri Compagnoni, Di Carlo e Mancini, che si occuperà di
contattare le altre due consulte e di organizzare l’assemblea.
Si decide inoltre di metter a disposizione della cittadinanza, tutta la documentazione
(VAS) sinora raccolta inerente il progetto Ikea, per la libera consultazione, durante gli orari
di sportello.
PUNTO N° 5 DELL'O.D.G.
Analisi assemblea pubblica “Patto per la Sicurezza e la Coesione Sociale”.
Si è discusso se proseguire con questa tipologia di assemblee ed è emersa l’idea di
proseguire utilizzando però metodologie diverse, cercando di avere un maggior scambio di
opinione.
Si è deciso inoltre di mantenere vivo l’argomento trattato durante l’assemblea
pubblica “Patto per la Sicurezza e la Coesione Sociale”, dandone magari un seguito in
futuro tramite iniziative o comunicazioni alla cittadinanza della zona Oltresempione.
PUNTO N° 6 DELL'O.D.G.
Via Pontida, richiesta giunta allo sportello
Presa d’atto di una richiesta di intervento pervenuta allo sportello della Consulta,
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riguardante la possibilità di modificare la viabilità nella Via Pontida.
Tale richiesta verrà inserita/ affrontata nel PGTU, perché problematica non inerente
al territorio di competenza della consulta Oltresempione.
Terminata la discussione del punto n. 6 dell’O.d.G. si decide che il seguente punto
7 dell’O.d.G. riguardante “Organizzazione Consulta” (e-mail, sportello, gruppi di
lavoro/commissioni), verrà trattato nel prossimo incontro al fine di poter approfondire
meglio l’argomento.
PUNTO N° 7 DELL'O.D.G.
Organizzazione Consulta (email, sportello, gruppi di lavoro/commissioni);
Il Presidente, visto il prolungarsi dell’assemblea, propone di passare al punto
successivo, i presenti accolgono la proposta all’unanimità.
PUNTO N° 8 DELL'O.D.G.
Varie ed eventuali
Commissione Pari Opportunità
Viene comunicato dal Presidente che durante la prossima riunione della Consulta,
in programma indicativamente nel mese di Giugno, interverrà anche qualche membro
della Commissione Pari Opportunità, al fine di farsi conoscere e dare informazioni. Già in
data 21 Maggio 2014, in concomitanza con l’apertura dello sportello serale della Consulta,
probabilmente alcuni membri della Commissione saranno presenti per fornire qualche
informazione conoscitiva in previsione della prossima riunione di Giugno.
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 00.30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elena Crippa

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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