Comune di Cornate d'Adda
Provincia Monza Brianza

COMITATO DI FRAZIONE di CORNATE D’ADDA
VERBALE DI RIUNIONE
CONVOCAZIONE No.
DEL:
ORA INIZIO:
ORA CHIUSURA:
NUMERO PARTECIPANTI:

1
10/06/15
21:05
22:30
15

COMPONENTI DEL GRUPPO PRESENTI: Alfieri Giacomo, Colnaghi Chiara, Ferro Melissa, Galasso
Oriana, Maoloni Luca.
CITTADINI PRESENTI: Buratti Giuseppina, Campana Giuseppe, Castagna Andrea, Colnaghi Luigi,
Colombo Giuseppe Felice, Galbiati Cesare, Giuliano Giuseppe, Marcandalli Gian Luigi, Nava
Giancarlo, Paganini Paola, Panzeri Andrea, Perego Simone, Riva Pier Giuseppe, Stucchi Luisella,
Stucchi Maria Carla.
Si prende atto della presenza di tutti e cinque i membri del Nucleo Organizzativo e di più di 10 cittadini
che, come espresso nell’Art. 10 del regolamento, rendono valido il Comitato.
Dopo una breve introduzione del Presidente, i membri del Nucleo Organizzativo si presentano
singolarmente ai cittadini.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Nucleo organizzativo: elezione del Vicepresidente e nomina del Segretario.
Presentazione del funzionamento e delle competenze del Comitato.
Presentazione delle piattaforma Comuni-chiamo e dell’Ideario
Varie ed eventuali

1. Nucleo Organizzativo: elezione del Vicepresidente e nomina del Segretario
Viene eletta Vicepresidente Ferro Melissa, viene nominata Segretario Colnaghi Chiara.
2. Presentazione del funzionamento e delle competenze del Comitato
Il Segretario illustra i punti salienti del regolamento comunale inerenti composizione, funzionamento
e competenze del Comitato di frazione.
3. Presentazione delle piattaforma Comuni-chiamo e dell’Ideario
L’Assessore Arlati interviene per presentare all’assemblea la piattaforma Comuni-chiamo, il sito per
la segnalazione da parte dei cittadini di problemi riscontrati all’interno del Comune.
L’Assessore Gerlinzani interviene per presentare l’Ideario, un nuovo strumento online associato alla
piattaforma Comuni-chiamo con la quale i cittadini hanno l’opportunità di proporre idee utili per la
cittadinanza.
4. Varie ed eventuali
Di seguito vengono riportati gli interventi dei cittadini intervenuti all’assemblea.
• Giuliano Giuseppe segnala:
o la necessità di collocare un posacenere in piazza (in precedenza lo aveva già fatto notare
presso gli uffici comunali e tramite la piattaforma Comuni-chiamo ma senza successo), fioriere
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storte in piazza, deposito di immondizia per il ritiro nei giorni prestabiliti in prossimità di una
panchina in piazza (rendendo difficoltoso il passaggio e l’utilizzo della panchina stessa);
o auspica una maggiore attenzione da parte degli addetti comunali, che dovrebbero essere più
proattivi, senza attendere che sia il cittadino a fare la segnalazione;
o suggerisce che vengano fatti dei banchetti in piazza presidiati da membri comunali che
possono stabilire un contatto diretto con il cittadino.
• Marcandalli Gian Luigi interviene evidenziando che:
o la potatura delle siepi spetta non solo al cittadino ma anche al Comune, ma da parte di
entrambi ha riscontrato situazioni di inadempienza;
o la (ex) fontana in piazza è piena di erbacce alla cui rimozione ha talvolta provveduto lui
stesso; ha inoltre riscontrato la presenza di topi;
o la ciclopedonale di Villa Paradiso risulta inagibile a causa delle erbacce che la invadono;
o ha effettuato le dovute segnalazioni in merito a quanto sopra elencato senza ottenere
alcuna risposta.
• Colnaghi Luigi sottolinea quanto segue:
o il degrado in cui per anni hanno versato le fontane della piazza è stato risolto trasformandole
in una aiuola (fontana in piazza) e in una sorta di pietraia (fontana di Via San Pietro), e ritiene
in particolare quest’ultima soluzione poco consona per questioni di sicurezza. Si auspicava il
ripristino della condizione iniziale. [Risposta dell’Ass. Gerlinzani: il ripristino avrebbe
comportato una spesa di €60.000, e per questo motivo si è scelto di trovare un’alternativa
meno onerosa per le casse comunali];
o il parcheggio in piazza é selvaggio, le auto vengono posteggiate fuori dagli spazi;
ciononostante i vigili non provvedono a multare i contravventori come dovrebbero;
o in Via N. Sauro l’illuminazione è scarsa e il manto stradale degradato. Nonostante le svariate
segnalazioni effettuate tramite Comuni-chiamo nel corso degli anni, la situazione non è stata
risolta;
o auspica che il Comitato di frazione verrà riunito con regolarità, a differenza di quanto fatto
durante il precedente mandato. [Risposta del Presidente: è sua ferma volontà convocare il
Comitato almeno ogni tre mesi, e si impegnerà a farlo insieme ai membri del Nucleo
Organizzativo];
o la piattaforma per il pagamento della IUC è attiva solo da pochi giorni, obbligando il cittadino
ad affrettarsi per portare a termine l’estrazione dell’F24; non è possibile pagare in un’unica
soluzione in quanto le aliquote non sono ancora disponibili. [Risposta del Cons. Colombo: il
ritardo del funzionamento della piattaforma è dovuto alle criticità riscontrate
nell’adeguamento del software causate da una situazione piuttosto complessa; non è
possibile determinare le aliquote finché non viene approvato il bilancio di previsione.
Consiglia di pagare a saldo e di effettuare poi l’eventuale conguaglio];
o propone due argomenti da affrontare nel prossimo Comitato di frazione: lo spostamento
del mercato in piazza e i furti (il paese andrebbe reso più vivibile e popolato in orari serali
per allontanare i malintenzionati).
• Stucchi Maria Carla segnala alcune problematiche riscontrate in Via Mons. Caccia Dominioni:
o in prossimità del muro dell’Oratorio ci sono cartelloni pubblicitari sporgenti sul marciapiede
e che rendono pericoloso il transito per i pedoni;
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o
o
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sarebbe auspicabile segnalare in qualche modo la fine della ciclopedonale e l’inizio del
marciapiede in quanto il dislivello di 20 cm che ne deriva è molto pericoloso soprattutto
quando transitano dei bambini;
il marciapiede è scarsamente illuminato poiché i lampioni sono inglobati tra le piante che ne
oscurano la luce;
a seguito del taglio dell’erba, questa è rimasta sul marciapiede che non è stato pulito
adeguatamente;
la rientranza predisposta per la pensilina dell’autobus (non ancora installata) è pericolosa
per i passanti poiché forma un angolo vivo (segnalazione in precedenza effettuata all’Ass.
Arlati). [Risposta dell’Ass. Arlati: ne è al corrente e purtroppo ci sono stati dei ritardi
nell’installazione della pensilina].

• Nava Giancarlo segnala quanto segue:
o riprende la questione della scarsa illuminazione di Via Mons. Caccia Dominioni per
evidenziare il fatto che il bar di fronte ha subito atti di vandalismo, e afferma che una
migliore illuminazione potrebbe disincentivare il ripetersi di questi eventi. [Risposta dell’Ass.
Viganò: era prevista la potatura dei cedri in questione ma è subentrata un’emergenza alla
Fugazza; non avendo fondi sufficienti per entrambe le situazioni, si è scelto di procedere
prima con la Fugazza in quanto più urgente];
o auspica il potenziamento dell’illuminazione di vie più periferiche quali Via Grandi e Via
Donizetti, suggerendo l’uso di luci basso consumo energetico (es. led). [Risposta dell’Ass.
Viganò: il potenziamento dell’illuminazione è stato avviato partendo ad esempio da Via De
Amicis e Via Volta, ma le luci a led sono comunque troppo onerose per essere prese in
considerazione];
o il semaforo di Via Circonvallazione all’incrocio con Via N. Sauro andrebbe riprogrammato.
Infatti, si formano code lungo la via principale dovute all’alternanza del verde dei semafori
in Via Sauro; suggerisce un verde unico per le due uscite da Via Sauro e un aumento del
tempo del verde sulla Via Circonvallazione;
o sarebbe opportuno convocare i consigli comunali ad orari più accessibili per chi lavora.
• Stucchi Luisella lamenta il fatto che l’istituzione del senso unico in Via Puccini a suo tempo era
stata resa operativa senza che i cittadini venissero consultati o informati con un’assemblea
pubblica. Segnala che ci sono cittadini che imboccano regolarmente la via in contromano
soprattutto nella fascia oraria tra le 19 e le 21. [Risposta dell’Ass. Viganò: si era trattato di una
scelta fatta velocemente per consentire l’apertura dell’asilo dal lato di Via Puccini. A chi propone
un divieto d’accesso temporizzato sulla base dell’entrata/uscita dei bambini risponde che
purtroppo si dipende molto dai (pochi) volontari e dai vigili che non bastano a coprire tutte le
criticità.]
• Castagna Andrea segnala l’abbandono di un sacco di rifiuti (lattine) in Via Battisti all’altezza del
civico 58 (in prossimità del cartello dell’Iper), e che si trova li da circa 3 mesi.
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