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Quanto si va ad elencare non ha il fine di rammentare la quantità di lavoro svolto dalla 
Consulta ma la varietà delle situazioni affrontate sia sul territorio che verso l’Amministrazione. 
Nel nostro periodo di gestione abbiamo tentato di prestare attenzione soprattutto a 
problematiche pratiche di medio e breve termine pur nella difficoltà di aver perso rapidamente 
due dei quattro componenti della Consulta. 
 
Inoltre già nel 2015 il ruolo delle Consulte è stato messo in discussione in quanto il loro 
coinvolgimento fu di fatto limitato alla segnalazione di mancata manutenzione del manto 
stradale, marciapiedi e simili sovrapponendosi all’esistente sistema di “segnalazioni”.  
 
Nei primi tempi del mandato abbiamo creato un elenco di temi da portare all’attenzione 
dell’amministrazione ma la carenza di risposte ha limitato momenti di incontro, confronto, 
discussione con i cittadini. 
La Consulta comunque ha cercato di individuare e dare soluzione ai possibili disagi esistenti sul 
territorio non escludendo suggerimenti e alternative per l’impiego ottimale di risorse pubbliche. 
Ha cercato di dare un contributo al bene comune, sostenendo iniziative quali l’introduzione 
dell’”Ecuosacco” e promuovendo l’informazione per una più corretta differenziazione dei 
rifiuti. 
Fra i progetti rilevanti affrontati vogliamo ricordare quello relativo a via Rota, tratto dalla 
Rotonda all'Oratorio di Oreno. Si è chiesta la riqualificazione dei marciapiedi e l’adeguamento 
dell'illuminazione nonché la sistemazione degli alberi che invadono il percorso pedonale. 
Questo va di pari passo con la sistemazione del parcheggio in via S. Caterina che presenta un 
fondo instabile. In presenza di pioggia diventa  “fangoso” con profonde buche. 
Purtroppo non si è riusciti a deviare fondi necessari per le opere da altre voci di spesa ritenute 
più urgenti, in quanto ci fu spiegato che il bilancio aveva limitazioni stringenti legati al Patto di 
Stabilità. 
 
E’ necessario promuovere con la nuova Amministrazione l’inserimento di queste opere 
straordinarie nel prossimo piano triennale. 
 
Di recente, l’Antica Riva” ha firmato un protocollo con il Comune per il mantenimento del 
verde in piazza S.Michele e nei pressi del monumento ai “Caduti”. 
Esempio di grande senso civico da continuare a promuovere nel quartiere. 
 
Si è posta l’attenzione sulla sicurezza statica di alcuni edifici in via Madonna e sul decoro di un 
tratto della via stessa.  
La limitazione del traffico e dei mezzi pesanti attraverso il centro di Oreno, benché siano stati 
posti segnali opportuni, rimane un tema non completamente risolto. 
 
La Consulta ha accompagnato con favore l’apertura del mercato del Martedì nell’area 
parcheggio sottostante la Chiesa. 



La Consulta di Oreno ha contribuito a rivedere il Regolamento per la Costituzione ed il 
Funzionamento delle Consulte di Quartiere ponendo in risalto il loro ruolo principale e 
l’indispensabile collaborazione, impegno e responsabilità dell’Amministrazione. 
 
L’entrata in vigore dell’”APP” “Municipium” ha reso le segnalazioni della necessità di 
manutenzione ordinaria del territorio più agevoli e praticabili da ogni cittadino permettendo alla 
Consulta di affrontare temi diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


