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

Legnano, 14 ottobre 2014
Prot. n. 39
Oggetto: Verbale n. 11 del 03 Ottobre 2014.
Il giorno 03 Ottobre 2014 alle ore 20.45 presso la sede Il Fiorellone, situata in Via
Don Gnocchi n° 3 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Oltresempione 3,
convocata dal presidente Vincenzo Tesoro, tramite e-mail del giorno 28 Settembre 2014,
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Approvazione verbale precedente (03-09-2014);
Proposta di modifica apertura sportello al cittadino;
Parco Ila
Incontro con il Cons. Comunale Antonio Sassi, quale incaricato alla valorizzazione e
tutela del Parco Bosco Ronchi;

4.

varie ed eventuali.

Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle 21.00 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 (dalle 21.15)
X
X
X (fino alle 22.30)
X
X
X (dalle 21.10)
X
X (dalle 21.10)
X (dalle 22.45)
X
11

ASSENTE

0

Risultano inoltre presenti le seguenti persone:
• Antonio Sassi, Cons. Comunale incaricato alla valorizzazione e
tutela del Parco Bosco Ronchi ;
• Paolo Crippa e Fiorana Zambon, consiglieri supplenti;
• Giuseppe Marazzini, Cons. Comunale, in qualità di pubblico uditore.
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PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione verbale precedente (03-09-2014)
Il Presidente, verificato che non sono giunte segnalazioni e/o correzioni al verbale
precedente, mette ai voti il punto 1 dell’O.d.g. il quale viene approvato all’unanimità dei
consiglieri presenti alle ore 21.05.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Proposta di modifica apertura sportello al cittadino
Viene proposto dal consigliere Compagnoni di apportare delle modifiche all’orario
ed ai giorni di apertura dello sportello aperto alla cittadinanza, in quanto questo servizio, in
circa 10 mesi di operatività, è stato usufruito da un numero molto ristretto di persone.
Si decide di mantenere un unico giorno al mese, nello specifico:
2° sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.30
I consiglieri Di Palma, Luppi, Colombo, Compagnoni e Di Carlo hanno dato la
disponibilità a presenziare durante l’apertura dello sportello, con turni da decidere secondo
la propria disponibilità.
E’ stato proposto dal consigliere Garatti di creare uno “Sportello Itinerante”,
spostandosi, in sedi diverse da quella della consulta per cercare di coinvolgere un numero
maggiore di persone.
In sede di discussione emerge inoltre la necessità di trovare una collocazione
definitiva per la sede della Consulta Territoriale n°3, in quanto più volte è stato necessario
trovare delle sedi alternative per gli incontri, poiché la sede ufficiale, sita presso lo Spazio
Incontro di Via Colombes, risultava inagibile perché utilizzata per lo svolgimento di altri
corsi/attività già in programma presso il centro ricreativo. Lo stesso problema sussiste
anche per l’apertura dello sportello al cittadino.
Si decide pertanto di provare a richiedere nuovamente all’Amministrazione
Comunale una sede più adeguata sia per gli incontri della Consulta sia per l’apertura dello
sportello aperto al cittadino, e di rimandare ad un prossimo incontro la valutazione di un
eventuale “sportello itinerante”, valutando anche i locali e le Associazioni disponibili in
zona Oltresempione ad accogliere tale iniziativa.
Il Presidente mette ai voti le richieste di cui sopra, che vengono approvate
all’unanimità dei consiglieri presenti.
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Parco Ila
Incontro con il Cons. Comunale Antonio Sassi, quale incaricato alla valorizzazione e tutela del
Parco Bosco Ronchi

Per quanto concerne questo punto, interviene Antonio Sassi consigliere comunale
con delega del sindaco al Parco Bosco dei Ronchi invitato per un aggiornamento sulla
situazione del parco ex-Ila.
Dopo aver illustrato la storia del parco con le varie realtà socio assistenziali che lo
abitano si è discusso circa gli ultimi sviluppi che vedono la proposta circa la presenza
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stabile degli scout e la redazione di un regolamento che agevoli e renda possibile
l’apertura del parco ai cittadini legnanesi.
In questo percorso sono state coinvolte innanzitutto i soggetti che da tempo
operano all’interno del parco. All’interno di questo confronto i familiari dei residenti della
RSD “La Sequoia” hanno recentemente espresso una serie di criticità mediante
comunicazioni inviate alla stampa e ai consiglieri comunali, a cui è seguito un incontro che
il sindaco ha voluto fare con i capigruppo consiliari e i rappresentanti di tutte le
associazioni coinvolte.
Le perplessità riguardano le modalità concrete con cui verrà regolamentata
l’apertura del parco, la fruizione degli spazi e le paure circa la perdita di una dimensione di
tranquillità e vivibilità per i residenti.
Si sta inoltre cercando di risolvere il problema della messa in sicurezza del parco
che vista, tra l’altro, la presenza di strutture in eternit, richiede un impegno economico
significativo.
Le risorse necessarie verrebbero ottenute grazie all’ingresso del Parco Ila
nell’associazione Regis che comprende parchi di proprietà pubblica (esistenti a partire dal
‘600 fino al ‘900) che ha come finalità:
1) Mettere in rete i parchi tra loro;
2) Finanziare le attività degli stessi.
La Consigliera Elena Crippa esce alle 22.30. Diventa segretario Roberto Mancini.
Si tratta quindi di trovare un compromesso che permetta da una parte di tutelare
l’esistente e dall’altra di aprire finalmente il parco, con la gradualità e le modalità più
idonee, alla cittadinanza.
Segue dibattito tra i membri della Consulta. Si osservano alcuni nodi rispetto
l’apertura del parco quali:
1) La messa in sicurezza della zona con copertura in amianto ad oggi protetta
solamente da una recinzione in rete metallica;
2) La concessione del Comune al gruppo scout di insediarsi all’interno del parco
che occorre sia pensata con uno sguardo capace di anticipare problemi che
notoriamente sorgono quando realtà associative e similari si insediano
stabilmente all’interno di uno spazio pubblico.
3) Non è accettabile per buona parte della consulta che la costituente associazione
“Casa scout Parco Ila – Onlus” abbia la sede in via Colli si Sant’Erasmo, 29
ovvero presso il Parco Ila prima ancora che sia avvenuto un dibattito pubblico e
che la questione venga affrontata in un contesto più ampio (commissioni
consiliari, consiglio comunale, consulte territoriali, cittadini legnanesi).
4) Occorre prevedere nel regolamento del parco Ila un adeguato sistema di regole
e garanzie che permettano concretamente la convivenza tra le realtà
assistenziali che da anni vivono nel parco e le possibili e probabili iniziative che
il gruppo scout andrà a proporre nel corso del tempo.
Al termine del dibattimento, il Consigliere Di Carlo, chiede che venga inserita a verbale la
sua dichiarazione, come segue:
"La natura e le finalità del Parco ILA sono di tipo socio-assistenziale e pertanto non
ritengo corretto una sua apertura al pubblico su modello degli altri parchi comunali di
Legnano (Parco Castello e Parco Alto Milanese). Tale tipo di accessibilità oltre che minare
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la serenità delle persone disabili presenti al suo interno, va a scontrarsi con lo stato attuale
del Parco, con particolare riferimento alle strutture fatiscenti, tutt'altro che sicure, nonchè
protette dalla soprintendenza dei beni culturali.
Chi frequenta il Parco con una certa regolarità non può che notare la presenza di
rifiuti, spesso abbandonati, ed è facile presupporre che una sua apertura aggravi
ulteriormente questa situazione.
Inoltre ritengo che la cittadinanza di Legnano abbia a disposizione spazi verdi e
Parchi in abbondanza, tenendo conto della presenza del Bosco Ronchi (seppur
parzialmente fruibile) contiguo al Parco ILA.
Un diverso approccio alla sua apertura, attraverso manifestazioni e feste tematiche,
sul modello di ciò che attualmente avviene, mi troverebbe concorde”.
PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Varie ed eventuali
-

Oltre Sempione in festa: ci si accorda per l’iniziativa di domenica 05 Ottobre 2015
“Oltresempione in festa”.

-

Vista la disponibilità del comitato dei genitori della RSD Sequoia si propone di
organizzare una visita della consulta. Il Presidente si interessa circa la fattibilità
dell’incontro.

-

Il vice-presidente propone di mettere all’OdG una limitazione d’orario nelle riunioni.

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 00.10.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Elena Crippa

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

