Spett.le Amministrazione Comunale
C.A. Sig Alberto Centinaio
Sindaco di Legnano
Legnano, 22 luglio 2015
Prot. n° 2/15
Oggetto: richieste evidenziate durante la seduta del “Comitato per la gestione del Parco ex-ILA”
del 20 luglio us.
Egregio Sig. Sindaco,
A seguito della riunione in oggetto, ci rivolgiamo direttamente a Lei non avendo ancora ricevuto
indicazioni in merito all’ufficio competente per le segnalazioni e/o le richieste, per segnalare quanto
segue:
-le Associazioni Amici di Sonia e AIAS chiedono di poter ottenere le chiavi del cancelletto
pedonale per accedere alla zona ASL al fine di poter portare i ragazzi presso le strutture riabilitative
della Don Gnocchi e presso le salette in comodato all’anffas.
-Amici di Sonia chiede altresì di poter disporre delle chiavi del cancello carraio di via Ferraris
poiché le attività che essa svolge si tengono durante le ore di chiusura del cancello stesso.
-corre la necessità di definire gli orari di chiusura e apertura del cancello di via Colli di
Sant’Erasmo, nonché le competenze
-Segnaliamo la presenza di alcune piante pericolosamente inclinate presso la Via Colli di
Sant’Erasmo (già segnalato a voce all'’ufficio verde pubblico)
-Segnaliamo la deformazione del muro di cinta dal civico 29 di via colli di Sant'Erasmo alla via
Ferraris.
-Viene segnalata dalla dr.ssa Ceolin (don Gnocchi) la presenza di alcuni fori sulla rete lungo il
parcheggio ASL di fronte al centro diurno.
-Da quando è stato modificato l’ingresso,l’immondizia non viene più ritirata.
-in riferimento alla evidente problematica inerente la viabilità interna alla zona ASL, gli Enti
interessati faranno formale richiesta alla ASL stessa per intervenire tempestivamente nel porre
rimedio regolamentandola; dal sopralluogo da noi effettuato abbiamo possibili proposte per la
modifica.
-AIAS segnala la pericolosità dell'’uscita dal parco su via Colli di Sant’Erasmo e si chiede un
ulteriore dissuasore sulla destra o in alternativa un semaforo a chiamata; si richiede un sopralluogo
da parte di chi di competenza.
-la predisposizione di un modulo per la richiesta dell'’utilizzo della zona pubblica del parco, al fine
di avere criteri concordati e univoci anche nel rispetto delle finalità storiche del parco.
-in ultimo, la possibilità di concordar un incontro per valutare gli step per l’apertura definitiva del
parco.
Nella speranza di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Per il comitato di Gestione del Parco ex-ILA
Il coordinatore
Luciano Lo Bianco

