CONSULTA TERRITORIO
VERBALE

APRIL 3, 2019

21.00

AULA COMUNALE “T2” VIA ROMA, 2

PRESENTI

Davide Masotti, PierAngelo Crippa, Michele Carozzi, Claudio Manzoni, Susanna Delle Piane,
Enrico Meregalli, Angelo Crippa

ASSENTI

Cesare Mauri, Cinzia Manganini, Andrea Magella, Michela Ghezzi

OSPITI

Ass.re Comi Simone

Ordine del Giorno
SITUAZIONE ORTI

1)

-

E’ stata evidenziata da un membro della consulta una situazione di degrado specialmente nelle parti
comuni degli orti. Sono state scattate delle foto che evidenziano delle situazioni di abbandono e incuria;

-

Si suggerisce di organizzare una prima linea di volontari (possessori anch’essi di orti) che guidi tutti gli
altri gestori mediante buone maniere e senso civico nel rispetto reciproco;

-

In merito poi all’assegnazione degli orti a pagamento (ricordiamo il numero pari a 67 + 11) c’è una sorta di
graduatoria e si ipotizza con l’Assessore di competenza che entro la fine del mese di aprile servirà
effettuare una verifica per capire quali non hanno ancora pagato la quota e quali invece hanno pagato ma
non coltivano: si suggerisce di affiggere degli ulteriori cartelli a tal proposito;

-

Si ricorda che una volta esisteva una sorta di contenitore per compostaggio (che poi è stato rimosso a
causa di utilizzo improprio) e che magari ora si potrebbe pensare di reintrodurlo monitorando il tutto con
telecamera (sarebbe un utilizzo tipo fototrappola) e che quindi sono tutti incentivati a buttare solo rifiuto
organico.

CONCLUSIONI
N/A
AZIONI
-

RESPONSABILITA’

DATE

Assessore di competenza

2020

Assessore di competenza

Fine aprile 2019

Si ipotizza una modifica del regolamento per mantenere
alto l’interesse negli orti, lavorare applicando una quota
più alta per la gestione oppure prevedere un deposito
cauzionale in fase di iscrizione………. E magari
aggiungere una mora per pagamento in ritardo.

-

Capire se il taglio erba (per le parti comuni e i vialetti) è
in carico al comune (cooperativa) oppure no. Qualora sia
in carico sensibilizzare sul corretto taglio.

PULIZIA DEL PAESE IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA ECOLOGICA

2)

-

Ci vediamo domenica mattina ore 9,30 al campo sportivo per l’adesione, l’evento è stato anche
pubblicizzato nelle scuole e quindi ci saranno anche i bambini;

-

Un membro della Consulta suggerisce di fare la pulizia anche c/o cimitero;
Viene sottolineato come a Lomagna manchi una vera e propria Associazione strettamente legata
all’ambiente e territorio come per esempio ad Usmate dove esiste un vero gruppo ecologico che eseguono
pulizie a bordo strada.

CONCLUSIONI

N/A
AZIONI

RESPONSABILITA’

DATE

N/A

EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE

3)

-

Attualmente esiste una pseudo Educazione Civica nelle scuole e viene parzialmente fornita da parte della
Vigilanza urbana, dalla Protezione Civile e dall’Assessorato. Ovviamente si parla forse di poche ore
annuali e a tal proposito si sta parlando di una proposta di legge per la reintroduzione di un’ora di
educazione civica come materia di studio;

-

Forse è importante impostare un percorso scolastico a partire dal nuovo anno scolastico 2019/20 con un
progetto mirato.

CONCLUSIONI

N/A
AZIONI

RESPONSABILITA’

DATE

N/A

ULTIME DELUCIDAZIONI SULLA SITUAZIONE Ex RDB (INSEDIAMENTO FIOCCHI)

4)

-

E’ stata approvata da Giunta, dall’ente Parco e dalla proprietà la convenzione ma ad ora manca ancora il
permesso a costruire;

-

Dalle ultime notizie del consiglio parco c’è un po’ di preoccupazione dovuta a questa forma di stasi dove
non si vedono progressi, forse un piccolo momento di crisi della Fiocchi?

-

Esiste un programma bozza di convenzione tra Il Parco e Lario Reti per fare un impianto di fitodepurazione,

-

Notizie dal Comitato No Alle Munizioni Nel Parco del Curone parlano di una raccolta firme piuttosto scarsa.

con tempi di intervento intorno gli 11 mesi e con una commissione di vigilanza;

CONCLUSIONI

N/A
AZIONI

N/A

RESPONSABILITA’

DATE

VARIE ED EVENTUALI

5)

PISTA CICLABILE DI VIA MAGENTA:
-

La Consulta prende visione del progetto di riqualificazione della ciclabile in via Magenta, nel tratto che
parte dall’incrocio con Via Roma e fino a Piazza Citterio. Entro maggio dovranno partire i lavori per il
completamento. Si sfrutterà il contributo statale pari a euro 50mila.

PIANO D’AMBITO 17:

-

La Consulta prende visione del progetto ultimo definitivo e non emergono ulteriori dubbi a parte la
problematica dell’interramento della linea aerea alta tensione.

CONCLUSIONI

N/A
AZIONI

RESPONSABILITA’

N/A
NOTE

La consulta termina alle ore 11:00 circa.

IL Presidente: Davide MASOTTI

DATE

