CONSULTA RUGINELLO
(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16.06 17)
Il giorno 28 del mese di GIUGNO 2018 nei locali della Casa Famiglia San Giuseppe, via Cantore, 7 si è
riunita l’assemblea

pubblica

convocata dal presidente della consulta di Ruginello ai sensi del

regolamento comunale con il seguente ordine del giorno:
1. AGGIORNAMENTI SULLE OPERE CONCLUSE DA BRIANZACQUE IN VIA VILLANOVA
2. CRITICITA’ E PROBLEMI EMERSI NELLA SCORSA ASSEMBLEA: RISPOSTE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
3. RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RIMEMBRANZE
Sono presenti i membri della consulta Nebel Cinzia (Presidente), Mauri Matteo (Segretario), Levati
Teresa ed una trentina di cittadini. Sono stati invitati e sono presenti: l’Assessore ai lavori pubblici
sig. ra Valeria Calloni,

l’Arch.

Conti dell’ufficio lavori pubblici e due rappresentanti di BrianzAcque,

l’ing. Ferazzini Massimiliano (Direttore Servizio Progettazione e Pianificazione Territoriale) ed il sig.
Michele Meloni.
Il sig. Mauri presenta i punti in discussione all’ordine del giorno:
AGGIORNAMENTI SULLE OPERE CONCLUSE DA BRIANZACQUE IN VIA VILLANOVA
Si sono conclusi i lavori dell’opera di smaltimento delle acque meteoriche in fondo a via Villanova. Tale
intervento si è reso necessario per arginare i danni da allagamento verificatisi in passato, soprattutto in
via Indipendenza. Si passa la parola ai rappresentanti di BrianzAcqua (esecutrice dell’opera) sig.
Ferazzini e Meloni che spiegano, mediante la proiezione di fotografie scattate durante i lavori, i dettagli
dell’opera realizzata. Praticamente la creazione di una griglia per la raccolta delle acque ed il relativo
convogliamento delle stesse, attraverso delle tubazioni, all’interno di un canaletto a cielo aperto
realizzato in legname e pietrame che, con la naturale pendenza dei terreni, scaricherà le stesse verso
un terreno posto ad un livello inferiore rispetto alla strada evitando quindi che l’acqua possa scendere
ancora verso via Indipendenza. Speriamo che questa opera servirà per evitare allagamenti. Cogliamo
l’occasione per ringraziare il sig. Sindaco e questa amministrazione, per aver ascoltato le nostre
richieste ed il proprietario del terreno sottostante per aver consentito l’uso dell’area.

2. CRITICITA’ E PROBLEMI EMERSI NELLA SCORSA ASSEMBLEA: RISPOSTE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Qui di seguito riportiamo i punti emersi durante l’assemblea precedente con la relativa risposta
dell’assessore Calloni e/o dell’Arch. Conti (parte sottolineata):
1) Mettere in sicurezza l’entrata di via Eritrea (con divisori in ferro o altre soluzioni che
dividano la parte pedonale dalla parte carrabile) e valutazione installazione di opere per
rallentare la velocità in via Indipendenza (considerato il maggiore passaggio di auto dopo la
creazione del senso unico in via Rimembranze);
2) Rimuovere la siepe da subito dietro il Monumento ai Caduti (senza attendere i lavori su via
Rimembranze) per consentire maggiore visibilità;

Sono suggerimenti recepiti dall’amministrazione, una volta approvato il progetto definitivo
dei lavori di viale Rimembranze, si farà un’assemblea ad hoc.
3) Via Martiri di Belfiore, rifare asfalto primo tratto e continuarlo fino in fondo alla strada (in
fondo ci sono abitazioni);

Questa è una zona con vincolo agricolo paesaggistico, pertanto non si può asfaltare:
l’amministrazione sta cercando un materiale meno polveroso e più drenante che possa
sostituire l’asfalto e togliere i disagi ai residenti.
4) Controllare i posti auto presso il Castello, verificare la proprietà di quelli che sono segnalati
come privati da cartelli di “proprietà privata”;

L’Assessore Calloni non ha ancora la risposta.
5) Verifica zona chiesa Addolorata (via Villanova): ci sono auto sempre parcheggiate su spazi
pedonali;

L’Assessore Calloni risponde per conto del Comandante della Polizia Locale dott. Vittorio
de Biasi che gli stessi vigili monitoreranno l’arteria indicata per sanzionare eventuali
comportamenti scorretti.
6) Verifica zona chiesa Addolorata di uso spazio pubblico per sistemazione di vasi ed altri
oggetti privati;

L’Assessore Calloni non ha ancora la risposta.
7) Sistemazione specchio sito alla prima curva in via Montenero;

Dovrebbe essere stato sistemato.

8) Valutare divieto entrata in via Diaz in orario entrata scuole ai non residenti (parecchi lo
fanno per saltare la coda sulla provinciale);

Questo punto ha necessità di un ulteriore approfondimento.
9) Verificare il manto stradale in via Eritrea, via Cantore, via Nazario Sauro e via S.Nazzaro;

L’Assessore conferma che Via Cantore e Via S.Nazzaro saranno riasfaltate.
10) Verniciatura delle strisce del parcheggio in via Indipendenza (adiacente la salita in via
Monterosa);

L’Assessore per conto del Comandate della Polizia Locale rassicura che porranno
attenzione a questo punto.
11) Problema escrementi cani (maleducazione proprietari);

Questo è un problema diffuso, purtroppo la maleducazione c’è.
12) Verifica passaggio pubblico pedonale (e rimessa in pristino) che inizia da via Diaz (adiacente
la cabina enel, vicino al n. 33) e arriva in piazza dell’Addolorata (in effetti verificare quale sia
la proprietà pubblica e quella privata);
13) Verifica proprietà e diritti di passaggio sull’area verde che inizia in fondo al parcheggio di via
Rimembranze (adiacente ai portici), vi sono sempre auto parcheggiate;

L’Assessore per conto del Comandate della Polizia Locale conferma che l’area in questione
è “pubblica” e che sarà sistemato, in accordo con l’Area Lavori Pubblici, un impedimento
fisico alla sosta con manufatto di non difficile amovibilità.
14) Problema pattumiera zona Addolorata (già al corrente assessore Bertinelli);
15) Valutare un sistema di rallentamento velocità via Goito;
16) Controllare avvallamento nell’asfalto entrata Ruginello dalla rotonda;

L’Assessore Calloni non ha ancora la risposta.
17) Controllare posti auto siti sulla destra dell’uscita di via Diaz su via Goito (davanti al cimitero)
verso Vimercate (in particolare se c’è parcheggiato un camion, la visibilità per chi esce da
via Diaz e deve andare verso Bernareggio è veramente limitata);

L’Assessore per conto del Comandate della Polizia Locale conferma che i Vigili
monitoreranno la situazione per prevenire/evitare situazioni di possibile pericolo.
18) Controllare posti auto siti sulla sinistra dell’uscita di via delle Nazioni Unite poiché limitano
la visibilità;
19) Posizionamento contenitore rifiuti di fronte gelateria e farmacia;

L’Assessore Calloni non ha ancora la risposta.

3. RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RIMEMBRANZE
L’assessore Calloni ci conferma che il progetto è pronto per essere approvato e che si stanno solo
attendendo gli stanziamenti adeguati di copertura, comunque previsti entro l’anno. La sua
realizzazione pertanto, sarà svolta nel prossimo anno. Quindi ricordiamo che il Viale delle
Rimembranze diventerà a senso unico (verso la piazza dell’Addolorata) con una pista ciclabile a
fianco della carreggiata, i marciapiedi saranno allargati ed abbelliti da aiuole e panchine.
Terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore
23.00
Il Presidente
Nebel Cinzia

Il Segretario
Mauri Matteo

