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

Legnano, 5 dicembre 2016
Prot. n. 081
Oggetto: Verbale n. 25 del 5 dicembre 2016.
Il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 21 presso la sede de Il Fiorellone, situata in Vi
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 2
dicembre 2016, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. aggiornamento controllo di vicinato residenziale e commerciale
(all. 1);

2. comunicazione e calendarizzazione incontro con cittadini
riguardanti la viabilità delle via Pascoli, Intimiano, Paganini;
3. comunicazioni e valutazione su Parco Ila (Casa Scout)
(all. 2-3-4-5-6-7-8);
4. comunicazioni e valutazione su Parco Ila (Comitato P. Ila)
(all. 9-10)
5. analisi assemblea pubblica “progetto_intergration_machine” (ex Accorsi);
6. richiesta calendario sagre/fiere
(all. 11);
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) e essendo raggiunta la
maggioranza dei componenti della Consulta, alle 21.25 dichiara valida e quindi aperta la
seduta, inoltre propone ai componenti della Consulta presenti due variazioni in merito
all’ordine del giorno:
1) vista la presenza di cittadini riguardante il punto n. 2 dell’OdG di anticiparlo come primo
argomento;
2) se durante la seduta non si esaurissero tutti i punti dell’OdG, quelli rimanenti verranno
trattati in una prossima riunione della Consulta e quindi di non proseguire la seduta il 6-122016 come precedentemente comunicato.
Le proposte vengono accettate all’unanimità.
n.
1
2
3
4
5
6

COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Fiorana Zambon
Filippo Di Palma

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
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7
8
9
10
11
Tot.

Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

X
X
X
X
X
6

5

Sono inoltre presenti:
- Sigg. Cavallari Fiorenzo, Bianchi Roberto, Oldrini Gilberto, Colombo Federico;
- Sig.ra Federica Altichieri (Responsabile dello Spazio Incontro Canazza).

PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Comunicazione e calendarizzazione incontro con cittadini riguardanti la viabilità
delle via Pascoli, Intimiano, Paganini;
Il Presidente riassume brevemente l’esito dell’incontro tra Consulta e Polizia
Municipale sull’argomento ed evidenzia che nel frattempo sono sopraggiunte ulteriori
richieste da un altro gruppo di cittadini.
Il sig. Bianchi, abitante in via Pascoli e firmatario di un esposto all’amministrazione,
chiede la parola e illustra la situazione storica del traffico nella zona interessata dalla
richiesta di modifica, focalizzando l’attenzione sulla sicurezza della viabiltà ed
evidenziando che la soluzione in essere è quella che, ad oggi, meglio risponde sia ai criteri
richiesti sia alle istanze dei cittadini cofirmatari.
Il sig. Colombo Federico, abitante in via D’Intimiano, viceversa evidenzia che
secondo lui e i cittadini rappresentati la soluzione ottimale è quella che prevede il cordolo
sulla via B. Melzi all’altezza di via Pascoli.
Dopo ampia discussione e confronto, il Presidente, consegna al sig. Colombo
Federico l’esposto del sig. Bianchi (allegato) come base di discussione, proponendo di
indire a breve un ulteriore incontro per una discussione più approfondita, con l’obiettivo,
sottolineato da Alberto Compagnoni, di giungere a una posizione comune da sottoporre
alla Polizia Locale

PUNTO N° 2 DELL'O.D.G.
Aggiornamento controllo di vicinato residenziale e commerciale
Il Presidente aggiorna la situazione:
 si stanno attivando i cittadini di via Pascoli, Paganini (referente sig. Oldrini);
 via Risorgimento e Amendola referente sig. Miccichè;
 via Pasteur in stand by;
 Otresaronnese attivate due chat di gruppo (via Leoncavallo e via Carrera)
 via Anna Frank è stato individuato il referente; verrà verificata attivazione;
 per quanto riguarda il Controllo di vicinato Commerciale è stata attivata la chat,
riguardante principalmente la via B. Melzi e in alcune vie dell’Oltrestazione
Il presidente della Consulta sottolinea che una volta attivato il progetto, lo stesso
proseguirà mediante contatti diretti tra i referenti di zona e la Polizia Municipale.
Prima di procedere con ulteriori attivazioni sarebbe opportuno conoscere e
divulgare ai cittadini i risultati della fase di sperimentazione con dati reali sui benefici
ottenuti e chiarire meglio i ruoli e le responsabilità fra PL, coordinatore CdV e referenti di
zona.
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PUNTO N° 3 e 4 DELL'O.D.G.
comunicazioni e valutazione su Parco Ila (Casa Scout e Comitato Parco Ila)
Il Presidente propone di trattare i punti 3 e 4 dell’OdG in un’unica discussione: i
presenti approvano all’unanimità.
Il Presidente aggiorna i componenti della Consulta sull’evoluzione del progetto
esponendo l’attività svolta, a titolo personale, da alcuni membri della Consulta stessa con
l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi emersi analizzando i dettagli di progetto. I suddetti
membri hanno inoltrato alla Sovrintendenza alla belle arti alcune osservazioni a seguito
delle quali è stata apportata una variante che salvaguarda le specie arboree presenti nel
parco.
La Consulta ha partecipato, su invito specifico, a un incontro con le forze politiche di
minoranza e con il Comitato parco ILA per un confronto sulla gestione del parco. L’esito
della riunione è stato negativo poiché non sono emersi argomenti utili alla gestione del
parco. A tal proposito, il Presidente Enzo Tesoro, comunica che, sia nella riunione con le
forze politiche di minoranza che nell’assemblea pubblica indetta il 25-11-2016
dall’amministrazione sugli sviluppi del Bosco Ronchi e Parco Ila, ha dichiarato la sua
contrarietà al progetto Casa Scout all’interno del Parco Ila, ritenendolo non adatto al luogo
scelto, e coglie l’occasione per ribadirlo in questa sede.
Il Presidente informa, come da verbale allegato alla comunicazione di
convocazione, le dimissioni del sig. Lo Bianco da coordinatore del Comitato Parco ILA,
sottolineandone le motivazioni.
Illustra inoltre l’autorizzazione alla concessione data dalla Sovrintendenza
all’Amministrazione (vedi allegato nella comunicazione di convocazione), nella quale sono
evidenziati i criteri che subordinano l’autorizzazione stessa, che dovranno essere rispettati
sia per l’assegnazione del comodato a Casa Scout sia per altre eventuali future
associazioni ed invita a un monitoraggio / controllo attraverso i canali istituzionali (comitato
parco e/o consulta) nell’implementazione del progetto per garantire che vengano sempre
rispettati.
La Consulta auspica che l’Amministrazione Comunale realizzi in tempi brevi
interventi che rendano fruibile il parco ai cittadini riqualificando i percorsi interni,
posizionando panchine e quanto ritenuto necessario allo scopo e ad esaminare e
programmare in tempi brevi (prima che gli edifici crollino completamente) un recupero dei
“Solarium”.
Ai rappresentanti della consulta, che fanno parte del comitato gestione parco ILA ,
viene rinnovato il mandato affinché la loro azione sia volta in collaborazione con tutti i
rappresentati per programmare l’apertura al pubblico, non solo il sabato, domenica e
feste.
I successivi argomenti all’ODG vengono rinviati alla prossima riunione. Il Presidente
dichiara conclusa la seduta alle ore 00:20.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Alberto Compagnoni

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro
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