Quartiere

Città di Paderno Dugnano

Cassina Amata
VERBALE n. 1
RIUNIONE DEL GIORNO 24/03/2014
consiglieri

presenti

Christian GORLA (Presidente)

X

Marco LOTTI (Vice Presidente)

X

Efrem MAESTRI

X

Marinella Giuseppina PEZZALI
Giuseppe POLLICORO

assenti

X
X

Andrea TEMPELLA

X

Maurizio VIRTUANI

X

Altri partecipanti:
Marco Alparone - Sindaco

Argomenti all’ordine del giorno:
1. Lavori aperti in Quartiere;
2. Varie ed eventuali
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Introduzione del Presidente Christian Gorla
Il Presidente Gorla informa i presenti che la seduta odierna è verbalizzata e che il verbale è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente; segretario verbalizzante il Presidente stesso.
Dopo una breve introduzione, si procede alla discussione dei punti all’OdG.

1. Lavori aperti in Quartiere
Il Presidente Gorla passa ad elencare lo stato dei lavori attualmente in corso nel territorio del
Quartiere:
Cimitero:
Entro un mese verrà completato il rifacimento del camminamento centrale e, compatibilmente
con le condizioni meteo, anche i lavori attorno ai colombai
Illuminazione stradale
Come confermato dal Sindaco, entro l'anno sarà completata la posa nel 100% della città,
permettendo così un calo nelle emissioni di CO2 misurabile in 1.800 tonnellate/anno. I nuovi
pali, inoltre, consentiranno un risparmio pari all’86% nei costi rispetto agli attuali lampioni,
oltreché ad essere predisposti per l’applicazione del wi-fi e della sorveglianza da remoto.
Le prossime vie ad essere dotate dei nuovi led saranno Orrigoni e Buonarroti
Parco Spinelli
Dalla prima settimana di aprile cominceranno i lavori di riparazione dei giochi dei bimbi
nell’area in fondo al parco.
Come confermato dall’Ufficio Tecnico Comunale (nella persona dell’Arch. Moroni) è previsto a
breve l’installazione delle grate di scolo dell’acqua sugli accessi dal lato di via Bachelet e nella
parte centrale prospiciente la scuola materna
Infine, in merito alla proposta di modifica dell’accesso alla Scuola Elementare “Manzoni”,
l’Amministrazione Comunale ha espresso parere positivo: si attendo ora la decisione finale da
parte del Dirigente del plesso scolastico
Vengono allegate al presente verbale:
• l’interrogazione inviata dai Consiglieri al Sindaco ed al Presidente del Consiglio
Comunale riportando il disagio di molti cittadini amatesi sui disservizi dell’Ufficio
Postale;
• la lettera inviata dal Sindaco al Direttore delle Poste.
Il Sindaco esprime parole di apprezzamento per il CdQ tutto, riconoscendo la capacità di
organizzare eventi importanti per il Quartiere; uno su tutti, la festa di Natale che dal 2009 si
porta avanti. Viene anche sottolineato come, indipendentemente dalle appartenenze politiche, i
Consiglieri abbiano lavorato collegialmente, riuscendo anche, con l’impegno, a non utilizzare i
pochi fondi messi a disposizione dall’A.C., lasciandoli a disposizione per interventi sulla Città.
Trattandosi dell’ultimo CdQ della legislatura, il Consigliere Maestri ed il Presidente Gorla
ringraziano le persone convenute non solo per la serata, ma per tutti i cinque anni di
esperienza passati al servizio del Quartiere.

2. Varie ed eventuali
In conclusione il Presidente, con i Consiglieri chiede di registrare le seguenti segnalazioni:
• verificare l’installazione dei paletti sul marciapiede all’angolo tra le vie Pesenti e
Corridori;
• valutare lo spostamento della fermata dell’autobus su via Monte Santo, perché prossima
all’incrocio con le vie Gran Sasso e Monte Sole;
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•
•
•

•
•

valutare la possibilità di recintare uno spazio (all’interno del parco tra le vie Cottolengo,
Orrigoni e Monte Santo) riservandolo ad area cani, in modo tale da preservare l’area
gioco dei bambini, nella quale sono presenti frequentemente deiezioni animali;
verificare la funzionalità del montacarichi installato al cimitero;
verificare la possibilità di limitare la sosta in prossimità dell’incrocio tra le vie Monte
Santo e Cadore. In seguito alla costruzione delle case ai civici 23/25/27 della via Monte
Santo, a causa delle macchine parcheggiate nei pressi dello stop, si creano problemi
alla circolazione nell’area. Tale situazione è fonte di pericolo, poiché la via Cadore è
trafficata su ambo i sensi di marcia;
segnalare in modo più efficace il segnale di stop all’incrocio tra le vie Monte Adamello ed
Alfani;
verificare lo stato in cui versa la pista di skateboard al parco Toti, prevedendo degli
interventi di manutenzione.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 22,si conclude la serata

Il Presidente del Quartiere
Christian Gorla
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