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

Legnano, 23 settembre 2015
Prot. n. 068
Oggetto: Verbale n. 20 del 23 settembre 2015.
Il giorno 23 settembre 2015 alle ore 20.45 presso la sede Il Fiorellone, situata in
Via Don Gnocchi n° 3 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale 3 Oltresempione,
convocata dal presidente Vincenzo Tesoro, tramite Avviso di convocazione del giorno 17
settembre 2015, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Verbale della riunione precedente;
2. Sviluppi del Controllo di Vicinato;
3. Parco ILA: valutazione della risposta del consigliere comunale Sassi;
4. Parco ILA: richiesta del Comitato Gestione Parco e risposta del Comune;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) e essendo raggiunta la
maggioranza dei componenti della Consulta, alle 21.15 dichiara valida e quindi aperta la
seduta.
n.
1
2
3
4
5
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7
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Tot.

COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Fiorana Zambon
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X (23:05)
X
X
X
X
6

5

Prima di iniziare la discussione dei punti all’O.d.g., il Presidente, su invito del
consigliere Luppi, evidenzia le ripetute assenze non comunicate e richiama tutti i
componenti della Consulta al rispetto del regolamento.
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PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Approvazione del verbale precedente
Il Presidente, verificato che non sono giunte segnalazioni e/o correzioni al verbale
della precedente seduta, mette ai voti il punto 1 dell’O.d.g. il quale viene approvato dai
consiglieri presenti, con 5 voti favorevoli e un astenuto (Luppi in quanto assente nella
riunione del 23/6/ u.s.). 	
  
	
  

PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Sviluppi del Controllo di Vicinato
Il consigliere Compagnoni informa di aver concordato con la Polizia Locale lo svolgimento
dell'assemblea del quartiere Oltresaronnese: si terrà il prossimo 5 ottobre alle ore 21
presso la sede di "SHIATSU AMICO” via Fogazzaro 35/A. I consiglieri Compagnoni e
Luppi, delegati dalla Consulta alla gestione del CdV, aggiorneranno gli altri componenti sui
prossimi passaggi e sugli aspetti tecnico-organizzativi
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
Parco ILA: valutazione della risposta del consigliere comunale Sassi
Dopo ampia discussione la Consulta, sottolineando come la risposta del consigliere
comunale Sassi sia indice di mancanza di trasparenza tra le istituzioni, prende atto delle
risposte fornite ai chiarimenti e in particolare considera il passaggio “…….Avrei dovuto
anticiparti decisioni ancora informali e in precedenza l’esperienza con te per passaggi
informali (vedi invio bozza regolamento parco ILA) non è stata positiva….” come uno
spiacevole incidente di percorso che non facilita il rapporto tra le istituzioni.
La Consulta ritiene che il Presidente abbia correttamente divulgato all’interno della
stessa il documento sopra citato “bozza regolamento parco ILA” in quanto materiale utile e
necessario alla discussione sull’argomento che si sarebbe dovuta tenere nella seduta del
giorno stesso e ribadisce ulteriormente quanto sia importante salvaguardare i rapporti
istituzionali.
Alle ore 23:05 il consigliere Garatti entra e partecipa alla seduta

PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Parco ILA: richiesta del Comitato Gestione Parco e risposta del Comune
La Consulta prende atto delle risposte fornite dall’Amministrazione Comunale e si
impegna a collaborare all’interno del Comitato gestione parco per elaborare un modulo
con criteri definiti e condivisi per la richiesta di utilizzo dell’area pubblica del parco.
Richiede ai componenti della Consulta presenti nel Comitato di portare nella
prossima seduta dello stesso le seguenti richieste:
a) Fissare con l’Amm. Comunale una data, quanto prima possibile, per
l’incontro valutativo sull’apertura definitiva del parco;
b) Approfondire e chiarire quanto scritto dall’ Amm. Comunale “Si ribadisce
altresì che tutto il compendio immobiliare (incluse la componente vegetale e
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architettonica) è tutelato…..e pertanto le scelte….obbligatoriamente
condivise e approvate anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e
Paesaggio di Milano….”
PUNTO N° 5 DELL'O.D.G.
Varie ed Eventuali

5.1 Oltresempione in festa: il Presidente informa che il prossimo 4 ottobre si svolgerà la
seconda manifestazione “Oltresempione in festa” nel quartiere Canazza, dando
dettagli tecnici sull’evento. La Consulta decide (5 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto)
di presenziare col proprio stand (consigliere Garatti fornirà il gazebo)	
  

5.2 Sportello del cittadino: si conferma l’orario di apertura c/o la sede di via Colombes
ogni 2° sabato del mese dalle 10 alle 11:30. Per migliorare il servizio ai cittadini si
decide di calendarizzare le presenze e chiedere ai componenti della consulta le
rispettive disponibilità per organizzare le turnazioni	
  

5.3 Onomastico della terra: il consigliere Miccichè riferisce di alcune difficoltà di

carattere organizzativo (acquisto pane, recupero bancali….) alle quali vengono dati
suggerimenti risolutivi	
  

	
  
Al termine dell’informativa del punto 5 O.d.g. e avendo esaurito gli argomenti in
trattazione, alle ore 23.45 il verbale viene letto e approvato nella seduta stessa
all’unanimità dei presenti (7 favorevoli) e il Presidente dichiara sciolta la riunione.
	
  
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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