
CONSULTA TERRITORIO 
VERBALE   Giovedì 27 Gennaio  2022   ORE 21.00    Sala Comunale Via Roma 

Presenti Bovati Mario , Brivio Eugenio , Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Ferdinando,  Dellepiane Susanna , 
Lalli Lino , Valentino Giuseppe  

Assenti Crippa Pierangelo, Sala Mauro , Meregalli Enrico , Rigoni Marcello 
Ospiti Vice Sindaco Fumagalli Stefano   
 

In data odierna si è svolta c/o l’AUDITORIUM di Via Roma la Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. : 

1) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE PUBBLICO DI VIA ROMA ( BIBLIOTECA ED AUDITORIUM )  
2) PROGETTO PISTA CICLABILE VERSO LA FORNACE 
3) STUDIO VIABILITA’ VIA XXV APRILE 
4) VOLONTARI CIVICI 
5) INCONTRO PUBBLICO SU RISCHIO GEOLOGICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
6) VARIE ED EVENTUALI 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE PUBBLICO DI VIA ROMA : Il Presidente Susanna Dellepiane 
prende la parola ed esprime il suo disappunto sul fatto che l’Amministrazione abbia approvato il progetto di 
intervento di riqualificazione dello stabile di via Roma, per partecipare al bando cultura, senza darne alcuna 
informazione preventiva alla Consulta. Infatti le informazioni sono arrivate da Merate online il 13 gennaio.  
Inoltre in particolar modo la critica  è  sulla rampa di accesso che prevede l’innalzamento della pista ciclabile fino 
all’altezza di tre gradini   e sul possibile taglio delle piante secolari presenti nel giardino (non documentate 
visivamente nel progetto apparso sugli organi di stampa).  
Il Vice Sindaco  illustra nel dettaglio il progetto assicurando  che le piante assolutamente non saranno tagliate e 
che, rispetto al progetto in essere, anche l’amministrazione si è dimostrata dubbiosa sulla soluzione proposta.  
La volontà dell’Amministrazione è creare un solo ingresso sia per le persone normodotate che per i disabili senza 
fare  distinzione.Fumagalli ha  chiarito con la consulta che il progetto esecutivo potrà’ essere variato (da 
valutarne la fattibilità) . 
Si possono  prevedere 2 possibili soluzioni : 

•  un ingresso laterale per i disabili mediante un’unica rampa di accesso direttamente dal parcheggio a 
loro dedicato sul fianco dello stabile 

• una pista ciclabile rialzata rispetto al piano stradale con relativo cordolo di sicurezza per tutta la 
lunghezza dello stabile, in modo da recuperare il gap necessario ad arrivare al livello del giardino da cui 
partirebbero poi le 2 rampe simmetriche previste nel progetto o eventualmente rialzare tutta la sede 
stradale, pista ciclabile compresa , per una lunghezza utile a creare un rialzo che fungerebbe anche da 
“dosso” rallentatore per chi proviene da Via Milano. 
  

PROGETTO PISTA CICLABILE VERSO LA FORNACE : Il progetto che riguarda la prima parte della pista ciclabile 
senza attraversamento del torrente è stato finanziato da un bando ed i lavori partiranno entro l ‘estate . 
Un secondo progetto che prevede il ponte ed il proseguimento poi verso la Fornace è in fase di sviluppo e in 
attesa di apposito bando. 
Si ipotizza in  futuro una  pista  ciclabile dalla   Madonnina al cimitero di Usmate  e poi alla stazione di Carnate. 
 
STUDIO VIABILITA’ VIA XXV APRILE : Lo studio che l’Amministrazione ha richiesto, dopo un momento di stasi, è 
stato redatto ma la stessa Amministrazione ne ha richiesto un’integrazione che dovrebbe arrivare nel mese di 
Febbraio . Purtroppo la possibilità di creare una ZTL Elettronica al momento non è percorribile. Non appena lo 
studio sarà completato verrà presentato  alla Consulta. Resta ferma la volontà di istituire un limite di velocità 
 a 30 km/h e non solo in Via XXV Aprile.  
   



VOLONTARI CIVICI : Lalli informa cha altri volontari si sono iscritti e che l’amministrazione è pronta 
operativamente ( assicurazione , tesserino , ecc.) . Sarà sua premura a breve fare  un primo incontro on line  con 
gli stessi per poi procedere ad una prima giornata di intervento sul territorio . 

INCONTRO PUBBLICO SU RISCHIO GEOLOGICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI  :  Valentino ricorda la proposta già in 
essere di organizzare un incontro formativo pubblico sui cambiamenti climatici e sui rischi idrogeologici, 
coinvolgendo esperti del settore che evidenzino le aree critiche del Comune . I piani di emergenza  sono in fase 
di revisione. Nel PGT sono già evidenziate le zone a rischio.  

VARIE ED EVENTUALI : Sacco Rosso : positive le prime impressioni sulla nuova modalità di raccolta. 
La popolazione sembra aver reagito bene alla novità. Da capire, dati alla mano, se rivedere il calendario raccolta 
rifiuti  

     

La consulta si conclude alle 22:55. 

 

 

         Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

          

                                                        Il Segretario  

            Brivio Eugenio    
 

 


