
CONSULTA TERRITORIO 
VERBALE   Giovedì 15 Aprile  2021  ORE 21.00    piattaforma zoom on-line 

Presenti Brivio Eugenio , Crippa Ferdinando , Crippa Pierangelo ,  Dellepiane Susanna , Meregalli Enrico , 
Lalli Lino , Rigoni Marcello , Valentino Giuseppe 

Assenti Bovati Mario , Cereda Carlo Ildefonso , Sala Mauro 
Ospiti Ass. re Comi Simone  
 

In data odierna si è svolta la prima riunione dell’anno 2021 della Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. : 

1) GIORNATA ECOLOGICA 2021  
2) AGGIORNAMENTI 
3) VARIE ED EVENTUALI 

 

La Presidente Susanna Dellepiane aggiorna la Cconsulta su vari argomenti di seguito riportati : 

• Isola Ecologica : si sono conclusi i lavori che hanno portato alla sistemazione della sbarra e ad un nuovo 
programma per la gestione degli ingressi . 
L’utilizzo  del sacco-rosso per la raccolta puntuale  dei rifiuti, inizialmente previsto  per la primavera 2021 
e che in alcuni comuni del meratese è già attivo, verrà  introdotto entro la fine dell’anno.  

• Sono in fase di installazione c/o il parcheggio del Municipio delle colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici .Quando saranno terminati i collaudi  l’Amministrazione comunicherà la data di attivazione delle 
stesse. 

• E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio ” l’avviso di rilascio del permesso di costruire “per le abitazioni di 
Via Marconi 11.Questo   permesso prevede   tre unità immobiliari ad uso residenziale, di cui una villa 
singola e una villa bifamiliare. Nell’area interessata alla nuova costruzione, come già segnalato in 
passato, sono stati abbattuti numerosi alberi ; la consulta chiede le modalità di accesso agli atti per 
verificare se e  quali nuove piantumazioni sono previste per  sostituire gli alberi abbattuti. 
 Lalli si impegna a chiedere l’iter procedurale. 

• Come per il permesso di costruzione  di Via Marconi, viene richiesto di poter  visionare gli atti (scia)  per i 
lavori nell’ex Area Jucker. Lalli chiederà in Consiglio Comunale. 

• Rigoni segnala che a fianco dell’area di cui sopra ( Via Marconi ) è ubicata una piscina contenente acqua 
stagnante, diventata dimora di una coppia di anatre e che sicuramente diventerà  a breve una nursery 
per le zanzare. Viene richiesto di fare  segnalazione all’Ufficio Protocollo di quanto sopra con espressa 
richiesta  di svuotamento della suddetta piscina. Viene richiesto all’ Assessore  Comi  se sarà prevista 
anche quest’anno l’ordinanza per la prevenzione contro le zanzare e viene confermato che verrà’ 
emessa a breve. 

• Il Parco Giochi risulta essere ancora chiuso . Comi relaziona  che  è prevista la sola riapertura 
pomeridiana con orario estivo ( 14:30-20:00 ) dopo  opportuna  sanificazione e disinfestazione. 

• Crippa Ferdinando chiede aggiornamento sulla ZTL che interessa la via XXV Aprile ;  Comi comunica che 
non vi sono novità  e sollecita la consulta a inserire l’argomento nel    ODG  della prossima riunione così 
da poter  avere  aggiornamenti in merito a quanto indicato in una precedente consulta (  03 Luglio 2020 ) 
dove era previsto di dare incarico a ditta competente per studiare la migliore soluzione. 

• Amianto : un nuovo bando è stato indetto da Regione Lombardia . L’unica area pubblica in cui è ancora 
presente l’amianto è il cimitero , dove però sono da poco iniziati i lavori di smaltimento che dovrebbero 
concludersi a Maggio. Permangono invece molti edifici privati dove l’amianto è ancora presente. 

• Telecamere : viene chiesta conferma all’ Assessore Comi se le telecamere installate in paese siano attive 
e funzionanti ricevendo conferma della loro  funzionalità . 

 

 



• Rigoni, avendo notato le spese per Silea sulla bozza di bilancio, chiede a Comi la  di far pagare i lavori 
eseguiti all’isola ecologica a Silea come già avvenuto nei comuni Limitrofi d Osnago e Montevecchia ; 
Comi risponde che è possibile ridiscutere il tutto. 

• Rigoni chiede informazioni sui volontari civici e sui lavori socialmente utili che potrebbero essere svolti 
dai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza , come ad esempio la pulizia delle strade 
comunali ( area mercato ad esempio ) , evitando così di spendere soldi pubblici dando in appalto la 
pulizia meccanizzata delle stesse.   Lalli risponde che stanno lavorando al progetto dei volontari civici ,  
che voglia ed idee non mancano , ma che purtroppo è necessario ancora un po’ di tempo. 
La costituenda associazione  rientra  negli  enti del 3° settore e il Centro Servizi per il Volontariato (CSV)   
sta aiutando per le tutte le pratiche amministrative  es. redazione dello statuto ecc. 

• Prende la parola Giuseppe Valentino che illustra di avere presentato con successo alla Consulta  
Istruzione e Cultura, di cui è presidente , la proposta di istituire la  Giornata Ecologica di pulizia del paese   
in concomitanza con la Giornata Mondiale per l’Ambiente prevista per Sabato 5 Giugno , con la 
collaborazione della Protezione Civile e dell’Associazione Amici della Musica. Si potranno preparare dei 
cartelli sulla sensibilizzazione all’abbandono dei rifiuti anche con l’ausilio degli alunni delle scuole di 
Lomagna.   Comi ritiene la proposta interessante e da il benestare da parte dell’Amministrazione 
Comunale . Tutti i membri della Consulta del Territorio sono d’accordo e Rigoni suggerisce di coinvolgere 
anche gli Alpini ed i volontari del Piedibus. 
Valentino risponde  che tutte le Associazioni di Lomagna dovrebbero essere coinvolte. 
Lunedì 19 Aprile è già stata convocata la Consulta Istruzione e Cultura che ha proprio questo argomento 
all’ordine del giorno per elaborare il progetto. Alla Consulta viene invitato anche il Presidente della 
Consulta del Territorio. 
Viene evidenziato il problema dell’erba alta ai bordi delle strade , ma Comi assicura che verrà fatto un 
secondo taglio prima della giornata ecologica.  

• La presidente della Consulta  propone l’istituzione di un centro di riuso come già avviene nei comuni 
della Valletta Brianza e Robbiate. Silea in passato aveva indetto un bando per la gestione di un centro di 
riuso al quale l’amministrazione  si era interessata ma poi per una serie di problemi non è’ stato  
possibile portare avanti il progetto. 

• Si ritorna sull’argomento dell’ Eco compattatore già in uso ad esempio nel comune di Merate e si 
richiede a Rigoni di riprendere i contatti con l’Assessore del Comune di Merate perché  in occasione della 
prossima consulta possa intervenire ad illustrarne il funzionamento . 

• Viene suggerito all’amministrazione di dotarsi di foto trappole  (di facile gestione, spostabili facilmente  e 
di basso costo  ) per identificare eventuali trasgressori che abbandonino rifiuti sul territorio comunale.     

     

La consulta si conclude alle 22.17  

         Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

          

                                                        Il Segretario  

            Brivio Eugenio    
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