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

Legnano, 17 gennaio 2017
Prot. n. 083
Oggetto: Verbale n. 26 del 17 gennaio 2017.
Il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 20.45 presso la sede 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 13
gennaio 2017, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Informazioni/comunicazione dal Presidente (via Giovannelli, via A. d'Intimiano, CdV);
2. Analisi, osservazioni, proposte regolamento Consulte;
3. Varie ed eventuali;
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle 21.10 dichiara valida e
quindi aperta la seduta.
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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
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PUNTO N° 1 DELL'O.D.G. 	
  
Informazioni/comunicazione dal Presidente (via Giovannelli, via A. d'Intimiano, CdV)
Il Presidente illustra gli aggiornamenti relativi alla segnalazione fatta nel mese di
settembre da parte di un cittadino residente in via Giovannelli, il quale segnalava
problematiche relative ad atti di vandalismo effettuati in orario notturno nella via iun
oggetto. In merito alla segnalazione, il Presidente comunica che è tuttora in atto il
Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

confronto con la Polizia locale e con l'amministrazione comunale per individuare possibili
soluzioni fattibili per contrastare il fenomeno del vandalismo. In particolare sottolinea di
aver presentato al richiedente le attività del Controllo di vicinato che, se attivate nella via in
oggetto, potrebbero costituire un contributo ad un miglior controllo del territorio e al
raggiungimento di un maggior livello di sicurezza e coesione sociale, utile a contrastare
questi fenomeni. Il Presidente comunica quindi che futuri sviluppi relativi a questa
segnalazione verranno comunicati nelle prossime riunioni della Consulta.	
  
Il Presidente prosegue illustrando gli aggiornamenti circa la viabilità in via
d'Intimiano. Comunica di essere stato contattato da alcuni cittadini residenti che chiedono
di ripristinare la situazione preesistente o valutare altre proposte.	
  
La riunione prosegue illustrando gli aggiornamenti relativi al Controllo di vicinato
nell'area dell'Oltresempione, i gruppi fino ad oggi attivati, i problemi riscontrati, le soluzioni
individuate e gli sviluppi futuri, il Presidente ricorda che giovedì 19-01-17 al Leone da
Perego ci sarà un’incontro sull’argomento, e che dovrebbero presentare la nuova App.
Compagnoni, si augura, come stabilito in una precedente riunione presso il Comando della
PM, che vengano date le istruzioni per un maggior funzionamento del CdV e che vengano
forniti dei dati, relativi al funzionamento del CdV stesso.
PUNTO N° 2 DELL'O.D.G. 	
  
Analisi, osservazioni, proposte regolamento Consulte
Il Presidente illustra l’incontro tenutosi in data 09 gennaio 2017 presso la sede della
Consulta territoriale 1 - Oltrestazione, alla presenza dei membri delle tre Consulte
territoriali, avente lo scopo di confrontarsi circa l'esperienza svolta all'interno delle
Consulte.	
  
Si è aperto quindi un confronto tra i membri della Consulta circa l'attività svolta, i
problemi incontrati, gli aspetti relativi alle modalità di funzionamento della Consulta che si
potrebbero migliorare, i rapporti con l'amministrazione comunale, con le associazioni
presenti sul territorio e con la cittadinanza, al termine, i presenti, hanno redatto un report
che servirà per il prossimo incontro congiunto con le altre Consulte Territoriali.
Al termine della discussione sul punto 2 dell’ODG, non essendoci altri argomenti da
trattare, 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
Fiorana Zambon

IL PRESIDENTE
Enzo Tesoro

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

