VERBALE GRUPPO DI LAVORO QUALITÀ DELLA CITTÀ N°1

Oggi 13/04/2022 alle ore 18.00, presso l’ufficio tecnico di via C. Battisti 31, si è riunito il Gruppo di
Lavoro sulla Qualità della Città per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Ordine del giorno
1
2
3
4
5

- Presentazione del Gruppo di Lavoro
- Scelta del vice Presidente e del Segretario
- Calendarizzazione degli incontri
- Relazione dell’Ass. Basilio Mangano sullo stato dei lavori in corso di realizzazione
- Varie ed eventuali

Sono presenti:
Camizzi Mario, Mangano Basilio Antonio, Bonalumi Alessandro, Tedeschi Alessandro, Mariani
Fabio Giuseppe, Ferri Christian, Vig Klara.
Assenti giustificati:
Frigerio Lorena, Ghiggini Marco
Discussione
1 - Presentazione del Gruppo di Lavoro
Il Presidente Mario Camizzi informa di essere al secondo mandato come Presidente del Gruppo di
Lavoro sulla qualità della Città, ruolo già ricoperto nella scorsa consigliatura. Informa altresì sulla
funzione che tale Gruppo è chiamato a svolgere: raccordo e collegamento tra la cittadinanza e
l’Amministrazione Comunale, il cui compito è quello di coadiuvare l’Assessore nell’ambito delle
proprie deleghe quali opere pubbliche, mobilità dolce, manutenzione del verde, parchi,
patrimonio comunale (dal lato degli interventi) e servizi cimiteriali.
2 - Scelta del vice Presidente e Segretario
Il Gruppo identifica Mariani Fabio Giuseppe per il ruolo di vice Presidente e di Frigerio Lorena per il
ruolo di Segretario.
3 - Calendarizzazione degli incontri
Non essendo possibile redigere un calendario a priori vista la natura tecnica del Gruppo, gli
incontri saranno calendarizzati, nel momento in cui ci saranno progetti da discutere o quando uno
o più componenti del Gruppo ne richiederanno la convocazione per discutere su specifiche
materie.

Dopo breve discussione viene stabilito che le future convocazioni avverranno nelle giornate di
lunedì alle ore 18.30. Se sarà necessaria la presenza di un Tecnico Comunale per la presentazione
dei progetti, le riunioni potranno essere fissate in altro giorno e in altra ora sempre con
convocazione del Presidente almeno 10 giorni prima.
4 - Relazione dell’ Ass. Basilio Mangano sullo stato dei lavori in corso di realizzazione
L’Ass. Mangano informa che per l’anno 2022 sono previsti interventi per quasi € 29.000.000,
importo che prevede al suo interno anche fondi di Regione Lombardia e PNRR (subordinati al suo
accesso), e che il POP 2022-2024 ammonta ad € 41.400.000.
Alcuni dei progetti:
-

-

Completamento polo Fieristico: ai € 10.000.000 di Regione Lombardia il Comune
aggiungerà € 3.000.000 per la realizzazione di un nuovo padiglione fieristico e un nuovo
parcheggio a sud di questo, la realizzazione di un sottopasso per raggiungere direttamente
la fiera dalla stazione, la nuova rotatoria in via Calvenzano e una pista ciclopedonale per
raccordarla con la rotatoria della Baslini.
Realizzazione di una pista ciclopedonale in via Pagazzano.
Realizzazione di una pista ciclopedonale in via Bergamo per collegare il Comune di Treviglio
e il Comune di Castel Rozzone
Secondo lotto di intervento per la riqualificazione e ammodernamento della caserma dei
Vigili del Fuoco.
Completamento del percorso rurale tra via Bottego e Castel Cerreto
Riqualificazione di piazza Cameroni
Efficientamento energetico scuola e palestra Grossi
Riqualificazione dello stadio Comunale da parte dell’azienda Bianchi (campo, spogliatoi,
illuminazione)
Nuova palestra vicino zona PalaFacchetti
5- - Varie ed eventuali

Non vengono rilevati altri argomenti da discutere.

Alle ore 19.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Christian Ferri

