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Altri partecipanti:
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Argomenti all’ordine del giorno:
1. Organizzazione lavori pubblici nel Quartiere
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Introduzione del Presidente Maurizio Scotton.
Il Presidente Scotton informa i presenti che la seduta odierna è verbalizzata e che il verbale
viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; segretario verbalizzante il Consigliere Efrem
Maestri.
L’assemblea viene aperta dal Presidente il quale, illustrando il primo punto all’Odg, afferma che
la serata servirà per conoscere quali opere del Piano Triennale dei Lavori Pubblici
interesseranno Cassina Amata. Scotton cede in seguito la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Salgaro il quale dice che l’Amministrazione Comunale ha dovuto far slittare alcune
opere pubbliche per rispettare il Patto di Stabilità.
Una delle maggiori segnalazioni dei cittadini – prosegue Salgaro - riguarda l’illuminazione
pubblica: verranno stanziati 250.000 euro per il 2011, sempre da distribuire tra i 7 quartieri.
L’Assessore Salgaro dichiara che la pavimentazione del cimitero di Cassina Amata sarà rifatta a
partire dal 2011: verranno stanziati complessivamente euro 546.000 suddivisi in tre anni
(182.000 euro per anno). Per quanto riguarda il Parco Belloni, Salgaro afferma che la
sistemazione della recinzione avverrà nel 2012 per un importo pari a euro 150.000; la
riqualificazione della serra sottoposta al vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti potrebbe
essere secondaria e non prioritaria.
Con il nuovo Piano del Traffico – prosegue Salgaro - si valuteranno la posa in opera dei
dissuasori e/o dei rallentatori in prossimità degli incroci pericolosi (in particolare quello delle
vie Monte Sole – Gran Sasso – Monte Santo).
L’Assessore Salgaro conclude parlando della manutenzione straordinaria del comparto vie
Massarenti, Malatesta, Bachelet, Gobetti, Basso, Costa soggette al problema dei ginko-biloba:
nel 2012 saranno previsti euro 200.000.
L’Assessore Salgaro, in seguito, annota le proposte e le segnalazioni da parte dei
cittadini di cui sotto:
• Cimitero di Cassina Amata: oltre alla pavimentazione si segnala serratura cancello rotta,
furto delle canaline di scolo per l’acqua piovana, monumento ai caduti in cattivo stato;
• Scarsa visibilità incrocio via Pasubio – Via Reali;
• Macchine parcheggiate nell’ex distributore di benzina in via Reali che impediscono il
passaggio pedonale;
• Comparto vie Massarenti, Malatesta, Bachelet, Gobetti, Basso, Costa: oltre ai problemi
sopra elencati si segnala scarsa luminosità, pozzetti/tombini intasati (in particolare
nell’ingresso del Parco Spinelli da via Malatesta);
• Mancanza di parcheggi in via Gobetti (zona palazzine nuova costruzione);
• Schiamazzi notturni nel parcheggio tra la Chiesa e la Farmacia;
• Pericolosità in via Cottolengo con la presenza di diversi bambini che escono dall’oratorio o
dal parchetto che, in alcune circostanze, determina brusche frenate di automobilisti con
rischio di investimento.
Il Consigliere Maestri interviene segnalando: la scarsa illuminazione lungo le vie Timavo e
Magretti; i marciapiedi dissestati lungo le vie Pasubio e Cadorna (cinta della ditta Sguassero
pericolante); la mancanza di cestini lungo tutta la via Corridori.
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 22.15 circa viene sciolta la seduta.

Il Presidente del Quartiere

Maurizio Scotton
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