
Verbale della seduta di sabato 20 febbraio 2018 

Coordinamento dell'Assemblea di Zona Como Nord 
 

La seduta inizia alle ore 10.15, sono presenti: Alessia Pilato, Eddie Marconi, Franco Martella, Mihaela 
Munteanu, Vanna Schiera, Tolmino Franzoso e Angelo Pilato. Assente Paola Minussi per 
indisposizione. 

Si parla delle associazioni che aiuteranno Iperal a consegnare la spesa agli anziani a casa, quest’ultime 
contatteranno direttamente il supermercato. 

Il referente ci aggiorna riguardo al nuovo regolamento che è stato protocollato da Pinto e firmato da tutti 
i referenti delle Assemblee di Zona. 

Non avendo avuto risposta da Bella si conclude richiedendo ulteriormente di inviare la richiesta via 
email dei sopralluoghi nei vari quartieri a tutti gli assessori tramite l’ufficio di protocollo. Si sollecita la 
comunicazione con gli assessori competenti. 

Tutte le date dei sopralluoghi dovranno essere convenute con i membri dell’assemblea di zona, per poter 
esporre le effettive problematiche. 

Ponte Chiasso 

Si rinnova il problema dei parcheggi nella zona franca vicino alla dogana dei tir. 

Si chiede una maggiore fruibilità del parcheggio sotto al cavalcavia (Via Bellinzona), dato che gli spazi 
sono utilizzati in modo inadeguato. 

Si invitano le forze dell’ordine ad un intervento capillare nella zona di via Vela, presa di mira da atti di 
vandalismo e spaccio di stupefacenti il venerdì e il sabato sera in particolare. 

L’assemblea ha deciso di interpellare il Signor Stefano Maesani sull’argomento discusso nella seduta 
odierna, riguardante il controllo del vicinato, nel caso specifico via Vela. 

Monte Olimpino 

Alcuni residenti di via Aldo Galli mettono a conoscenza l’assemblea di zona che la strada pur essendo 
comunale è in condizioni inaccettabili:  

- La strada è priva di asfaltatura con la presenza di spuntoni di roccia dove più volte si sono 
danneggiate le auto e i pneumatici e ha provocato anche la caduta di alcuni residenti. 

- Non sono presenti pozzetti per la raccolta dell’acqua e di conseguenza alcuni garage si allagano. 
- L’illuminazione presente è insufficiente, visto che i pali sono stati posizionati in modo errato e 

senza criterio. I cavidotti si trovano poco sotto il suolo stradale iniziando ad emergere. 

Si chiede un intervento da parte dell’assessore per i parcheggi posti in via Orelli, dato che molti 
automezzi sono parcheggiati da mesi senza mai essere stati spostati.  

Si richiede di organizzare degli incontri divisi per ogni quartiere in diverse date dopo aver fatto 
sopralluoghi delucidanti.  

 

 



Si convoca la prossima riunione del Comitato di Zona è fissata per sabato 31 marzo alle ore 10.00 
sempre presso il centro Civico di Sagnino.  

La seduta si chiude alle ore 11.45. 

 

                                                                                                                                                    Verbale: 

                                                                                                                                               Eddie Marconi 

                                                                                                                                       Alessia Pilato 

 


