VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

INCONTRO N.6

Il giorno 04 Settembre 2019, alle ore 19.00, presso la sede consiliare del Quartiere via Piemonte
84/7, sala di ricevimento del Presidente posta al primo piano, si riunisce, in sala aperta al pubblico,
il Consiglio di Quartiere n. 7, Chiavris/Paderno, validamente convocato, per la trattazione delle
questioni di cui al seguente ordine del giorno:
1. Approfondimento sistema di raccolta rifiuti porta a porta con il Presidente di Net Azienda Pulita e
Assessore competente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
4. Aggiornamento stato dell’arte SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno
5. Varie ed eventuali

Viene verificata la presenza dei consiglieri come di seguito specificato:
Nome
Sandro Bassi
Cristian Feruglio
Barbara Malamocco
Francesco Marciano
Paolo Mazzitelli
Cristiana Nicoletti
Roberto Spadaccini
Tiziano Tulisso
Elena Viero

Presenti

Assenti
Assente

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sono inoltre presenti su invito del consiglio di quartiere, l’assessore Olivotto, l’assessore Perissutti, il
direttore di Net Azienda Pulita Spa Fuccaro, il membro di CdA di Net Collaoni ed il Consigliere comunale
Govetto. E’ inoltre presente il Consigliere comunale Vidoni.

1. Approfondimento sistema di raccolta rifiuti porta a porta con il Presidente di Net Azienda
Pulita e Assessore competente

La presidente riassume gli obiettivi dell’incontro finalizzato ad approfondire le motivazioni
e le modalità del sistema porta a porta previsto dall’attuale amministrazione comunale,
valutando assieme agli esperti del settore eventuali ulteriori iniziative da rivolgere alla
cittadinanza del quartiere. Cede pertanto la parola al Presidente Fuccaro che relaziona
rispondendo alle domande dei presenti con diritto di parola. In sintesi l’obiettivo principale
del nuovo sistema di raccolta è motivato dalla necessità di aumentare non tanto la
percentuale di differenziata, quanto la qualità del materiare conferito. Verranno previsti
ulteriori assemblee tecniche organizzati direttamente dal comune, e poiché il quartiere
sarà uno degli ultimi ad essere attivato si decide di attendere tali incontri. Il Consiglio
comunque rimarca di tenere in considerazione le osservazioni emerse nel corso
dell’incontro, in particolare la possibilità di conferire umido in via eccezionale anche in
forma diversa dal porta a porta, la possibilità di valutare i soli 500 conferimenti, e di
garantire a tutte le famiglie almeno un conferimento, il conferimento di pannoloni e
pannolini, la gestione nei condomini. Il Consiglio inoltre ritiene che si debba creare una
cultura ambientale, invita Net a riguardo a partecipare alle iniziative green che verranno
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realizzate nel quartiere, in primis a sportiviudine, invito accolto volentieri dai
rappresentanti di Net presenti.

2. Comunicazione del Presidente

La Presidente comunica che il 01 Agosto è stata convocata la consulta dei Presidenti di
quartiere, congiuntamente con i membri della giunta comunale e del Sindaco, concordando
una più attiva informazioni ai presidenti delle iniziative di consiglio e giunta.
Sono stati presi accordi per un sopralluogo nell’incrocio di via Fusine con l’assessore
Michelini, è stato preso accordi con l’assessore Olivotto per un incontro sul porta a porta.
Relativamente agli incontri del consiglio di quartiere in caso di mancato numero legale alla
prima chiamata, non vi sono specifiche sul regolamento. Rifacendoci all’articolo 45 del
regolamento del consiglio comunale la validità di una seconda chiamata può avvenire entro
60 minuti dalla precedente. Gli approfondimenti effettuati sono ritenuti soddisfacenti dai
presenti. SI suggerisce di rendere noto all’assessore competente di specificare meglio sul
regolamento del consiglio di quartiere questa eventuale casistica.
La presidente stila il positivo bilancio della collaborazione con i centri estivi del Quartiere,
in particolare è avvenuta la visita di un nutrito gruppo di bambini alla piazzola ecologica, la
visita presso una gelateria per vedere la produzione del gelato, presso un apicoltore per la
produzione del miele, e di una esperta di piante aromatiche. L’esperienza sarà sicuramente
da ripetere, anche con altre iniziative.

3. Ratifica Progetto SPORTIVUDINE per Il Quartiere di Chiavris-Paderno

La Presidente cede la parola ai consiglieri Tulisso e Spadaccini per la presentazione della
giornata di SPORTIVUDINE nel quartiere n.7.
Il progetto è ormai definitivo. Si raccomanda un impegno dei presenti nella giornata e nella
sua divulgazione
4. Varie ed eventuali
Viero propone di ripetere il positivo incontro con le associazioni assistenziali nei mesi di
ottobre e novembre, la proposta viene accolta con entusiamo dai presenti.
Mazzitelli, Spadaccini propongono di istituire un concorso fotografico “ALLA SCOPERTA
DEL QUARTIERE, camminare con naso all’insu”. Verrà contattato l’assessore Cigolot.
L’incontro si chiude alle ore 21:00.
LA PRESIDENTE
firmato ELENA VIERO

IL CONSIGLIERE
firmato ROBERTO SPADACCINI
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