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

Legnano, 2 Ottobre 2014
Prot. n° 38
Oggetto: Verbale n° 10 del 9 Settembre 2014.
Il giorno 9 Settembre 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, convocata dal presidente Vincenzo Tesoro, tramite e-mail del 4
Settembre 2014, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.Bosco Ronchi;
2.Parco ILA;
3.Varie ed eventuali.
Il presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella), alle 20:50 dichiara valida
e quindi aperta la seduta.

n.

Cognome e nome

Presente

Assente

1

Patrizia Isabella Cerella

x (dalle 21:15)

2

Piero Colombo

x

3

Alberto Compagnoni

x

4

Elena Crippa

5

Andrea Di Carlo

x

6

Filippo Di Palma

x

7

Giuseppe Garatti

x

8

Pietro Luppi

x

9

Roberto Mancini

x

10

Rosario Miccichè

x

11

Vincenzo Tesoro

x

x

Tot.

7

4

Risultano inoltre presenti:
• Elena Zambon, consigliere supplente;
• Luciano Lo Bianco, Presidente UILDM;
• Signor Oldrini, residente della zona.
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PUNTO N° 1 DELL'O.D.G
Bosco Ronchi
La Consulta rileva un peggioramento della fruibilità delle zone di proprietà pubblica in
concomitanza con le sfavorevoli condizioni atmosferiche estive.
Il signor Oldrini afferma di essere stato in contatto con la CARITAS, la quale ha
dichiarato di aver dato in gestione la pulizia delle sue proprietà ad un cooperativa che ha
in programma un sopralluogo al fine di provvedere alla pulizia delle stesse.
Il consigliere Colombo rileva quanto sia poco utile focalizzare l'attenzione
esclusivamente alle problematiche relative al Bosco Ronchi, bensì chiede di adottare
una visione di insieme che abbracci tutte le aree verdi del territorio di competenza della
consulta.
In particolare evidenzia un esigenza della cittadinanza di rendere fruibile il Parco ILA,
pur garantendo le protezioni e la salvaguardia delle attività esistenti all'interno,
permettendone l'accesso non solo in occasione di manifestazioni programmate. Rileva
inoltre che i cittadini dell'Oltresempione, stanchi di attendere la fruibilità (di discutibile
vivibilità) del Parco Bosco Ronchi non sono disponibili ad accettare le proposte
alternative quali Parco Castello o Parco Alto Milanese, anche perchè in contrasto con
l'impegno dell'amministrazione che promuove una mobilità dolce e scoraggia l'uso
dell'auto.
Il consigliere Cerella propone l'organizzazione di una serata tematica, presenziata da un
relatore esperto in materia, in cui si possa discutere della progettualità che servirebbe
per affrontare il problema in oggetto, avendo come obiettivo ultimo la presentazione di
richieste mirate e circostanziate all'amministrazione comunale.
L'interesse generale della Consulta è quello di conoscere, se possibile, lo stato delle
trattative con i privati e spronare l'amministrazione comunale al fine di ottenere una
maggiore frequenza delle pulizie degli ambiti pubblici.
A questo fine, l'unanimità dei presenti decide di redigere una lettera da protocollare (vd.
Allegato 1) volta a richiedere ufficialmente maggiore manutenzione delle aree del Bosco
Ronchi sia quelle di proprietà del Comune (zona vicina allo Spazio Incontro e Zona
Olmina) che quelle private, ed avere conoscenza dello stato delle trattative con le
proprietà in mano a privati.

PUNTO N° 2 DELL'O.D.G
Parco ILA
L'argomento è stato discusso seguendo l'iter illustrato brevemente di seguito:
•

Luciano Lo Bianco illustra brevemente la cronistoria del Parco ILA ed elenca le
associazioni che attualmente hanno sede in esso. Inoltre espone la genesi e le
esigenze che hanno portato alla redazione del regolamento del Parco.

•

A seguito di un'attenta analisi del regolamento, i membri della Consulta presenti,
hanno espresso alcune perplessità, ma per potersi meglio esprimere ed avere
una visione più completa rilevano la necessità di visionare le osservazione che le
associazioni coinvolte hanno presentato alla bozza del regolamento stesso,
delegando al Presidente di richiederle ufficialmente alle Associazioni interessate.

La decisione è quella di partecipare all'elaborazione del regolamento mettendo a
disposizione le capacità dei membri della Consulta
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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 23.30.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di approvazione in una
prossima adunanza della Consulta.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO (facente veci)
Andrea Di Carlo

IL PRESIDENTE
Vincenzo Tesoro

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

