Comitato Quartiere Milano Santa Giulia

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/02/2013
Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2013, alle ore 21.00 presso il locale condominiale sito
in Via Cassinari n. 28, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Milano Santa
Giulia.
Sono presenti i consiglieri Massimo Bernardi, Stefano Bianco, Roberta Bulgari, Cesare Carlizzi,
Alessandro Casula, Matteo Giorgi, Andrea Lagravinese, Giuseppe Manna, Nunzia Manzi, Simona
Muscarino, Ilenia Pinto, Roberto Rutigliano, Silvio Restelli, Roberto Ravizza
I presenti eleggono presidente della riunione il Sig. Stefano Bianco, che chiama a fungere da
segretario il Sig. Cesare Carlizzi.
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
Aggiornamento su attività svolte e ratifica spesa ripristino segnale stradale
Il Presidente aggiorna i presenti sugli incontri e sulle attività svolte dal Comitato dopo l’ultima
riunione del direttivo. Tra queste ricorda in particolare: i) partecipazione alla Conferenza dei
Servizi del 15.11.2012; ii) consulta sicurezza con Questore e Assessore alla Sicurezza per
problematiche in via Pestagalli, fumi e sottopasso; iii) riunione in Comune per questione chiosco
parco “Trapezio”; iv) partecipazione direttivo Coordinamento Comitati Milanesi; v) inaugurazione
asilo / scuola materna Santa Giulia; vi) commissione straordinaria Consiglio di Zona 4 per
sicurezza; vii) partecipazione Consiglio di Zona 4 per area cani; viii) intervista al Mondo; ix)
intervista scuola di giornalismo; x) commissione per problema Cascina Palma; xi) sopralluogo alla
consegna del posteggio coperto e piazza soprastante, sopralluogo nella struttura “chiosco”.
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito di segnalazioni ricevute da parte di alcuni iscritti al
Comitato in ordine alla scarsa visibilità del cartello stradale segnalante il limite di velocità di 30
km/h in via del Futurismo a seguito di un imbrattamento con vernice, tenuto conto del tempo che
avrebbe impiegato l’amministrazione comunale, più volte sollecitata, per far intervenire i propri
addetti alla pulizia, ha provveduto a richiedere un intervento privato di pulizia del segnale stradale
in questione, sostenendo un esborso di euro 50,00.
Il consiglio, ritenuta l’opportunità di tale intervento, ratifica la spesa.
Valutazioni/parere su apertura svincolo ss Paullese / tang. Est
L'assessore Lucia De Cesaris ha chiesto al Comitato di fornire un parere preventivo sull’eventuale
apertura dello svincolo della ss Paullese / tang Est.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, tenuto conto che l’iter burocratico relativo all’apertura dello
svincolo in questione può durare anche diversi mesi e che è opportuno dare avvio quanto prima al
relativo procedimento, esprime parere favorevole all’apertura dello svincolo.
Viene, tuttavia, espressa dal consigliere Nunzia Manzi la preoccupazione che l’apertura dello
svincolo possa portare all’utilizzazione dell’area adiacente come discarica.
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Predisposizione lettere su temi vari (fermata bus per asilo, posteggi residenti, panchine
su piazza posteggio coperto, finiture e revisione segnaletica di via Pizzolpasso, altre
istanze)
Il Consiglio delibera di procedere con le seguenti istanze:
- previsione di una nuova fermata della linea 88 in via Manzù in prossimità dell’asilo/scuola
materna Santa Giulia;
- chiarimenti sullo stralcio dal PGT dei fondi per la realizzazione dei lotti intermedi del tratto finale
della SS Paullese in attraversamento a Santa Giulia con apposita osservazione al PGTU;
- regolamentazione della sosta degli autoveicoli nell’intera area del quartiere Santa Giulia con la
previsione di strisce blu (sosta autorizzata ai residenti) e sosta temporizzata in prossimità degli
esercizi commerciali;
- revisione della segnaletica di Via Pizzolpasso anche relativamente a quella afferente il
parcheggio coperto ATM;
- completamento delle finiture e dell’arredo della piazza sovrastante il parcheggio coperto ATM (si
insisterà in particolare per l’istallazione di apposite panchine e per l’infoltimento delle aree verdi
che ad oggi appaiono piuttosto scarne).
Ripristino funzionalità sito comitato e delibera di spesa
Il consiglio, tenuto conto delle problematiche che hanno riguardato il funzionamento del sito
internet www.cqmsg.it dopo l’abbandono della piattaforma “Aruba”, delibera di ritornare all’utilizzo
di quest’ultima piattaforma e stanzia per la relativa operazione e per la manutenzione del sito un
budget di spesa annuale di euro 200,00.
Delibera contributo di iscrizione CoCoMi
Il Consiglio delibera di conferire un contributo di euro 100,00 per l’adesione la Coordinamento
Comitati Milanesi.
Valutazione sull'eventuale partecipazione all'incontro con il candidato presidente della
Regione Lombardia Ambrosoli e sul tema da affrontare con quest'ultimo.
Il Comitato è stato inviato a partecipare ad un incontro con il candidato alla presidenza del
Consiglio Regionale della Lombardia, Umberto Ambrosoli, in occasione di una visita al quartiere
che lo stesso ha in programma per il giorno 21 febbraio 2013.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, considerata l’opportunità di presenziare all’incontro con il
candidato Umberto Ambrosoli al fine di sottoporre allo stesso alcune riflessioni su temi di rilevanza
regionale che riguardano il quartiere, e che potranno essere in seguito sottoposti anche agli altri
candidati ove se ne presentasse la possibilità, delibera di partecipare all’incontro con una propria
delegazione.
I consiglieri Simona Muscarino e Alessandro Casula si occuperanno di sviluppare i temi di
rilevanza regionale direttamente interessanti il quartiere Milano Santa Giulia (in particolare:
riconoscimento del ruolo strategico della stazione di Rogoredo e inserimento in programmi
regionali che ne valorizzino le potenzialità; riflessioni sull’insediamento nel quartiere di funzioni di
interesse strategico a livello non solo locale ma di regione metropolitana; inserimento di una
porzione urbana del territorio in fase di trasformazione nel programma ecologico ambientale
regionale; accelerazione dei processi di trasformazione che interessano il quartiere attraverso il
ruolo di ARPA).
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Valutazione in ordine ai costi di gestione da sostenere in caso di un eventuale
assegnazione della struttura "chiosco" parco "Trapezio".
La discussione sul punto in oggetto viene rimandata ad una successiva riunione non essendo
presente il tesoriere Roberta Rosciano.
_____________________
Alle ore 23.00 del giorno 18 febbraio 2013, non essendo emersi altri argomenti su cui dibattere e
non essendovi nient’altro da deliberare, la riunione viene sciolta.
LCS
Milano, 18 febbraio 2013
Il Presidente
Stefano Bianco

Il Segretario
Cesare Carlizzi
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