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Verbale dell’Assemblea Pubblica presso l’oratorio  

della Parrocchia Beata Vergine Immacolata  

di Ponte Chiasso : 

 Giovedì 07 marzo 2019 
Il giorno 07/03/2019, alle ore 22,30 presso l’oratorio della Parrocchia Beata Vergine 
Immacolata di Ponte Chiasso, si è svolta l’assemblea pubblica per presentare il 
progetto dell’ex  area Albarelli e Lechler.  Il coordinamento dell’Assemblea di Zona 
Como Nord erano presenti all’assemblea: 

Tolmino Franzoso, Marco Colzani, Franco Martella, Vanna Schiera e Eddie Marconi. 

Per la Giunta Comunale l’Assessore Butti e l’Assessore Angela Corengia ,dirigenti  
l’ing. Molteni e l’arch. Fara . 

I tecnici del progetto dello studio di architettura F.&F. : arch. Fiorita, arch. Cirelli e 
l’arch. Novati.  

L’assemblea inizia alle ore 20,45 il referente Eddie Marconi ringrazia l’assemblea 
intervenuta, Don Angelo, l’Assessore Butti e i dirigenti del Comune e i progettisti. 
Introduce come verrà svolta l’assemblea spiegando che prima farà una introduzione 
l’Assessore Butti , poi parleranno i progettisti e infine l’assemblea potrà fare le 
domante in merito.  

Lasciato la parola all’Assessore Butti , l’assessore legge il parere favorevole della 
commissione edilizia del Comune spiegando che il progetto non è definitivo e la 
Giunta con i progettisti terranno conto delle problematiche espresse dall’assemblea.  
Ribadendo che poi; con L’assemblea di Zona e la proprietà con i progettisti vi 
saranno  degli incontri per discutere del progetto. A progetto definitivo, verrà fatto 
una nuova assemblea per informare i cittadini in collaborazione con il 
Coordinamento dell’Assemblea di Zona Como Nord.  
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Lasciato la parola hai tecnici; hanno spiegato il progetto con delle diapositive 
all’assemblea. Finita la presentazione l’assemblea con alzata di mano mediata dal 
referente Eddie Marconi ha potuto fare domande agli interessati.  

Dalle domande sono uscite impressioni sia favorevoli e non .  

La maggiore preoccupazione dell’assemblea è stata dei commercianti,che 
naturalmente vedono diminuire i loro profitti. E la problematica della viabilità e 
l’inquinamento. Le risposte sia del’assessore che dei tecnici , hanno ribadito che 
terranno conto quando presenterà il progetto definitivo.  

L’assemblea si è sciolta alle ore 23,30 circa con i ringraziamenti del referente Eddie 
Marconi a tutti coloro che vi Hanno partecipato . 

La prossima assemblea pubblica, resta da definire.  

 

 

                                                                                             IL REFERENTE  

                                                                                             Eddie Marconi  

 


