
VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE DI PORTO D’ADDA 
16 maggio 2015 

 
PRESENZE: Colombo Silvio – Colnaghi Gianni – Airoldi Ermanno – Visconti Ermanno – Nava 
Graziella -  Cassago Giuseppe – Colombo Giulio – Pirovano Sonia – Ornago Pasquale – Radaelli 
Marco – Civelli Mario –  Mazzola Guido Pio – Sala Giovanni – Donadello – D’Adda Giorgio – 
Colombo Danilo – Corneo Ester – Rusca Paola - Colnaghi Valentina – Veronesi Vittorio 
 
ODG: 1) Composizione del nucleo organizzativo  
           2) Elezione Presidente – Vicepresidente – Segretario 
           3) Presentazione dell’ideario e comuni-chiamo da parte dell’Assessore Arlati Annamaria 
           4) Varie ed eventuali 
 
Discussione: 
 

1. Alle 15,10 si apre l’assemblea con la presentazione del nucleo organizzativo, i Sig.ri 
VIGANO’ ANTONIO –  ORNAGO PASQUALE – CIVELLI MARIO – VERONESI VITTORIO – 
PIROVANO SONIA 
 

2. VIGANO’ ANTONIO viene confermato presidente del comitato 
ORNAGO PASQUALE  viene nominato vice presidente 
PIROVANO SONIA viene nominata segretario. 
 

3. Alle 15,15 il presidente dichiara aperta l’assemblea, passando al secondo punto dell’ordine 
del giorno. L’assessore Annamaria Arlati, comunica che il cittadino può attraverso il sito del 
comune, comunicare e segnalare problemi che si riscontrano sul nostro territorio. Il 
comitato è inoltre una delle risorse per far  sentire il cittadino vicino all’istituzione. Inoltre 
sempre sul sito il cittadino che ha nuove proposte, idee per migliorare la nostra comunità, 
può scrivere sul sito del comune sotto la voce IDEARIO 

 
4. I cittadini prendono la parola ed inizia il seguente dibattito: 

 Via Due Giugno da angolo con via Mizzi fino al cimitero si chiede la possibilità di 
posizionare un guardrail per evitare spiacevoli incidenti; 

• Sistemazione nuova piazza: mancano contenitori per pile, il cartello con la denominazione 
della piazza, la fontanella perde acqua. Si rileva inoltre che, nonostante il divieto, alcuni 
veicoli transitano sul piazzale, si chiede di chiudere con una catena o con nuovi paletti  
rimovibili per le emergenze. Il presidente in qualità di assessore ha dato risposte in merito 
alle varie richieste: il contenitore delle pile verrà posizionato in largo Adda, il cartello della 
denominazione della piazza verrà posizionato a breve, la fontanella verrà sistemata 
facendo uno scolo intorno. Per quanto riguarda i veicoli che transitano sul piazzale verrà 
studiato con gli uffici competenti un modo per chiudere la piazza, lasciando comunque la 
possibilità ai mezzi di soccorso e emergenza il libero passaggio, per garantire la sicurezza; 

• Via Mizzi, sul lato destro della carreggiata nella parte sterrata, andando verso via Due 
Giugno:  si chiede di  sistemare il marciapiede  perché  non è finito e manca una barriera di 
sicurezza; 

• Durante le feste e gli eventi mancano parcheggi, si chiede di identificare una nuova area; 
• Via Garibaldi: le nuove costruzioni non finite danno un aspetto di degrado, si chiede di 

rimuovere il materiale edile, erbacce e altro l’area. Il presidente comunica che la ditta è già 



stata più volte intimata di ripulire l’area, senza comunque avere un riscontro positivo. Si 
auspica che con un probabile cambio di proprietà vengano fatti i lavori più volte richiesti 
dall’amministrazione; 

• Strada campestre Porto/Villa Paradiso: la strada è stata transennata per un breve tratto. Le 
transenne sono cadute e con lo smottamento del terreno la strada è ancora più 
pericolante. Si richiede intervento di riqualifica della strada, anche perché è l’unico 
‘’passaggio’’ che collega direttamente Porto a Villa Paradiso. Si fa presente che lungo il 
tratto di strada ci sono macerie scaricate abusivamente. Il presidente comunica per quanto 
riguarda la frana è già previsto un intervento, per il ripristino di tutto il tratto stradale non 
è possibile per ora, in quanto la strada è di privati; 

• Vie 25 aprile e riva vecchia: problema annoso e situazione drammatica per i residenti, si 
chiede ormai da tanto tempo un intervento per la riqualifica, i cittadini che abitano nella 
zona hanno fatto rilevazioni con fotografie, filmati ecc. Quando ci sono piogge torrenziali 
c’è un grosso problema di smottamento, tracimazione della fogna, si richiedono almeno 
manutenzioni ordinarie sul tratto di strada. Il presidente comunica che ci sono stati incontri 
con la Società Brianza Acque per la verifica di lavori da eseguire che sono a loro carico, 
l’amministrazione farà in seguito i lavori di riqualifica della riva vecchia; 

• Si richiede l’intervento di pulitura dei boschi a Porto Inferiore. Essendo i boschi posti nel 
parco Adda Nord si richiede un incontro con il parco per l’autorizzazione al taglio degli 
alberi, che dovrà essere effettuato a carico delle proprietà. La proprietà, nella persona di 
Paola Rusca, chiede formale atto di servitù per i pali della luce posti nella sua proprietà; 

•  Si rileva che il nostro territorio è sporco, in parte noi cittadini non abbiamo cura del bene 
comune e in parte atti di puro vandalismo distruggono e rovinano il territorio lasciando 
piazze e strade sporche, si richiede a ogni cittadino consapevolezza, quindi denunciare alle 
autorità competenti, qualora di avvistino anomalie o degrado sul territorio. Si chiede 
comunque all’amministrazione più controllo e maggior efficienza per quanto riguarda la 
pulizia del paese, soprattutto delle parti comuni; 

• Sulla ciclabile viene comunicato che è stata fatta la derattizzazione; 
• Si richiedono autorizzazioni a posizionare specchi per la sicurezza sulla viabilità: via Mazzini 

già chiesta autorizzazione ma per ora negata, si richiede nuovo permesso - via Riva angolo 
via Garibaldi; 

• Si chiede intervento dei vigili in quanto non vengono rispettati i nuovi STOP, situati in via 
Mazzini angolo via 25 aprile – via Riva angolo via Garibaldi; 

• Si richiede di tenere pulito gli spazi interni ed esterni dell’ambulatorio. Di sera è spesso 
sede di ritrovo di ragazzi che poi lasciano sporco; 

• Si richiede la sistemazione dei passaggi pedonali di largo Adda. Si richiede maggiore pulizia 
del luogo stesso da parte degli operatori. 

 
Alle 16,50, terminati gli argomenti, si chiude l’assemblea. 

 
 
  

           
 
 


