VERBALE ASSEMBLEA DI QUARTIERE DI CASENUOVE

Alle ore 21 del giorno 01/03/2018 presso la sala civica di Casenuove in via G.Moreno alla presenza
dei segretari eletti si è tenuta l’assemblea pubblica di quartiere con il seguente O.D.G.
- BILANCIO PARTECIPATO
- BILANCIO OPERE PUBBLICHE
- NUOVE PROPOSTE
- VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti circa 38 abitanti residenti.
Per l’Amministrazione Comunale partecipano: il Sindaco Bellaria, l’Assessore Aliprandini,
l’Assessore Ceriani , l’Assessore Piantanida e l’Assessore Vanni.
Redige il verbale la sig.ra Maristella Aspes.
1) Il sig. Sindaco, dopo aver brevemente illustrato gli argomenti che verranno trattati, mette a
disposizione dei presenti un volantino esplicativo dove sono riportati in maniera esaustiva
le opere relative al bilancio partecipato, sia quelle in corso di realizzazione che quelle in
progettazione. Quindi comunica che, con una nuova modalità di raccolta proposte, per
l’anno 2018 è stato deciso di mettere a disposizione un budget di 20.000 euro per
quartiere così che ogni cittadino o associazione possa scegliere un progetto, corredato da
almeno 15 firme, da presentare entro il 30 aprile, all’URP o nei punti indicati dai
rappresentanti di quartiere.
Ogni progetto dovrà riguardare i seguenti ambiti: lavori pubblici, mobilità e viabilità; spazi e
aree verdi, ambiente e vivibilità urbana; attività culturali e sportive; politiche e attività
sociali, educative e giovanili e dovrà avere come obiettivo il conseguimento di benefici per
la comunità dei residenti.
Si procederà quindi alla raccolta e verifica dell’ammissibilità entro il 30 aprile ed all’analisi
della fattibilità entro fine maggio. Seguirà la presentazione dei progetti che verranno votati
durante le assemblee di quartiere, quelli più votati saranno inseriti nel bilancio 2018.
2) L’Assessore al Bilancio espone le entrate e le uscite comunali per il 2018 così come
riportate sul volantino.
3) L’Assessore ai Lavori Pubblici illustra il piano delle opere in corso di realizzazione già
finanziate nel 2017 e quelle da realizzare nel 2018.
A questo punto viene fatto notare dai presenti che non è stata ancora ultimata la
ristrutturazione dell’edificio ex Scuola Materna di via F. Baracca che avrebbe dovuto diventare
sede della nuova sala civica della frazione, opera questa riguardante la scelta sul Bilancio
Partecipato effettuata dal quartiere durante una delle prime assemblee dell’anno 2016.

L’Assessore rassicura i cittadini affermando che i lavori saranno conclusi entro la fine di Maggio
2018. Quindi prosegue comunicando che, grazie ai buoni risultati ottenuti dalla raccolta
differenziata, dal 2018 ci sarà una riduzione media dell’8% della TARI.
Informa poi che da Aprile 2018 la raccolta della carta sarà settimanale e non più quindicinale.
4) Il Sindaco risponde ai cittadini che evidenziano il disastroso stato in cui sono state lasciate
le strade della frazione dopo le ultime demolizioni, garantendo l’asfaltatura delle 2
principali vie del paese: via F. Baracca e via G. Moreno. Precisa inoltre che, entro 16/18
mesi, verrà completata la sostituzione delle vecchie lampade con le nuove lampade a led
rinnovando così la pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale.
Interviene il sig Pedrinazzi Giacomo che sollecita:







la sostituzione di uno specchio infranto posto all’incrocio tra la strada per Malpensa e
via De Pinedo che compromette la sicurezza degli automobilisti ;
la creazione di una zona da dotare con contenitori di rifiuti ad uso pulizia bus che
attualmente viene eseguita in alcuni punti del paese (piazzale del Cimitero,via Caproni
e via De Pinedo) con conseguente abbandono di rifiuti ;
il ripristino dei cartelli mancanti che indicano il nome delle vie : ………….
il riposizionamento di un palo della luce all’incrocio tra via Per Tornavento e via Della
Chiesa (sede Neos) ;
la collocazione di un cartello di divieto di transito per mezzi pesanti nella piazza della
Chiesa in quanto fa notare che le mattonelle da poco sostituite sono già dissestate per
il continuo passaggio dei bus che portano i passeggeri davanti all’ingresso dell’Hotel
Idea.

I residenti fanno notare che le vie del paese sono diventate un unico parcheggio non
regolarizzato né autorizzato. Evidenziano la pericolosità delle strade invase a velocità
sostenuta dalle auto che effettuano i trasferimenti da un parcheggio all’altro auspicando una
maggior presenza e sorveglianza da chi preposto a tale compito.
La sig.ra Ambrogia Colombo chiede, a nome di tutti quei cittadini che anni fa non aderirono ai
bandi di delocalizzazione decidendo di continuare a risiedere nella frazione, l’insonorizzazione
delle abitazioni così come era stato stabilito nei suddetti bandi , risolvendo in tal modo
l’annoso ed increscioso problema che si trascina ormai da circa 20 anni.
L’Assessore Ceriani risponde dichiarando che la somma di denaro rimasta sui fondi di
rotazione destinati tra l’altro ad interventi di mitigazione ambientale si è rilevata insufficiente a
soddisfare le esigenze evidenziate dai residenti
La sig.ra Maristella Aspes dopo aver fatto notare lo stato indecoroso in cui sono stati lasciati
alcuni edifici solo in parte ultimamente demoliti chiede la finitura degli intonaci al grezzo con
ampie zone scrostate e spaccate.
L’Assessore Ceriani afferma che gli interventi di ristrutturazione richiesti potrebbero essere
effettuati con i residui ammontanti a circa 200.000 euro del fondo di rotazione .

Il sig. Bruno Carioni , come presidente dell’ Associazione Circolo-Cooperativa di Casenuove in
occasione del centenario della fondazione ed in previsione di attività ricreative-sociali, fa
richiesta di una nuova sede più consona a soddisfare le attuali esigenze facendo notare come
uno spazio adeguato in grado di accogliere più persone possa diventare un centro di
aggregazione a beneficio di tutta la comunità.
Con l’Assessore Ceriani vengono individuate due possibili sedi che verranno visionate
dall’interessato accompagnato dalla segretaria di quartiere Ambrogia Colombo e dallo stesso
Assessore,
La seduta è chiusa alle ore 23.

I SEGRETARI DI QUARTIERE

