CONSULTA TERRITORIO

VERBALE

Venerdì 03 Luglio 2020

Presenti

Bovati Mario , Brivio Eugenio , Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Ferdinando , Dellepiane Susanna ,
Meregalli Enrico , Lalli Lino , Rigoni Marcello , Sala Mauro , Valentino Giuseppe
Crippa Pierangelo
Ass. ri Comi Simone - Stefano Fumagalli

Assenti
Ospiti

ORE 21.00

Sala Consiglio Comunale

In data odierna si è svolta la prima riunione dell’anno 2020 della Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. :
1)
2)
3)
4)

Traffico
Decoro Urbano
Giornata Ecologica
Varie ed Eventuali

1- Dopo aver eseguito l’appello il presidente lascia la parola a Crippa Ferdinando per dibattere sul primo punto
dell’O.D.G.
Crippa comunica alla consulta che prima del lockdown c’è stato un incontro con l’amministrazione comunale
dove i residenti di Via XXV Aprile hanno manifestato il disagio per il traffico della via: traffico che si riversa
anche su tutte le vie adiacenti (Via Roma, Via Gargantini, ecc .). I residenti lamentano che nonostante la
presenza del cartello di ZTL (4 ore al giorno) il traffico è sempre costante e vorrebbero maggiori controlli e
multe da parte dei vigili. La proposta dei residenti è quella di invertire il senso di marcia di Via XXV Aprile da
Sud a Nord. Fumagalli annuncia che l’amministrazione comunale sta lavorando al PUT per trovare una
soluzione al problema (es. inversione marcia, divieto di svolta a sx provenendo da Via Garcia Lorca etc . ) .
E’ già stato fatto uno studio sul flusso dei veicoli, avvalendosi delle telecamere : studio che è stato già
presentato in quella famosa riunione. Il presidente della Consulta chiede le tempistiche di intervento e
Fumagalli risponde che a Settembre verrà’ dato incarico a Ditta competente per trovare la migliore soluzione
in merito.
Si sta anche studiando una nuova formula di ZTL che includa anche altre vie del Centro storico perché avere
limitato la ZTL a una sola strada non è stato corretto e ad oggi la ZTL non e’ di fatto attiva .
Rigoni segnala la pericolosità’ dei parcheggi a lisca di pesce in Via Milano ( Bar Maresso ) con auto che
invadono parzialmente la carreggiata se non parcheggiate correttamente .
Cereda segnala problemi con spartitraffico che andrebbero aumentati per ridurre la velocità su via Milano.
2- Cereda segnala il parcheggio comunale come punto da sistemare quanto prima, i cartelli provvisori che ne
indicano l’inutilizzo non sono un bel vedere e che in paese vi sono molti cartelli arrugginiti a partire dallo
stradario in cima alla salita del pino.
Meregalli segnala che in molte zone del paese ( es Via Milano, Via Volta ) le siepi dei privati invadono i
marciapiedi impedendone il transito pedonale . Meregalli +Dellepiane + Valentino segnalano scarsa pulizia
dei parcheggi pubblici e chiedono ad amministrazione chi si deve occupare della verifica del lavoro svolto
dalla cooperativa che ha in gestione la pulizia ed il taglio erba comunale. Fumagalli risponde che il controllo è
compito dell’Ufficio Lavori Pubblici e comunica che il taglio dell’erba del parco giochi non rientra nel
contratto con la cooperativa ma che viene eseguito dai dipendenti comunali.
Se vi sono dei tagli erba non eseguiti deve esserne informato l’Ufficio Tecnico Comunale .
Sala segnala che all’isola ecologica la sbarra che ne permette l’accesso è ormai fuori uso da molti mesi . Comi
comunica che il problema non è nella sbarra ma nel lettore delle tessere che deve essere sostituito.
Essendoci in corso d’opera la sistemazione di alcuni punti dell’isola ecologica, per rientrare nelle nuove
normative, la sostituzione del lettore avverrà contemporaneamente ai lavori necessari all’aggiornamento
richiesti da Silea . Cereda propone all’ amministrazione comunale di prevedere la possibilità’ di acquisto da

parte dei cittadini di nuovi bidoni per la raccolta differenziata il cui pagamento potrebbe comparire con una
voce nella TARI dell’anno successivo. Rigoni richiede la perizia dei pini comunali c/o il monumento ai caduti .
3- Il presidente chiede che la Giornata Ecologica possa essere fatta entro fine anno .
Comi dice che con la scuola non è stata prevista e Cereda chiede che venga nuovamente riproposta alle
scuole. Valentino suggerisce di interagire con la Consulta Cultura per proporre a scuola la sensibilizzazione
sulla raccolta differenziata, sull’ambiente .
4- Il presidente chiede il censimento delle barriere architettoniche pubbliche e non; Comi risponde che vi è un
piano datato 5 anni fa. Cereda chiede informazioni sulla presenza di amianto in paese e Comi comunica che è
stato eseguito il censimento, che l’ Ufficio Edilizia Privata è l’ufficio preposto a richiedere ai privati la verifica
dello stato di degrado.
Area Jucker : la proprietà’ sta facendo dei lavori di sistemazione dell’area ma l’amministrazione non è a
conoscenza di nulla , non vi sono richieste di insediamento di nuove attività in tal senso .
La consulta si conclude alle 23 e 5 e viene indicata come prossima data possibile ( da confermare ) per il secondo
incontro Giovedi 24 Settembre 2020 con il seguente ODG :

1)
2)
3)
4)
5)

TARIFFA PUNTUALE ( SPIEGAZIONE DA PARTE DI COMI )
PARCO GIOCHI
AMIANTO ( PRESENTAZIONE PIANO COMUNALE )
GIORNATA ECOLOGICA- AGGIORNAMENTO
VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Dellepiane Susanna

Il Segretario Brivio Eugenio

