
VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 

V CONVOCAZIONE DEL 10.11.2012 

 

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

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

dei cittadini partecipanti Sigg.:  

Carlo Bestetti, Colombo Benito, Visconti Alfredo, Colombo Angelo, Meroni Giuseppe, Corneo 

Ester, Colombo Carla, Nava Aldo, Cassago Giuseppe, Biffi Giovanni, Quadri Monica, Caiani 

Pierino, Cassago Caterina, Villa Ambrogio, Villa Pietro, Riccioli Salvatore; 
 

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

di Frazione di Porto d’Adda. 

 

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

 

1. Presentazione della piattaforma “Comuni-Chiamo” 
 

L’assessore Gerlinzani: 

presenta la nuova piattaforma “Comuni-Chiamo” per la  gestione delle segnalazioni, reclami e 

complimenti tramite web e  tramite un applicativo per smartphone spiegando che in questo modo il 

cittadino potrà in maniera molto semplice, e senza recarsi necessariamente presso gli uffici 

comunali, segnalare le disfunzioni presenti sul territorio, monitorando i tempi di risposta degli 

uffici. Chi non dispone di computer o smartphone continuerà a recarsi presso l’ufficio URP del 

Comune. 

 

 

2. Aree destinate al commercio ambulante 
 

Interviene l’assessore Gerlinzani spiegando che, vista  l’imminente rifacimento dei regolamenti 

delle aree di mercato e vista la richiesta di alcuni ambulanti a poter sostare in maniera prolungata 

anche nella frazione  di Porto d’Adda, chiede ai partecipanti se sono d’accordo a destinare un’area 

“centrale”, da definire, per la sosta di venditori ambulanti, oltre alle aree già identificate nel 

precedente regolamento relativamente le zone delle centrali. 

 

I partecipanti dichiarano di essere favorevoli a tutto ciò che possa valorizzare e dare servizi alla 

frazione. 

 

 

3. Varie e segnalazioni 
 

I partecipanti manifestano le richieste/segnalazioni di seguito sintetizzate:  

• chiedono che il comune solleciti nuovamente la potatura al proprietario degli alberi che 

sporgono su Via Garibaldi e che si aggrovigliano sui fili elettrici  

• chiedono che il comune intervenga richiedendo la potatura anche delle piante che 

ingombrano le aree di parcheggio in Largo Adda 

• in Via Riva non e’ stato fatto il taglio dell’erba 

• lamentano che le videocamere sono poche, ne servirebbe almeno un’altra in piazza di fronte 

alla chiesa, anche per poter controllare strani traffici notturni 

• servirebbe altresì che in certe ore notturne passasse con una certa regolarità un’autovettura 

delle forze dell’ordine per disincentivare chi fa tali traffici in piazza e verso il cimitero 



• lamentano la situazione della Riva Vecchia, sempre più distrutta. IDRA le opere non le fa e 

non si sa se le farà mai, in compenso un bene prezioso non e’ disponibile e viene sempre più 

distrutto. Più passerà il tempo, tanto più costerà cercare di ripristinarlo. Non è il caso di 

intervenire comunque e poi cercare di mantenerlo in ordine con piccoli interventi? Se tenuto 

in ordine non può essere così catastrofica la periodica fuoriuscita dell’acqua che la fogna 

non riesce a contenere. L’incuria di anni è invece catastrofica.  

• lamentano la situazione via 2 Giugno. Segnalazione già fatta in altra riunione di comitato ed 

alla quale viene data la stessa risposta, ovvero che il problema deriva dalla insolvibilità 

dell’impresa che ha edificato e che avrebbe dovuto asfaltare l’area prospiciente la strada. 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 

 

 

La riunione termina alle ore 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario                                                                                            il presidente  

     Civelli Mario    Viganò Antonio Vincenzo 

 

 


