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VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 

 

 

Il 20 novembre 2010 alle ore 21:15 il Sig. Luca Gerlinzani, presente in qualità di rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale, porge i saluti ai convenuti e spiega lo scopo e le modalità 
operative del Comitato di Frazione. 

Verificata la presenza del numero legale di cittadini partecipanti e le loro generalità : Dadda  
Giorgio; Beretta Ettore; Sangalli Graziano; Colnaghi Giovanni; Nava Gian Piero; Colombo Angelo; 
Zappettini Anna; Corneo Antonia; Capella Edgardo; Desilvestri Paola; Capelli Raffaella; come da 
allegato A, viene aperta la seduta della prima convocazione del Comitato di Frazione di Porto 
d’Adda con la partecipazione del presidente Antonio Viganò e di tutti i membri del gruppo 
organizzativo. 

Si procede quindi alla nomina del vice presidente Pasquale Ornago e del segretario Mario Civelli. 

Membri del Consiglio sono Vittorio Veronesi e Domenico Sabadini. 

Soddisfatti i primi due punti dell’ordine del giorno si passa ai successivi: quesiti, richieste di 
chiarimenti, proposte dei cittadini e varie. 

 

Le richieste sono: 

1. l’apposizione di uno specchio all’altezza della curva di via Mazzini 37 dove l’assoluta 
mancanza di visuale rende molto pericolosa l’immissione: dei ciclisti nella strada laterale; 
dei residenti nel loro cortile. 

2. un rallentatore, prima o dopo la suddetta curva, teatro di ripetuti incidenti per eccesso di 
velocità che per ora hanno significato solo danneggiamenti a cose, ma che, un giorno meno 
fortunato, potranno essere fatali per le persone.   

3. aumentare in gran numero i parcheggi pubblici per sanare una situazione già ora al limite e 
che diventerà presto ingestibile con l’arrivo dei nuovi residenti delle abitazioni già pronte, 
peggio ancora se si considerano quelle ben più numerose in corso di costruzione ben 
conoscendo tutti che i box e parcheggi delle nuove costruzioni rappresentano circa la metà 
delle reali esigenze dei loro abitanti. 

4. la sistemazione della fogna in via XXV Aprile / inizio Riva Vecchia, richiesta con carattere 
d’urgenza che viene posta da un abitante che non tollera più di doversi sobbarcare la pulizia 
di tutto quanto la fogna gli scarica di fronte alla casa ogni volta che si verifica l’insufficienza 
dell’impianto. Dal vice sindaco Edgardo Capella, presente sia in qualità di cittadino di Porto 
d’Adda che ovviamente come rappresentante dell’Amministrazione viene spiegato che la 
competenza è dell’IDRA sulla quale vengono effettuate pressioni per un intervento in tempi 
brevi e che dal canto suo il Comune intende rimettere a posto la Riva Vecchia 
successivamente alla sistemazione dell’impianto fognario. Il cittadino prende atto della 
risposta, ma fa notare che un problema di terzi non dovrebbe ricadere completamente sulle 
sue spalle che da solo, senza intervento ed aiuto di alcuno, deve ripulirsi ogni volta tutta la 
fogna che gli ostruisce la porta di casa. 

5. una migliore illuminazione della piazza del cimitero frequentata da persone poco gradite 
(drogati, … ?). Un’illuminazione migliore ed il periodico passaggio di forze dell’Ordine 
sarebbero soluzioni gradite. 

6. un altro partecipante chiede che venga effettuata una modifica all’illuminazione stradale che 
possa interessare anche il viottolo sterrato esistente tra via Mazzini e via Riva. Ciò per 
migliorare la sicurezza dei residenti riducendo il rischio di intrusione da parte di persone che 
il buio protegge e rende ora invisibili. 
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7. la sistemazione di via 2 Giugno che in occasione delle piogge diventa una grande 
pozzanghera. Qui il vice sindaco si fa carico di approfondire la questione perché ritiene 
probabile che la risistemazione della strada, peraltro in buone condizioni prima della 
costruzione delle nuove abitazioni, fosse uno dei compiti dell’impresa costruttrice. 

8. più persone chiedono un intervento per il marciapiede di via Mazzini dove il passaggio per 
persone disabili o con carrozzine è decisamente impossibile. Il vice sindaco risponde che è 
prevista la sistemazione del marciapiede fino oltre il Nirvana con la sistemazione della 
piazza di cui verrà fatta poi una presentazione a fine seduta. 

 

Tra i quesiti, le proposte dei cittadini e varie ci sono: 

a) un intervenuto informa che c’è una situazione di scolo dell'acqua piovana che può rovinare 
l’acciottolato di Riva della Rocchetta. Sul parcheggio del cimitero c’è una grossa griglia di 
raccolta dell’acqua piovana, acqua che viene smaltita da due tubazioni la più bassa delle 
quali va in direzione della Riva della Rocchetta con la conseguenza che la maggior parte 
dell’acqua lì si riversa.  

b) un partecipante chiede lumi rispetto agli interventi del comune nella sua via, che però risulta 
essere una via privata e come tale in carico per tutto ai proprietari. 

c) viene posto il problema del taglio del bosco tra le due rive. Viene fatto notare che la 
mancanza del taglio (una volta lo si faceva ogni sette anni ed ora non viene più effettuato da 
almeno venti) ha rovinato irreparabilmente l’impianto di illuminazione, che quindi va rifatto 
e può avere una conseguenza ancor più grave perché tale situazione aumenta il rischio di 
frane con conseguenze già viste in altre aree. Viene suggerito al Comune di chiedere ai 
proprietari di far tagliare il bosco, in accordo con le istituzioni responsabili del territorio. E’ 
presumibile che tale attività possa essere effettuata a costo zero, o con vantaggio per i 
proprietari, se effettuata da operatori interessati alla rivendita del legname che se ne ricava. 

d) la mamma di un bambino che utilizza l’autobus della Viola, lamenta come il conducente si 
sia lasciato andare ad epiteti ingiustificabili verso i bambini. Pur comprendendo la esagerata 
vivacità dei bambini e purtroppo spesso anche la mancanza di educazione degli stessi, non si 
giustifica la maleducazione di un adulto posto al loro servizio che diventa così un ulteriore 
esempio negativo. 

"L’assessore Gerlinzani risponde poi al quesito di alcune mamme sulla soluzione degli 
attuali problemi di carenza di linee per gli studenti. 

Dopo le richieste inoltrate dal Comune ci sono state rassicurazioni da parte di  Provincia di  
Monza  e  Brianza che  ha incaricato la  società NET di redigere i  nuovi  orari che  
entreranno in  vigore da gennaio 2011. 

Si  rimane in attesa  di  conferma da  parte  della  società  di  trasporti." 

 

Alle ore 23 viene presentato il progetto della futura piazza dal vice sindaco, la cui effettiva 
realizzazione dipende, però, da finanziamenti che si spera di ottenere in un prossimo futuro. 

 

La riunione termina intorno alle 23:15.   

 

Cornate d’Adda il 30/12/2010     

 

      Il segretario                                                                                            il presidente  

     Civelli Mareio    Viganò Antonio Vincenzo 


