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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUANTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE – DELIBERA N. 3 DELL’8 

FEBBRAIO 2018 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO 

ABBIATEGRASSO.  

 

 

PRESIDENTE 

Andiamo all’interrogazione numero 20, sempre di Cambiamo Abbiategrasso oggetto: 

“Interrogazione sul mancato adempimento di quanto deliberato dal Consiglio Comunale – Delibera 

3 dell’8 febbraio 2018”. Illustra il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

C’è sempre bisogno di un attimino per cambiare i documenti.  

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Allora. Questa interrogazione va a fare un po’ il punto, vuole fare un po’ il punto su una 

mozione, che era stata deliberata ancora a febbraio del 2018 e riguardava sempre il quartiere quello 

di via Legnano. Praticamente era l’intitolazione del parco tra le vie Legnano, Fratelli Cervi, Fusè, 2 

Giugno, che avevamo presentato noi e che era passata, adesso non mi ricordo se era all’unanimità, 

ma se non era all’unanimità era quasi all’unanimità.  

Il problema è che avevo chiesto anche un po’ di volte all’Assessore Comelli e sembrava 

che doveva essere anche questa una attività che veniva fatta da lì a poco, non mi sembra che sia 

stata fatta nessuna intitolazione salvo errori e quindi l’interrogazione serve proprio a questo a capire 

come mai non è stato ancora intitolato ufficialmente il parco? In che tempistiche si pensa di portare 

a termine l’intitolazione e se si pensa di realizzare una sorta di cerimonia con il coinvolgimento 

della scuola e del Comitato di quartiere? 

Ovviamente mi auguro che non fosse programmato tra marzo e aprile di quest’anno, 

perché sennò sarebbe veramente una grossa sfortuna.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde l’Assessore Albetti? 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Sì, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Devo dire che, giustamente, la cronistoria che ha fatto il Consigliere Cattoni è perfetta, nel 

senso che c’è stata fatta la delibera e tutti abbiamo detto che l’intitolazione del parco andava fatta.  

Gli uffici hanno mandato come prassi prevede la presente deliberazione al Prefetto di 

Milano ai sensi della legge e quindi di demandare poi agli uffici, di terminare e quindi di portare a 

compimento l’atto. Devo dire che il Prefetto non ha mai risposto per cui la cartelletta è rimasta sotto 

una pila di carta per qualche mese, prima ancora che si faceva questa interrogazione mi ero anche 

attivato anche io, per far che cosa? Per arrivare a inaugurare prima del termine della fine della 
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scuola a mettere su i cartelli e quindi a inaugurare il parco. Quindi, confermo che questo verrà fatto 

e spero che se siamo d’accordo, lo possiamo fare all’inizio della scuola a settembre, per cui i cartelli 

stanno per essere approntati e quindi lo faremo a settembre, quando inizierà la scuola. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ringrazio l’Assessore Albetti per la risposta arrivati a questo punto a oltre due anni di 

distanza … 

 

ASSESSORE ALBETTI 

E’ andata così. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

E’ andata così però mi sembra l’eventualità più opportuna quella effettivamente di farlo, 

come proponeva l’Assessore Albetti, per l’inizio dell’anno scolastico, si spera, mettendosi alle 

spalle questo periodo emergenziale e c’è da dire, ecco, ricordo è vero che probabilmente non è il 

primissimo problema di Abbiategrasso l’intitolazione di questo parchetto dell’amicizia, mi sembra 

che era stato scelto come nome. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Sì. Perfetto. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Che mi sembra proprio azzeccato, che i ragazzi della scuola avessero dedicato proprio un 

nome ideale, ma è proprio un qualcosa sia di simbolico, ma anche di concreto, perché lì erano 

proprio previste delle costruzioni delle basse costruzioni avevano mobilitato il Comitato, ancora 

anni orsono, che poi fortunatamente le costruzioni non sono state portate avanti, anche se il PGT è 

sempre quello e si potrebbe prevedere con questa, insomma, diamo un segnale alla cittadinanza che 

è vero che il PGT può prevedere ancora qualcosa, che venga costruito lì, ma con l’intitolazione del 

parco insomma è quasi un atto tra galantuomini dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale 

per garantire.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Rimarrà il parco, rimarrà il parco, stia tranquillo. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Perfetto. Grazie. Già questo mi soddisfa.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Per il periodo che è andato avanti, però l’avremmo fatto adesso. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Okay? 

 

CONSIGLIERE SERRA 

Ma il parco commerciale? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ecco, bravo Serra hai fatto una giusta osservazione. Speriamo proprio di no, dai.  
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Con i parchi ci confondiamo qua, fra parchi e parchi. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra, per favore. Grazie.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Sono soddisfatto della risposta, meno dei tempi e speriamo che non ci siano ulteriori 

ritardi. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. 

 


