Consulta Territoriale 1 Oltrestazione
Via Venezia 109
20025 Legnano (MI)
mail: Consulta1@legnano.org

Oggetto : Verbale n° 26 del 26.09.2016
Il giorno 26 Settembre 2016 ore 21,30 si riunisce la Consulta Territoriale 1 – Oltrestazione presso la sua sede
di via Venezia 109 (angolo via N. Sauro), convocata dal presidente Davide Turri, tramite Avviso di
convocazione del giorno 21.09.2016
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1.
Resoconto dell’incontro del 15.09.2016 presso la Polizia Locale relativo alla modifica del percorso
delle linee di trasporto pubblico (BUS), in considerazione delle proposte avanzate dalla Consulta
2.

Considerazioni in merito alla chiusura dell’unico sportello bancario del Quartiere Mazzafame e
possibili azioni per ripristino del servizio

3.

Verifica ed eventuali variazioni dell’organizzazione interna della Consulta

4.

Varie ed eventuali

Risultano presenti:
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
RENZO MOSTONI
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
GIAMPIERO RICCARDI

Risultano assenti:
•
•
•
•

CHANTAL LEONI
CAMILLA CANAVESI
VITO DAPRILE
CLAUDIO SPENGA

Sono presenti alcuni cittadini all'incontro. Una parte è interessata al controllo di vicinato per il prolungamento
del gruppo dell'area già esistente di via Carlo Cattaneo di cui si aspettano ancora i cartelli.
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Si passa al primo punto di ordine del giorno relativo alla modifica della linea bus, con la creazione del nuovo
tracciato della linea C e D e la modifica della linea H, in via sperimentale per due mesi a partire da Novembre.
La Consulta constata che il nuovo tracciato consente un maggior collegamento tra Mazzafame, ospedale,
INPS e s. Paolo, osservazione avanzata dalla Consulta stessa e da cittadini da alcuni anni.
Due cittadini presenti in Consulta , i sig.ri Canietti evidenziano che la via Romagna risulta eccessivamente
piccola e trafficata per il transito della linea pullman, dove inoltre il PGTU prevede l'istituzione di un senso
unico all'altezza di via Campagna in direzione esattamente contraria. La proposta potrebbe essere di
proseguire dritto anziché girare in via Romagna, verso via Ponzella e su via Abruzzi.
La consulta concorda, e invierà la nota all'ing. Botta.
Si passa quindi al secondo punto presente all'ordine del giorno relativo alla chiusura della filiale bancaria
presso via Ciro Menotti lasciando l'intero quartiere Mazzafame senza questo servizio.
La consulta chiederà all'amministrazione nella persona vicesindaco ing. Luminari di compiere azioni concrete
per individuare una banca che sia disponibile ad aprire una filiale, od in subordine almeno un bancomat per
rispondere alle necessità del quartiere.
Si passa al successivo argomento in ODG dove si definisce all'unanimità dei presenti la variazione di uno dei
due giorni di ricevimento del vicepresidente attualmente al primo sabato del mese, che viene spostato al terzo
lunedì del mese alle 21.15.
Il ricevimento del primo lunedì del mese alle 21.15 da parte del Presidente rimane invece invariato.
A seguito di verifica del numero di assenze di Chantal Leoni, si constata che alla convocazione n. 23 risultava
assente da 5 incontri consecutivi. Secondo quanto previsto da regolamento, la Consulta ne delibera la sua
decadenza.
Tra le varia vine discusso in merito alle benemerenze civiche.
Riccardi legge uno scritto indicante varie problematiche, e propone la nomina di una via a Bartali od in
alternativa l'assegnazione della Benemerenza civica. La Consulta approva.
Benché non attinente alla zona, viene discusso in merito ai lavori di sistemazione della cappella votiva del
Cornaggia, proposta non vincitrice del bilancio partecipativo.
Lunedì p.v. Sono convocati in Consulta l'ass.re Cusumano e Silvestri per discussione su tematiche di opere
pubblica e cultura.
La serata si chiude alle ore 24.15 dopo l'approvazione all'unanimità del presente verbale.
Il Presidente Davide Turri
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Il segretario Roberto Landoni

