VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 14 settembre 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 14 settembre 2017 alle ore 21.00 in
Arcore presso la sala posteriore della biblioteca in via Gorizia 20, si è riunito il Comitato di Frazione “ARCORE
NORD”, con l'intervento dei signori:
presente

1)

CARCANO SIMONA MARIA VITTORIA

____si___

2)

CALLONI MICHELE

____si___

3)

PEREGO PIERLUIGI

____si___

4)

PENNATI DAVIDE

____si__

5)

MALACRIDA NICOLO’

____si___

PRESENTI N. ___5__

ASSENTI N. ___0__

ASSENTI GIUSTIFICATI N. 0

ASSENTI INGIUSTIFICATI: ___0__

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta Davide
Pennati.
Funge da Segretario Simona Carcano
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Incontro con cittadini residenti in via Abate d’Adda e Montegrappa
2. Varie ed eventuali
Il Comitato passa quindi, con ampia discussione, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine
del giorno, con le seguenti risultanze:
Punto 1) Incontro con cittadini residenti in via Abate d’Adda e Montegrappa
Si presentano al Comitato, previo appuntamento telefonico, alcuni cittadini residenti nelle vie Abate
D’Adda e Montegrappa, rivoltisi al Comitato di Frazione su invito del Sindaco, per segnalare alcuni
problemi nelle loro rispettive zone di residenza. In particolare per quanto riguarda via Abate D’Adda, i
cittadini residenti nella sua parte iniziale all’incrocio con via Montegrappa, all’altezza del civico 54,
hanno lamentato la ripetuta situazione di disturbo della quiete e schiamazzi ad opera di alcuni ragazzi
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che sono soliti ritrovarsi specialmente nelle ore serali di fronte alle abitazioni. Circostanze aggravate da
possibili situazioni di spaccio di sostanze stupefacenti testimoniate dagli stessi cittadini.
Si ipotizzano alcune possibili soluzioni per porre rimedio a questa problematica.
1) Posizionamento di una telecamera all’incrocio via Montegrappa – via Abate D’Adda. Zona che non
era stata presa in esame tra quelle sensibili dal Comitato, ma che alla luce di queste segnalazioni si
prevede di tenere in considerazione per il rinnovo del sistema di videosorveglianza cittadino.

2) Illuminazione: la scarsa illuminazione è uno dei fattori che contribuiscono al crearsi di problemi
come quelli descritti. Potrebbe essere pertanto essere un aspetto da migliorare in quella specifica zona.
3) Si consiglia, nel caso del ripetersi di quanto segnalato, di contattare le forze dell’ordine e la polizia
locale, ora presente su turni prolungati anche nelle ore serali. Si sottolinea inoltre che una maggiore
attenzione a quella zona negli usuali pattugliamenti possa senz’altro essere utile.

4) Si forniscono ai cittadini i contatti dei gruppi del Controllo del Vicinato, invitandoli ad iscriversi a
questo strumento, di certo utile per favorire la collaborazione dei cittadini in merito a tematiche di
sicurezza.
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Per quanto riguarda invece via Montegrappa, le segnalazioni hanno riguardato il manto stradale
sconnesso, l’alta velocità delle automobili che percorrono questo tratto, e la difficile abitudine di alcuni
residenti ad una corretta raccolta differenziata (zona all’altezza del civico 22).
In merito a questo si ricorda il rifacimento della via, previsto per il 2018, che una volta completato
potrà permettere la posa di eventuali dissuasori che possano ridurre la velocità di transito. Per quanto
riguarda la raccolta differenziata, si ragiona sulla possibilità di porre dei cartelli esplicativi in
corrispondenza dei punti di raccolta, a fini educativi, oltre alla già discussa (con l’assessore Perego)
possibilità di utilizzo di telecamere mobili per individuare trasgressori abituali.

Punto 2) Varie ed eventuali
Si delibera di passare alcune segnalazioni dei cittadini ai presidenti degli altri comitati (parcheggio via
Battisti – Arcore Sud, presenza di insediamenti abusivi alla Cà – Comitato Cà).
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Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 24.00.

Il Segretario

Il Presidente
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