Consiglio Comunale del 14.11.2011

Un flash sull’attività comunale a cura del gruppo consigliare del PD di Segrate
Il consiglio di questa sera si apre con lo spazio mensile dedicato alle interrogazioni. Inizia Seracini (Fli)
chiedendo lumi sui tracciati delle rotte aeree verso sud.
Il comune ha reperito le rotte aree ma in formato non leggibile dai profani. Hanno chiesto di avere la versione
leggibile e ci terranno informati
Si prosegue con l’interrogazione di Micheli (Segrate Nostra) che solleva il problema delle zanzare, quest’estate
molto più numerose del solito soprattutto nel quartiere del Villaggio Ambrosiano.
L’Amministrazione spiega che al Villaggio Ambrosiano il verde è privato all’80% e il comune può intervenire solo
sul verde pubblico, ma per la prossima estate cercheranno un accordo con i residenti per fare un intervento
massiccio.
Sempre Micheli denuncia la pericolosità delle nuove rotonde sulla Cassanese tra Segrate Centro e Villaggio
Ambrosiano. Secondo l’Ass. Rebellato tutti i problemi si dissolveranno a fine lavori (dicembre 2011-marzo 2012).
Nuovamente animali all’odg: Micheli chiede di migliorare l’area cani del Parco di Via S.Rocco, di notte
decisamente poco illuminata e quindi pericolosa soprattutto d’inverno , d’estate non essendoci alberi diventa un
forno e non ci sono fontanelle per abbeverare i cani.
Rebellato risponde negativamente per alberi e illuminazione, mentre le fontanelle verrano installate a breve.
Si prosegue trattando di alcuni terreni del Centroparco (lotto 5) che il Comune sta per acquisire: Segrate Nostra
domanda se sia stata verificata l’eventuale presenza di interramenti, materiali di scarto o di risulta. Secondo Zanoli
non sarà necessario, perché la destinazione dell’area è a foresta.
Arriva l’interrogazione del Pd firmata Vito Ancora per chiedere lumi sullo stato dell’arte della Viabilità Speciale
(Nuova Cassanese). Il tratto che va da Lambrate alla dogana era competenza della Serravalle ma il progetto è
bloccato per l’alzarsi della falda. A che punto siamo? La risposta: il problema c’è e vorremmo evitare che si
rifacesse la gara d’appalto perché allungherebbe troppo i tempi, meglio se l’incarico di fare il primo lotto venisse
conferito a Percassi stesso. Ancora: “Che l’accordo di programma venga allora riaperto il prima possibile!”.
Si passa alle mozioni. Per cominciare, la proposta di Radaelli (PD) affinché il Comune aderisca ad Avviso
Pubblico, associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Vergognosamente, la
maggioranza riesce ad accampare delle ragioni per votare contro (deresponsabilizzazione degli amministratori
locali?!). Con i voti contrari di PDL, Lega e Fli, contro i favorevoli della minoranza e di Mombelli, la mozione è
respinta.
Punto successivo: mozione del PD che impegna l’Amministrazione a tenere informato il consiglio comunale
sull’adempimento da parte di Vegagest degli impegni assunti a febbraio per la soluzione del problema BoffaloraS.Monica, nonché a concertare con il consiglio gli indici urbanistici relativi al rinnovo della convenzione con
Vegagest, in scadenza a luglio 2012. Approvata all’unanimità.

Ritirate poi le due successive mozioni: quella di Berardinucci (Idv) sulla presenza di nomadi a Redecesio
e Lavanderie, e quella di Micheli (SN) sempre sulla convenzione Boffalora (chiede di applicare in sede di
riconvenzione con Vegagest i criteri più restrittivi previsti nel PGT adottato a luglio).
Per concludere si tratta la questione di “Rosa di Gerico”, la cooperativa che nel 2009 ha ottenuto
dall’Amministrazione la gestione di una villetta sequestrata alla mafia nel territorio di Segrate per intraprendere un
progetto di sostegno ai minori. Ad oggi, però, la casa è ancora inutilizzata e il progetto stenta a partire. La mozione
chiede di accertare l’effettiva capacità della Cooperativa ad espletare i suoi compiti e a fornire tempistiche certe per
la partenza del servizio. Secondo l’Ass.Grioni dal momento in cui è stata depositata la mozione ad oggi la
situazione si è evoluta ed è ormai quasi risolta. La maggioranza considera quindi superata la mozione e vota a
sfavore, causandone la bocciatura. Favorevole la minoranza.
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