
Oggetto: Verbale della consulta di zona di Rogoredo e Rovera del giorno 
30 novembre 2012 presso la sala consigliare in via De Mohr. 

Sono presenti gli assessori Prestigiacomo e Riggi. 
 
La riunione ha il seguente; 

Ordine del giorno: 
 
Asilo di Rovera, ampliamento con nuove aule  
Abbattimento delle barriere architettoniche 
Obiettivi raggiunti e promesse non mantenute 
Dossi sicuri, cartelli segnaletici ben visibili, strisce pedonali 
Quale destinazione per la cava Cattaneo? 
Natale a Rovera: ritroviamo le nostre tradizioni 
Varie ed eventuali. 
 
Apre la riunione la presidente sig.ra Montalbetti Rosemary ringraziando i presenti, poi passa la parola 
all’assessore Prestigiacomo sul primo punto all’ordine del giorno: 
-  Asilo di Rovera 
 L’assessore illustra il progetto precisando che è solo per una presa visione non essendo stato approvato 
della commissione territorio e dal consiglio comunale e quindi potrebbe subire delle modifiche. 
Il progetto prevede l’ampliamento dell’esistente con la deviazione della via Cacciatori delle Alpi e con 
l’occupazione parziale del parco. 
Vengano sollevate diverse osservazioni e commenti ritenendolo poco adatto e funzionale. 
L’assessore Prestigiacomo ribadisce che potrà subire ancora delle modifiche e sarà portavoce delle 
osservazioni espresse dalla consulta. 
L’indebitamento sarà di 2 milioni di Euro nel rispetto del patto di stabilità.  
Si passa all’argomento: 
 
- Abbattimento delle barriere architettoniche 
 Relaziona il sig. Regazzoni esprimendo la sua delusione, poiché essendo stato interpellato anche delle 
precedenti amministrazioni, ben poche cose sono state abolite ed anche i nuovi lavori, tranne poche eccezioni, 
tengono conto delle barriere architettoniche. 
Normalmente sono le imprese private a rispettarle, ma l’amministrazione pubblica non le abolisce e, come 
esempio viene portata la via Settembrini che ha, per tutta la sua percorrenze, i marciapiedi senza l’accesso 
agevolato.  
Così i presenti elencano numerosi esempi degli ostacoli rilevati in modo particolare a Rovera. 
 
- Obiettivi raggiunti e promesse mantenute 
 Il compito è stato affidato dalla consulta al sig. Volpe che dopo aver fatto il punto nell’ultima riunione ha 
preparato la relazione letta che viene qui integralmente riportata. 
 
“ 1) Gli obiettivi raggiunti sono: la rotonda di via Pietro Nenni realizzata dalla ditta Privato, con un buon progetto 
dell’ufficio tecnico comunale ed eseguita molto bene come lavorazione. Vedere per l’eventuale verifica del 
marciapiede terminale di via Ermada e via Col di Lana. 
2) Formazione marciapiedi in Via Como dallo sbocco di via Settembrini al distributore di benzina, anche qui si è 
fatto un bel omaggio ai pedoni. 
3) Vogliamo aggiungere anche la demolizione di quel manufatto di cemento a fianco della farmacia comunale 
(sentenza del tribunale dopo il ricorso del condominio S. Martino contro il condominio Kennedy che lo ha 
realizzato) 
4) Il senso unico di via Monte Grappa e relativa segnaletica, striscia come marciapiede a salvaguardia dei 
pedoni. 
5) Anche se non è stato proposto dalla consulta vorremo fare un complimento per la nuova realizzazione del 
poliambulatori in villa Braghenti. 
N.B.U.T. Il perché di trascuratezza per tutti quei cartelli divelti dal vento, o rotti per incidenti, nel rimetterli al loro 
posto nel più breve tempo possibile e cercare di farli murare bene dalla ditta appaltatrice?. 
Gli obiettivi non mantenuti. 
1) Via Col di Lana n° 1 cartello “senso Unico” all’uscita della nuova costruzione Immobiliare Privato. 
2) Via Angelo Ferrari n° 2 cartelli segnaletica stradale “divieto di parcheggio sui due lati” o in alternativa la 
striscia continua di mezzaria stradale col relativo stop mancante all’uscita. 



3) Via Settembrini “limitatore di velocità o dossi” e rivedere ingresso pista ciclabile !!!! 
4) La rotondina di via di via Angelo Ferrari, Pietro Nenni, via Pastrengo e via Settembrini, sono passati 
cinque o quattro anni a quando !!! 
5) Dopo la nuova asfaltatura del primo tratto di via Angelo Ferrari e del nuovo parcheggio, manca n° 1 
cartello “parcheggio e n° 1 cestino raccogli rifiuti e carta” 
6) In via Pietro Nenni al vecchio parcheggio mana n° 1 cartello “parcheggio e n° 12 cestini porta rifiuti” 
Pulizia generale per detriti e sabbia e taglio siepe proprietà Negri con spostamento di circa un metro cubo di 
terra al marciapiede terminale di via Pastrengo ed continuazione alla recinzione alla recinzione alla recinzione di 
confine terra sulla strada già verificato con un sopraluogo dell’arch. Sig. Filippozzi del U.T. per taglio erba aiuole 
che non vengono mai tagliate e pulite perché non rientrano nell’appalto taglio prato e siepi della ditta “il Giardino 
del sole”. 
7) A quando la sistemazione definitiva di quel unico polmone verde rimasto incustodito da 3 anni e 
piantumato tutto di nuovo? 
8) Verifica acquedotto.  Dal disegno consegnato alla consulta dall’assessore Prestigiacomo risulta evidente 
tutte le tubazioni a fondo cieco per la servitù di tutte quelle famiglie dei condomini e delle villette a schiera in via 
A. Ferrari, coì si forma acqua stagnante sporca colorata e puzzolente, perciò chiediamo il ricongiungimento con 
un anello alla tubazione centrale. Avendo fatto domanda come condominio all’ASPEM di Varese quale gestore 
dell’acquedotto del comune di Malnate ed ASL di Varese del 25/01/2002 con allegata risposta, agli atti, 
chiediamo che venga fatto uno spurgo all’idrante posto all’angolo di via Angelo Ferrari almeno 1 volta ogni 2 
mesi. 
  
La consulta di Rovera e Rogoredo chiede un incontro per verificare tutte queste anomalie ed altre non elencate, 
con l’amministrazione comunale quale composta da N° 1 rappresentante dell’ufficio tecnico comunale 
dall’assessore Prestigiacomo e da un impiegato comunale per verbalizzare con il presidente della cooperativa 
Edile Costruttori sig. Bernasconi, per verificare una volta per sempre a chi tocca eseguire ed ultimare questi 
lavori per rendere più vivibile questa bella frazione di Rovera. 
Gentilmente la consulta di Rovera e Rogoredo attende una risposta assieme a tutti i cittadini di Rovera, Grazie”. 
 
Parco di villa Braghenti e parcheggio con ingresso sulla statale Kennedy: anche in questa sede si chiede 
all'amministrazione un'attenzione particolare per l'accesso al parco in sicurezza per i pedoni, anziani e mamme 
con bambini e per le persone che devono entrare al poliambulatorio. 
 
Una residente di Rovera si lamenta perchè le siepi e gli alberi vicini alle recinzioni non vengono tagliati creando 
disagi e pericoli per chi passa sui marciapiedi e chiede chiarimenti all'assessore Prestigiacomo. L'assessore 
risponde che i vigili mandano un primo avviso,  se la potatura non ha luogo se ne manda un secondo dopo di 
chè parte la sanzione. 
 
 Viene data la parola all’assessore Riggi per il seguente argomento 
 Quale destinazione per la cava Cattaneo 
 L’assessore precisa che il nuovo piano del territorio ha riportato all’origine la destinazione delle cava 
quale area verde senza l’insediamento edilizio compresa la piscina. 
Il contratto con la proprietà è fissato per il riempimento entro l’anno 2014 e la “cupola” posata e periodicamente 
verificata dagli organi preposti, garantisce la non contaminazione della falda acquifera. 
Con l’attuale crisi del settore edile e diminuito sensibilmente l’apporto della terra, ma in ogni caso la proprietà ha 
sottoscritto una fideiussione a garanzie dei termini di ultimazione fissati per evitare le sanzioni previste per i 
rifiuti inquinanti. 
La relazione è ritenuta esauriente e dopo alcuni chiarimenti richiesti quale il rumore di automezzi che durante la 
notte accedono alla cava con la spiegazione che vi è un sorvegliante che deve verificare tutti i mezzi prendendo 
nota del materiale e della targa, ecc. si chiude l’argomento. 
      
Si conclude con l’argomento: 
 Natale a Rovera: ritroviamo: le nostre tradizioni 
La consulta propone di ripristinare la festa di San Carlo e per questo si contatterà il comitato che ha gestito la 
festa per sondare la disponibilità per la fattibilità dell’iniziativa valutando tutte le difficoltà che si potranno 
incontrare. 
Chiude la riunione la presidente sig.ra Montalbetti augurando un buon Natale e buone feste a tutti.   
Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 23,30. 
 
Presenti alla riunione circa 20 persone di Rovera e Rogoredo, i componenti della consulta di zona sono tutte 
presenti. 


