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

Legnano, 16 dicembre 2014
Prot. n. 43
Oggetto: Verbale n. 13 del 02 dicembre 2014.
Il giorno 02 Dicembre 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 Novembre 2014,
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Approvazione verbale precedente;
Regolamento Parco Ila;
Sviluppi quartiere Oltresaronnese dopo la raccolta firme per il servizio autobus
e l’incontro con gli abitanti della zona;
Bilancio Partecipativo;
varie ed eventuali.

4.
5.

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
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

Risultano inoltre presenti le seguenti persone:
•

Stefania Biaggi, ex presidente della Consulta Territoriale Oltresempione

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione verbale precedente( 24-10-2014)
Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

Il Presidente, verificato che non sono giunte segnalazioni e/o correzioni al
precedente verbale, mette ai voti il punto 1 dell’O.d.g. il quale viene approvato
all’unanimità dei consiglieri presenti alle ore 21.25.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Regolamento Parco ILA
Prima di iniziare la discussione il presidente legge le osservazioni fatte pervenire via
mail dal consigliere Di Palma, assente giustificato per motivi famigliari.
• Il consigliere Di Palma evidenzia che il regolamento, come è stato emendato,
non cambia sostanzialmente il contenuto : il parco ILA di fatto non viene aperto
e reso fruibile al pubblico e propone che la Consulta si faccia promotrice di
questa istanza verso l’Amministrazione Comunale.
•

Il consigliere Di Carlo sottolinea che il regolamento emendato, che verrà
presentato in commissione consigliare il 4 dicembre, non ha recepito nessuna
delle osservazioni fatte dalla Consulta alla precedente versione. Dette
osservazioni non sono state nemmeno commentate da parte del responsabile
della stesura del regolamento, indice di poca attenzione verso i contributi dei
cittadini, quali sono i membri della consulta territoriale.

•

Il consigliere Compagnoni, al contrario, fa rimarcare che il regolamento
emendato è migliorato in quanto esplicita apertamente la volontà
dell’amministrazione di aprire il parco come declinato in alcuni articoli (es. art. 1
“….il regolamento si applica alle aree destinate alla pubblica fruizione…”; art. 6
“Il parco, in una prospettiva di sempre maggior apertura…….”) . a differenza
della versione precedente del regolamento nella quale si citava “……è vietato
l’ingresso e l’uso del Parco da parte di singoli cittadini o gruppi non autorizzati …

Si procede nella discussione sul testo del regolamento emendato durante la quale
emergono pareri contrastanti fra i presenti. Terminata l’analisi si discute sull’opportunità di
presentare o meno delle osservazioni scritte durante la commissione consigliare del 4
dicembre. In proposito viene deciso a maggioranza dei presenti (astenuto Di Carlo,
contrario Compagnoni) di presenziare in commissione e, se ritenuto opportuno al
momento, di fare un intervento orale dal tono generico (soft).
Al termine della discussione sul punto 2 dell’ODG, alle ore 00:30 il Presidente
dichiara sciolta la riunione rinviando gli altri argomenti alla prossima riunione.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

