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Prot. N. ………/2017

VERBALE RIUNIONE
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n. 26 - 20 Dicembre 2016
Il giorno martedì 20 dicembre 2016 alle ore 18.00 presso la sede della Consulta Territoriale 2, situata
in Via Gilardelli n° 10 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Centro, convocata dal presidente
Raimondi Paolo, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosecuzione confronto sulla modifica regolamento delle consulte
Calendarizzazione incontro Consulta 1 e Consulta 3
Punto sui progetti presentati all'Amministrazione Comunale
Situazione area cani P.zza Falcone e Borsellino
Situazione di O.P. ed eventuale attivazione CDV zona Via A. Da Giussano
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Bertolini Lucia (Segretaria)
Castiglioni Pierangelo
Novellini Attilia
Palma Lauro
Zasso Natalino

PRESENTE
X
X
X
X

4

ASSENTE

X
X
X
3

Partecipano alla riunione il sig. Enzo Tesoro, Presidente della Consulta 3, e il sig. Giuseppe Rovera,
residente in Via A. Da Giussano. I presenti approvano la proposta del Presidente di anticipare la
discussione dei punti n. 5 e n. 2 dell’O.d.G.
PUNTO N. 5
Il sig. Rovera riassume la situazione in Via A. Da Giussano, caratterizzata nelle ore notturne da schiamazzi e
risse che si protraggono fino al mattino in prossimità del Bingo, a cui vanno aggiunte le condizioni
igienicamente precarie del parcheggio sotterraneo e del passaggio pedonale verso Piazza Mocchetti.
Sottolinea inoltre che le segnalazioni e le richieste di intervento delle forze dell’ordine non hanno prodotto
alcun risultato.
Al Presidente risulta che il Bingo sia in possesso di una licenza commerciale concessa direttamente dal
Ministero, su cui il Comune non riesce ad intervenire. La Consulta si adopererà perché venga istituita una
zona di Controllo del Vicinato, allo scopo di ottimizzare la comunicazione dei residenti con le forze

dell’ordine e migliorare l’efficacia del loro intervento.
Viene inoltre ricordato che il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 20,30, presso la sala del palazzo “Leone da
Perego” si terrà la riunione con tutti i referenti C.d.V. delle varie zone e con quelli del C.d.V. commerciale.
PUNTO N. 2
Il Presidente comunica che è confermata la data del giorno 9 gennaio alle ore 21 per la riunione
congiunta delle tre Consulte, che si terrà nella sede della Consulta 1 in Via Venezia. Si discute con il sig.
Tesoro l’O.d.G. della riunione, che avrà come oggetto un bilancio delle attività svolte dalle Consulte
territoriali, il confronto tra le azioni messe in atto, una riflessione comune sulle problematiche emerse
ed eventuali proposte di revisione del Regolamento delle Consulte.
PUNTO N. 1
Tenuto conto della riunione congiunta di cui al punto precedente, si concorda di rinviare la
discussione sulla modifica del Regolamento alla successiva riunione della Consulta.
PUNTO N. 3
La sig.ra Bertolini informa la Consulta su quanto riferito dal sig. Zasso, oggi assente, che il giorno 25
novembre ha partecipato ad una riunione in cui è stato presentato ai dirigenti scolastici il progetto
Olona da vivere. I dirigenti hanno espresso interesse per il progetto ma, come previsto, hanno fatto
presente che ad anno scolastico inoltrato non risulta possibile inserirlo nel Piano dell’offerta formativa
2016/17. Si sottolinea che la Consulta, consapevole delle scadenze proprie del lavoro scolastico, aveva
predisposto il progetto per il mese di giugno, in tempo utile perché fosse presentato ai dirigenti
dall’Ass. Bottalo e, se condiviso, preso in considerazione nella stesura delle programmazioni di Istituto
del corrente anno scolastico. Alla conclusione della riunione i dirigenti scolastici hanno comunque
convenuto che il progetto venga riproposto per l’anno scolastico 2017-18, prima della programmazione
annuale. La Consulta esprime però il suo rammarico perché il progetto, pur apprezzato, non ha potuto
essere messo in atto già quest’anno, ma vedrà la sua realizzazione dopo la fine del proprio mandato.
PUNTO N. 4
La sig.ra Monici informa la Consulta che i lavori previsti per la sistemazione dell’area cani di P.zza
Falcone e Borsellino non sono ancora iniziati e la situazione presenta perciò ancora tutte le criticità già
rilevate.
PUNTO N. 6
Il Presidente comunica che, come concordato nella precedente riunione, ha inviato la richiesta di
incontro con il sig. Sindaco e gli Ass. Cusumano e Tripodi per chiarire la vicenda della centralina di
rilevamento delle polveri sottili, oltre che per fare il punto sugli interventi previsti nell’area cani di P.zza
Falcone e Borsellino e la situazione in via A. da Giussano. La richiesta non ha ancora ricevuto risposta.
Bilancio partecipativo: si stabilisce di chiedere chiarimenti sulle modifiche che l’Amministrazione
intende introdurre.
Si concorda come data della prossima riunione il giorno 17 gennaio. Tra i punti all’O.d.G., la valutazione
della riunione congiunta delle Consulte e l’eventuale risposta del sig. Sindaco alla richiesta d’incontro.
La riunione ha termine alle ore 19.10.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue ed inviato mezzo email (consulta2@legnano.org) ai
membri della Consulta per immediata approvazione.
Si hanno 7 (sette) giorni dal ricevimento della email per esprimere osservazioni al Verbale o per
confermarlo. In assenza di osservazioni o conferme il presente Verbale non necessiterà di
approvazione nella seduta successiva.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Lucia Bertolini

Paolo Raimondi

