
VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 

VI CONVOCAZIONE DEL 09.11.2013 

 

Il 9 novembre 2013 alle ore 15:10, verificata la presenza dei membri del comitato:  

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

dei cittadini partecipanti Sigg.:  

Bestetti Felice, Colombo Silvio, Colombo Benito, Visconti Alfredo, Meroni Giuseppe, Nava Aldo, 

Nava Piergiorgio, Nava Giampietro, Caiani Pierino, Colnaghi Nicoletta, Colnaghi Giovanni, 

Centurelli Giuseppe, Consonni Maria Ida, Frigerio Pietro, Sangalli Graziano, Carzaniga Simone, 

Barzio Diego, Redaelli Marco, Redaelli Luigi, Brambilla Angela, Bestetti Guseppe, Ambrogio 

Villa, Bestetti Roberto, Bestetti Carlo, Cassago Giuseppe, Airoldi, Corneo Ester, Caiani 

Pierino,Mazzola Gian Pio, Caiani Egidio,Colombo Felice,Villa Pietro, Biffi Giuseppe, Frigerio 

Piero.   

  

il presidente Sig. Antonio Vigano’ dichiara aperta la seduta della sesta convocazione del Comitato 

di Frazione di Porto d’Adda. 

 

L’assemblea si  apre con la  trattazione  dei  punti  all’ordine del  giorno: 

 

1. Presentazione del progetto della nuova piazza di Porto d’Adda 

L’Arch. Redaelli Paolo presenta il progetto di riqualificazione della piazza in funzione di: sicurezza; 

viabilità presente e futura; incanalamento delle acque reflue; arredo urbano; trasformazione in area 

pedonale per permettere un posto di aggregazione al sicuro da automobili e ciclisti, ma ugualmente 

transitabile per esigenze di viabilità eccezionali o per i mezzi di soccorso. 

2. Varie e segnalazioni 

I partecipanti manifestano le richieste/segnalazioni di seguito sintetizzate:  

• lamentano l’annoso problema della fogna che esonda ed invade case ed automobili in 

occasione di forti temporali e l’altrettanta annosa e collegata situazione della Riva Vecchia, 

sempre più distrutta, con IDRA/Brianza Acque o chi per loro che continuano a non fare le 

opere fregandosene dei diritti dei cittadini in termini di igiene e decoro. Si chiede al Sindaco 

di intervenire con maggiore decisione anche coinvolgendo gli organi competenti l’igiene 

pubblica, ASL od altri. 

• viene segnalato lo scarico abituale di materiali non consentiti c/o via Garibaldi da parte 

dell’impresa che ha eretto le palazzine, materiali che non verrebbero solo dal cantiere, ma 

anche da altre zone. Segnalazioni al riguardo sono già state fatte c/o i competenti uffici 

comunali. 

• il parcheggio continuativo di autoveicoli in via Mons. Caccia Dominioni vicino di fronte al 

Bar Immenz’Amore. Le auto sostano sia di giorno che di notte, ovviamente anche quando il 

bar e’ chiuso e quindi non si tratta di sosta temporanea per acquisto di sigarette o per bere un 

caffè. E’ diventata abitudine di alcuni parcheggiare lì anche se ci sono posti nella via 

adiacente a distanza di pochi metri costringendo chi arriva o torna a Porto d’Adda a rischiare 

un incidente con i mezzi che transitano in senso opposto, soprattutto autobus e camion, in 

conseguenza dell’esiguità dello spazio di passaggio che rimane. Si chiede alla Polizia Locale 

di intervenire con sanzioni per dissuadere tale illecito parcheggio.  

 

La riunione termina alle ore 16:45 

 

      Il Segretario                                                                                            Il Presidente  

     Civelli Mario    Viganò Antonio Vincenzo 


