
 
VERBALE D’ASSEMBLEA 
COMITATO DI FRAZIONE DI COLNAGO 
SECONDA CONVOCAZIONE DEL 28 GIUGNO 2011 
  
Il 28 giugno 2011 alle ore 21:10, si e' riunito il comitato di frazione di 
Colnago: sono presenti: 
Cattaneo Claudio, Brambilla Andrea, Monzani Luigi, Brambilla Marco (assenza 
giustificata di Giani Ambrogio); Sono presenti nume rosi cittadini della 
frazione. 
  
Il presidente Claudio Cattaneo dichiara valida la  seduta dopo averne verificato 
il numero legale. 
Viene subito portata all’attenzione dei presenti la  nomina a consigliere 
comunale di Monzani Luigi che, per incompatibilità  prevista da regolamento 
rassegna le proprie dimissioni. Lo stesso Monzani r ileva la necessita' di 
riunire con maggiori frequenze il comitato stesso, vista la mancata convocazione 
dal 2 di luglio 2010 avente come oggetto di discuss ione il PGT. Viene ribadito 
che non si è ritenuta necessaria tale convocazione in quanto sono state fatte 
assemblee pubbliche in ogni frazione del comune  pr oprio per il maggior 
coinvolgimento possibile della cittadinanza su un t ema. 
 
Di seguito si espongono le osservazioni dei present i: 
  
Si sollecitano i lavori di sistemazione del  parco di Villa Sandroni. 
 
Si propone alla giunta di pubblicizzare con forme i donee l'attivita'del Comune: 
sarebbe auspicabile un display luminoso come quello  di fronte al municipio a 
Cornate. 
 
Sarebbe utile avere alcuni servizi direttamente nel la frazione. 
 
Si richiede un maggior utilizzo delle piazze di Col nago per manifestazioni ed 
eventi con il concorso dei diversi operatori econom ici.  
 
Si richiede la presenza, per il prossimo comitato, dell’Assessore Capella 
Edgardo per avere un confronto e delucidazioni in m erito alle tempistiche di 
sistemazione del parco di Villa Sandroni e altre op ere sul territorio della 
frazione. 
 
Costatata la difficoltà di comunicazione per la con vocazione del Comitato di 
Frazione, viene suggerito di avvisare la cittadinan za tramite volantini, il 
periodico La Voce. 
 
Viene suggerita una migliore organizzazione degli s pazi/bacheche per gli annunci 
pubblicitari. 
 
Si richiede anche in centro paese l’identificazione  di spazi ciclabili sicuri 
con segnaletica orizzontale (in particolare in pros simità della chiesa) e la 
segnalazione dell’attraversamento pedonale che dall a chiesa porta alla piazza di 
fronte al bar Pegaso dipingendo l’attuale pavimenta zione grigia con le canoniche 
strisce bianche. 
 
Si richiede al comune la messa in sicurezza della s trada di via Castello nel 
tratto che va dalla torre al centro sportivo. 
 
Viene fatta presente la necessità di avere un parch eggio più ampio sempre nei 
pressi del centro sportivo di Colnago. 
 
Si segnala che le luci del cimitero sono da mesi ch e funzionano ad 
intermittenza. Si richiede un intervento tempestivo . 
 



Si chiede di valutare un’ intensificazione della pu lizia delle strade e 
soprattutto dei marciapiedi che rimangono per setti mane sporchi. Si suggerisce 
di vigilare su chi dovrebbe fare la pulizia in quan to probabilmente il servizio 
non viene svolto in modo soddisfacente. 
 
Si segnala la presenza di molte buche pericolose su ll’asfalto di molte strade 
della frazione (eventualmente si approfondirà il di scorso nella prossima seduta 
con l’assessore) e si richiede la sistemazione  del  nuovo tratto di via Verdi. 
 
Si chiede di sistemare gli specchi di via Manzoni ( angolo via L. Da Vinci). 
 
Si chiede l’inserimento di dossi pedonali sulla via  De Amicis in quanto le auto, 
nonostante i controlli della polizia locale, arriva no a velocità folli a tutte 
le ore del giorno. 
 
 
Annotati tutti i suggerimenti  il Presidente si imp egna a comunicare alla giunta 
per provvedere alle necessarie valutazioni. 
  
LA RIUNIONE TERMINA ALLE 23.00 
  
  
  
L’INCONTRO SUCCESSIVO DEL COMITATO DI FRAZIONE SARA ’ DA CONCORDARE VIA E-MAIL 
FRA I MEMBRI DEL NUCLEO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO.  
  
  
                                                                                                                                     
Il verbalizzante 
  
                                                                                                        
Andrea Brambilla 
 
 
 

 


