
CRONOSTORIA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  
TITOLAZIONE DI VIE E GIARDINI A PERSONAGGI DI PRECOTTO 
 
Paolo   e per conoscenza agli amici di giunta  
Faccio un riassunto dei passi principali circa la richiesta della titolazione spazi e parchi a cittadini di 
Precotto in modo  di avere tutti le informazioni che servono 
 

1.      La prima richiesta è del 19 marzo 2013 presentata e protocollata in CDZ2 in data 22 marzo 
2013. 

 
2.      Il 4 luglio 2013 Gigi ed io abbiamo presentato alla commissione cultura del CDZ2 il con 

allegate le slide allegate. 
3.      Il dibattito concluse di supportare il progetto con firme dei cittadini. 
4.      Nel maggio 2014 abbiamo raccolto le firme e presentato l’esito al CdZ2 – vedi lettera 

dell’11 giugno 2014 protocollata l’11giugno 2014. 
5.      IL CdZ2 non deliberò anzi ci consigliò di contattare la amministrazione centrale. 
6.      Il15 giugno 2014   abbiamo anche interessato via mail Fanzago - vice presidente del 

Consiglio Comunale mettendolo a conoscenza della raccolta delle firme e allegando copia 
della lettera al CDZ2. 

7.      Nel settembre 2014 Fanzago ha interessato l’assessore cultura Del Corno 
8.      Gigi ha poi tenuto i contatti con l’amministrazione e siamo arrivato alla richiesta dell’altro 

giorno 
 
Quanto a Padre Alfredo Magni sempre si parlò di titolare a lui il raccordo. 
In effetti la Cascina aveva il numero civico di via Cislaghi 21 
Poi sopraggiunse la vicenda della chiusura del raccordo. Per informazioni avute dall’ arch. Lembo l 
direttori lavori della ristrutturazione della Cascina   nella primavera 2015 abbiamo appreso che era 
nel loro progetto chiedere da parte della proprietà lo spostamento del civico all’ingresso 
padronale sul raccordo. Abbiamo fatto presente la richiesta del Comitato circa Padre Magni. 
Furono d’accordo nel presentare anche loro richiesta alla toponomastica allineata a quella del 
CdQP.  
Da qualche giorno sul cancello padronale c’è un numero 3 -. Molto probabile che sia Tremelloni  
(  per inciso questo significa che il raccordo resterà aperto ????!!!)   
Nulla cambierebbe per il numero civico se poi la via fosse dedicata Padre Magni infatti  l’ingresso è 
a sinistra . –  
Una buona giornata  
Riccardo 
 
Ps Stiamo con Gigi anche vedendo se si può migliore “ Putost che nient l’è meil putost”. 
 


