
VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 

II CONVOCAZIONE DEL 2.04.2011 

 

Il 2 aprile 2011 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, Giovanni Sala, Giovanni Colnaghi, Aldo Nava, Felice Bestetti, Piergiorgio 

Nava, Giuseppe Meroni, Anna Zappettini, Isabella Papagni, Pierino Caiani, Ambrogio Villa, 

Gerardo Bestetti, Aldo Caiani, Danilo Colombo, Benito Colombo, Pietro Frigerio, Giovanni Biffi, 

Giuseppe Bertoli, Alfredo Visconti, Carla Visconti, Graziella Nava, Angelo Sgobaro, Luigi Galbiati 

e Gianpiero Mazzola; 

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

Comitato di Frazione di Porto d’Adda e riassume ai presenti scopo e modalità operative del 

Comitato. 

Si procede quindi alla lettura del verbale della prima convocazione per consentire al vice sindaco 

Edgardo Capella, presente come rappresentante dell’Amministrazione, di aggiornare i presenti sullo 

stato di avanzamento degli interventi allora richiesti e di seguito riassunti con le relative risposte. 

 

• per l’apposizione di uno specchio all’altezza della curva di via Mazzini 37 si attende la 

prossima fornitura di materiali per poi procedere a posizionarlo 

• per il rallentatore, prima della suddetta curva, verrà effettuato un sopralluogo con la Polizia 

Locale e si pensa di porre una piastra in asfalto prima della discesa che immette in Porto 

d’Adda   

• riguardo alla possibilità di aumentare i parcheggi pubblici l’opportunità è data dalle nuove 

costruzioni che prevedono la aree di parcheggio ad uso pubblico 

• per la sistemazione della fogna in via XXV Aprile / inizio Riva Vecchia si è effettuata 

pressione sull’IDRA affinché intervenga nel corso del 2011 e ci sarà una nuova tubatura che 

si aggiungerà all’attuale eliminando la strozzatura esistente ed il relativo trabocco delle 

acque 

• riguardo ad una migliore illuminazione ne è in corso l’installazione; per le vie private c’è 

stata una riunione per tentare di coinvolgere nel progetto i privati interessati, con un apporto 

significativo del comune per le spese di manutenzione e di consumo, ma l’esito è stato 

negativo 

• per la sistemazione di via 2 Giugno è stata appena ceduta l’area al comune e la società 

costruttrice ora ha un paio di mesi per procedere all’asfaltatura e trasformarla in parcheggio 

pubblico 

• verranno rimossi gli alberi (che sono per lo più morti o morenti) sul marciapiede di via 

Mazzini e verranno livellate le buche per permettere finalmente il passaggio delle persone, 

soprattutto per persone disabili e mamme con carrozzine 

• sulla base delle nuove indicazioni verrà effettuato un ulteriore sopralluogo per individuare lo 

scarico della griglia di raccolta del cimitero e verificare se possa rovinare l’acciottolato di 

Riva della Rocchetta 

• per il taglio del bosco tra le due rive si sta ancora cercando di capire chi sia l’effettivo 

proprietario, il vice presidente Ornago potrebbe essere d’aiuto 

 

 

 

 



Nuove segnalazioni da parte degli intervenuti sono: 

 

1. problema di sicurezza in via 2 Giugno per il passaggio di tantissimi veicoli non autorizzati, 

nessun rispetto per il segnale di stop in piazza Don Ambrosiani, auto in sosta con motore 

accesso in mezzo ai bambini che vanno a scuola, via Riva percorsa in contromano, …    si 

chiede l’intervento della Polizia Locale un paio di volte la settimana in giorni non prefissati 

per multare chi non rispetta il divieto di parcheggio in piazza e commette infrazioni varie, si 

riuscirebbe forse ad “educare” finalmente quelli che le fanno per abitudine. Inoltre la Polizia 

Locale potrebbe anche effettuare un controllo su chi accende fuochi per bruciare rovi e 

sterpaglie preferendo questa modalità (vietata) al conferimento in discarica 

2. la sostituzione del cartello che regolamenta il parcheggio in piazza – si ritiene che un’ora sia 

più che sufficiente per fermarsi dal giornalaio e per la scuola, inoltre il divieto fino a 

mezzanotte ed anche nei festivi forse non serve 

3. ci sono piante che invadono la strada ed il comune dovrebbe emettere un’ordinanza di taglio 

ai proprietari sia in via Mazzini che in via Garibaldi 

4. c’è un lampione che funziona ad intermittenza in via Garibaldi e ci sono piante i cui rami 

coprono la luce 

5.  i residenti di via Garibaldi chiedono che in concomitanza con la realizzazione della pista 

ciclabile da parte dei privati attuatori del P.L.C.1, venga realizzato un marciapiede fino alle 

ultime case della frazione (dopotutto sono anche loro cittadini di Cornate). 

6. il mezzo ecologico di lavaggio strada non passa in via Garibaldi nel pezzo oltre la salita 

7. lo spazzaneve arriva solo fino al civico n° 27  

8. in largo Adda ci sono fori per l’impianto di illuminazione lasciati aperti 

9. in largo Adda le panchine sono rotte dai vandali 

10. il taglio erba nel prato in piazza che veniva fatto (Cooperativa Cedro?) chi se ne occupa ora? 

11. i cavalli che passano defecano e ciò che rimane in terra non viene rimosso dai cavalieri od 

altri con relativo olezzo e sporco 

12. nessuno si occupa della pulizia dei fossi nei terreni della zona alta di Porto 

13. chiedere al comune di Verderio di intervenire sul pezzo di strada di sua competenza che 

porta verso Paderno tra le cascine 

14. la fontanella della piazza è in condizioni pietose e traballante 

15. manca un guard-rail che metta in sicurezza la strada verso il cimitero dove c’è la scarpata - il 

vice sindaco informa che è già in progetto la realizzazione 

 

La riunione termina intorno alle 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornate d’Adda il 27/04/2011     

 

      Il segretario                                                                                            Il presidente  

     Civelli Mario    Viganò Antonio Vincenzo 

 

 


