
                    VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 

IV CONVOCAZIONE DEL 05.05.2012 

 

 

 

Il 5 maggio 2012 alle ore 15:10, verificata la presenza dei membri del comitato:  

Sigg. Pasquale Ornago, Vittorio Veronesi, e Mario Civelli; 

assente per motivi familiari il Sig. Domenico Sabadini. 
 

dei cittadini partecipanti Sigg.:  

Carlo Bestetti, Graziella Nava, Capelli  Raffaella, Colombo  Benito, D’Adda  Luigia, D’Adda 

Laura, Visconti  Alfredo, Colombo Angelo, Bestetti  Ambrogio, Meroni Giuseppe, Corneo Ester, 

Corneo Ettore, Caiani Aldo, Pisaturo  Giuseppe, Colombo Teresa, Nava Aldo, Sala Giovanni, Nava 

Ettore, Cassago Carolina, Airoldi Monica, Colombo Silvio, Baraggia Cesarina, Comi Felice, 

Bestetti Sergio, Cassago Giuseppe, Biffi Giuseppe, Monica Quadri, Frigerio Piero, Sangalli 

Graziano, Vicenzi Laura, Di Lalla Francesco, Colnaghi Pietro, Righetti Marco, Caiani Giovanni, 

Corneo Ettore, Capella Edgardo; 
 

il presidente Sig. Antonio Viganò dichiara aperta la seduta della quarta convocazione del Comitato 

di Frazione di Porto d’Adda. 

 

L’assessore Colombo, che si è gentilmente reso disponibile, spiega dettagliatamente l’applicazione 

dell’IMU e risponde alle numerose domande dei partecipanti.  

Si procede quindi alla lettura delle richieste fatte dai cittadini nel corso della terza convocazione e si 

riferiscono le risposte date dai responsabili comunali. 

 

Si lascia quindi la parola agli intervenuti perché esprimano le loro richieste/segnalazioni di seguito 

sintetizzate:  

 

• più persone sollecitano un intervento per la creazione di un marciapiede in via Garibaldi, 

strada pericolosa da percorrere a piedi. Sono stupiti dal fatto che non sia stato previsto 

neppure  a seguito delle nuove costruzioni in corso d’opera 

• in diversi lamentano la situazione di via 2 Giugno. La risposta viene data dal vice Sindaco. Il 

problema deriva dalla insolvibilità dell’impresa che ha edificato e che avrebbe dovuto 

asfaltare l’area prospiciente la strada. Inoltre la convenzione non prevedeva di adibire questa 

area a parcheggio, ma di utilizzarla per migliorare il calibro stradale. L’eventuale 

trasformazione a parcheggio necessita di una verifica dei vigili per quanto concerne le 

dimensioni. Comunque sia si attende l’esito del concordato in Tribunale per sapere se 

verranno messi a disposizione fondi per il Comune e poi si vedrà come meglio procedere 

• ci si lamenta della situazione dei marciapiedi dissestati, pericolosi per chi ci passa ed in 

particolare per gli anziani, e delle strade. Il vice Sindaco fa presente la situazione economica 

che rende necessario dilazionare in due anni gli interventi dando ovviamente priorità alle 

situazioni più gravi 

• viene ancora rammentata l’importanza della sistemazione della fognatura in via XXV aprile 

(riva vecchia) anche se è risaputo che l’intervento da parte di IDRA potrà partire solo 

quando questa avrà la copertura finanziaria sufficiente. 

• all’altezza di via Garibaldi n. 20 (strada che va verso Paderno) c’è un dislivello molto alto 

tra la strada ed il terreno. Ci sono state varie situazioni di pericolo per ciclisti ed 

automobilisti, per fortuna senza particolari conseguenze. Sarebbe meglio mettere un po’ di 

terra o ghiaia per livellarlo e ridurre il problema  



• c’è sempre richiesta di presidio da parte della Polizia Locale, anche se in diversi hanno 

notato e danno atto di una maggiore presenza di agenti nella frazione 

La riunione termina intorno alle ore 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

     Il Segretario                                                                                            Il Presidente  

     Civelli Mareio    Viganò Antonio Vincenzo 

 

 


