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VERBALE DI RIUNIONE 

 
PROGETTO: Comitato di Frazione di Colnago 
 

RIUNIONE N.       02            DEL: 24/10/2015          ORA DI INIZIO:      10,30 ORA CHIUSURA: 12,30 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO   
        Presenti      Assenti               
Giulio Quadri          ⌧  �   
Giuseppe Olza    ⌧     �     
Claudio Cattaneo    ⌧  �   
Claudio Casiraghi    �     ⌧    
Marco Scarabelli          ⌧     � 
Antonio Viganò (vicesindaco)     ⌧ 
 

 

AGENDA: ARGOMENTO   
1. Stato dell’arte del canale scolmatore e possibili sviluppi di manutenzione straordinaria.  
2. Ricerca volontari per servizio piedibus e nonno locale.  
3. Varie ed eventuali. 

 
DISCUSSIONE: 
 
All’apertura delle riunione sono presenti quattro membri del Nucleo Organizzativo (assente giustificato il signor Claudio 
Casiraghi) ma non sono presenti in sala un numero di cittadini superiore ai 10 residenti come previsto dall’articolo 10 del 
regolamento affinché sia valido il Comitato. 
Pertanto la riunione del COMITATO è da ritenersi non valida ma si decide comunque di discutere quanto previsto dall’agenda. 
 

1) odg 
Il Vice Sindaco, sig. Antonio Viganò, illustra ai presenti le criticità in materia di raccolta delle acque piovane nella 
frazione di Colnago evidenziando che la zona dietro alla “torre” (via Carotte) è la zona più critica, poiché le roggiolane ed 
i canali nel tempo si sono coperti e pertanto l’acqua scende da via Giani Dino e da via Carotte verso la piazza.  
Le attività di manutenzione ordinaria dell’amministrazione sono per il 2015-16 concentrate su tali zone. 
Per quanto riguarda invece il punto all’ordine del giorno (scolmatore in zona via Castello), pur se poco manutenuto, 
continua a fare il suo lavoro poiché non ci sono state grosse criticità in via Castello. 
Comunque si pensa di intervenire a breve sulla griglia in via Fornace per la manutenzione mentre per la pulizia dello 
scolmatore nella zona dietro il centro sportivo si pensa di utilizzare la cooperativa che ha già provveduto a lavorare su 
progetti simili nel comune di Cornate. 
Le modalità operative saranno le seguenti:  
prima di intervenire saranno convocati i proprietari dei terreni per concordare con loro la possibilità di accedere nelle loro 
proprietà al fine di pulire lo scolmatore. 
La cooperativa chiede in cambio la possibilità del recupero della legna tagliata ed è disponibile a far lavorare anche 
operatori locali pagati attraverso lo strumento vaucher. 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione si attiverà in tal senso. 

 
2) Odg 

Punto non trattato 
 

3) Odg 
Il signor Cattaneo segnala che a seguito della concessione edilizia in via della Repubblica, sul muro di cinta della sua 
proprietà in concomitanza dell’innalzamento del suolo della concessionaria, il muro presenta delle evidenti macchie di 
umidità che in precedenza non c’erano pertanto invita l’Amministrazione a controllare che quanto fatto sia conforme alla 
concessione edilizia rilasciata segnalando che comunque si prevedono grossi problemi relativi ai servizi in tale zona 
poiché degli immobili di tal specie (circa 160 appartamenti) mal si confanno con il tessuto urbanistico esistente in loco. 


