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

Legnano, 8 marzo 2016
Prot. n. 074
Oggetto: Verbale n. 22 del 8 marzo 2016.
Il giorno 8 marzo 2016 alle ore 20.45 presso la sede de 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 Avviso di convocazione del giorno 5
marzo 2016, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni riguardanti il Controllo di Vicinato Oltresaronnese;
Controllo di Vicinato Commerciale (incontro pubblico del 15 marzo 2015) (all. 1 e 2);
PPT Oltresempione (incontro pubblico del 17 marzo 2015) (all. 3);
Comunicazioni riguardanti il Parco Ila;
Casette dell’acqua (gestione, controlli);
Analisi assemblea pubblica “Cadorna sicuro”;
Bilancio Partecipativo 2015 e 2016;
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
Fiorana Zambon
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
(21.30) X
X
X
7

4
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E’ inoltre presente la sig.ra Federica Altichieri.
PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Comunicazioni riguardanti il Controllo di Vicinato Oltresaronnese
Pietro Luppi, referente della Consulta per il Controllo di Vicinato, informa che
l’amministrazione comunale ha istituito oltre alle tre aree in cui è stato già costituito il
controllo di vicinato anche delle “microaree”, ovvero singole vie all’interno delle quali la
maggioranza dei cittadini ha dato la disponibilità ad aderire al progetto. In particolare
segnala che, nell’area dell’Oltresempione, il controllo di vicinato è attivo in via Anna Frank
dal civico 33 al civico 54.
Alberto Compagnoni illustra gli sviluppi del controllo di vicinato nell’Oltresaronnese
indicando che i cartelli sono stati apposti all’inizio e al termine delle singole aree
interessate dal progetto.
	
  

PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Controllo di Vicinato Commerciale (incontro pubblico del 15 marzo 2015)
Il Presidente illustra l’incontro tenutosi nell’area dell’Oltrestazione sul “Controllo di
Vicinato Commerciale”, successivamente al quale si è sondata la possibilità di far partire il
progetto anche tra i commercianti dell’Oltresempione. Sulla base delle adesioni pervenute
si è valutato di far partire il progetto nell’area compresa tra via Volta e via Dante - via
Barbara Melzi.
La riunione in cui verrà presentato il progetto è prevista martedì 15 marzo presso la
sede della contrada di Legnarello, con la presenza del responsabile della Associazione
Controllo di Vicinato dell'Alto Milanese, del Comandante della Polizia Locale e dei
componenti della Consulta. Si decide quindi che alcuni referenti della Consulta
contatteranno i commercianti dell’area interessata per informare dell’iniziativa in atto.
Si ritiene inoltre di contattare i commercianti di altre zone dell’Oltresempione per
verificare eventuali altre aree che potrebbero essere interessate.
PUNTO N° 3 DELL'O.D.G.
PPT Oltresempione (incontro pubblico del 17 marzo 2016) (all. 3)
Alberto Compagnoni illustra l’esito della riunione tenutasi presso la sede della
Polizia locale in data 8 marzo 2016 riguardante l’attuazione del PPT.
Gli interventi relativi all’attuazione del PPT Oltresempione verranno realizzati in
diverse fasi; gli interventi relativi alla prima fase sono riportati nella Planimetria generale
relativa all’Attuazione del Piano Particolareggiato del Traffico (PPT) del quartiere
Oltresempione.
Sono stati quindi individuati alcuni punti critici presenti all’interno dell’area
dell’Oltresempione segnalati da cittadini o rilevati dalla Consulta.
In seguito a discussione si è deciso di redigere una comunicazione scritta agli uffici
competenti in cui segnalare nel dettaglio le situazione critiche riscontrate e le possibili
soluzioni. Nel dettaglio sono state individuate i seguenti punti:
1. viabilità via Pascoli, via d’Intimiano, via Zaroli, via Verga
2. pericolosità del palo Enel via Ronchi, Ebolowa, Comasina
3. viabilità via Leoncavallo, Alberti, Fogazzaro
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4. messa in sicurezza della pista ciclabile da Rescaldina all’immissione in via Cartesio
In seguito a segnalazione dei cittadini residenti nell’area di via Resegone e via
Santa Teresa vengono posti all’attenzione della Consulta i problemi di traffico esistenti
nell’area. Si fa presente che nell’area insistono due plessi scolastici, due asili nido e una
RSA e in determinati orari il traffico è difficoltoso e il parcheggio incontrollato. Si ritiene che
un maggior controllo delle soste delle auto garantirebbe una migliore viabilità nell’area.
Si prende quindi visione del piano degli “Interventi di riqualificazione strade e
marciapiedi lotto 1 e lotto 2” per quanto riguarda le vie dell’Oltresempione. Il Presidente si
impegna ad inviare copia delle parti interessate a tutti i componenti della Consulta al fine
di raccogliere analisi e proposte entro il 25 marzo per un successivo invio agli uffici
competenti.
PUNTO N° 4 DELL'O.D.G.
Comunicazioni riguardanti il Parco Ila
Piero Colombo riferisce che in seguito ad un sopralluogo effettuato nel Parco Ila è
stato redatto un elenco di suggerimenti utili al fine dell’apertura al pubblico del Parco. In
modo particolare si suggerisce di verificare la possibilità di nominare un referente
comunale che segua tutti i passaggi necessari al fine dell’apertura.
Il documento è stato sottoposto alla riunione del Comitato Parco Ila svoltasi in data
29 febbraio 2016. Nel corso della stessa riunione il Comitato ha presentato la Bozza del
modulo di utilizzo del parco da parte di associazioni in occasione di eventi.
Al termine della discussione sul punto 4 dell’ODG si decide di rinviare i successivi
punti a data da definirsi.
Il verbale viene approvato all’unanimità dai sette membri della Consulta presenti.
Alle ore 23.50 il Presidente dichiara sciolta la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fiorana Zambon

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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