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Manifesto dei servizi e delle opere 2012-2016
Il Manifesto dei servizi 2007-2011 ha visto diverse realizzazioni e pertanto è stato aggiornato con un
nuovo manifesto con orizzonte di 5 anni 2012-2016 (in arancione i commenti apposti nel 2017 rispetto
ai risultati raggiunti).
1) Opere connesse a Pedemontana.
A)
Conferma della riqualificazione e messa in sicurezza della Nazionale dei Giovi come
opera compensativa prioritaria di Pedemontana. Opera confermata e approvato
progetto con delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 27/9/2012 (PGTU - Piano
Particolareggiato Nazionale dei Giovi) ma opera ferma perché Pedemontana non ha
risorse.
B)
Rettifiche al percorso Greenway attraverso il recupero di risorse dipendenti dall’inutilità
del sottopasso “SOT S 03”. Non ci sono sviluppi. Abbandonata
C)
Installazione nel Comune di Cesano Maderno (magari in prossimità della Nazionale dei
Giovi) di una centralina fissa dell’Arpa Lombardia per la misurazione della qualità
dell’aria. Non ci sono sviluppi. Riproporre
2) Ciclabile di via Monteverdi e sua connessione con la nuova stazione FNM. Riqualificazione dell’area
di Via Monteverdi con creazione di parco orizzontale e pista ciclabile, secondo il progetto approvato con
delibera di Giunta del 4/10/2010 n° 233. Realizzata e inaugurata il 25 ottobre 2015.
3) L’adozione da parte dell’Amministrazione Comunale del progetto “Parco Collodi” con realizzazione
di una struttura eco-compatibile da destinare a sede dell’Associazione in cambio di manutenzioni. Le
risorse per completare il progetto del parco Collodi si recuperano dalla rotonda di via Abruzzi prevista a
carico dell’operatore del PII di via Lazio per un importo di euro 42.994,76 e non più realizzabile. Realizzato
tra 2014 e 2015 sulla base del progetto di cui alla Delibera di Giunta n° 130 del 17 giugno 2014.
Riproporre opere previste nel progetto e non ancora realizzate.
4) Sostegno dell’Amministrazione al progetto “Attivare energie, realizzare sinergie, praticare
sussidiarietà” presentato con lettera protocollata il 15/12/2011 in occasione della partecipazione al bando
pubblico “Associazioni per la città”, progetto che prevede il coinvolgimento qualificante dell’Istituto Agrario di
Limbiate e della BASF Italia. Realizzato e in attesa di proroga con firma Convenzione 2016-2017.
5) Strada di collegamento via Campania-via Monteverdi. Realizzazione della strada di collegamento via
Campania-via Monteverdi con relativa ciclabile di raccordo del progetto di cui al punto 2), opera già prevista
a carico dell’operatore del PII di via Turati e non ancora realizzata solo per mancanza del progetto esecutivo.
Opera prevista in PGT ma sostanzialmente abbandonata dall’Amministrazione Comunale. Non
riproporre.
6) Piano di Governo del Territorio.
A)
Adozione del PGT senza prevedere nuovi insediamenti abitativi presso il quartiere Sacra
Famiglia e quindi stralcio dei contenuti residenziali nell’area libera dell’ex PII Via Umbria.
Realizzato con PGT approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del
10/2/2014.
B)
Conferma dei servizi contenuti nell’ultima versione di PGT visionata che prevedeva la
realizzazione di una Scuola Elementare in via don Orione. Realizzato con PGT
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 10/2/2014 che tuttavia
prevede la Scuola Elementare in via Campania; la Scuola Media in via don Orione è
stata bocciata dalla Provincia perché in quei territori è previsto il passaggio della
rete ecologica. Non riproporre.
C)
Previsione di un sostegno ai servizi privati di asilo nido esistenti nel quartiere (es. Asilo
Nido Bartolo Longo) o in alternativa previsione di una struttura pubblica da destinare ad
asilo nido, magari ampliando la struttura di proprietà comunale in via Campania oggi data
in comodato d’uso alla Parrocchia per i soli servizi di scuola materna. Non Realizzato.
Riproporre
D)
Acquisizione da parte del Comune delle aree private ancora libere presso le vie Toscana,
C. Colombo, don Orione e loro destinazione ad ampliamento del Parco delle Groane.
Previsto da PGT approvato che quelle sono aree di perequazione per cui si potrà
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realizzare mano mano che gli operatori economici per avere indici edificatori più
elevati da usare sulle aree edificabili dovranno comprare comprare questi terreni
per poi farli diventare di proprietà comunale. Realizzato, resta solo da monitorare.
7) Sottopassi per ridurre l’isolamento del quartiere dal centro e da Binzago per le utenze deboli.
A) Attraversamento ciclopedonale sicuro che consenta a pedoni e ciclisti di attraversare in sicurezza i
binari FNM e di raggiungere in sicurezza il Centro città. Pertanto si ritiene prioritaria la realizzazione
del sottopasso (o sovrappasso) ciclopedonale che il PGT in adozione prevedeva in via Padre Boga
e sua messa a sistema con la ciclabile di via Monteverdi di cui al punto 2). Non realizzato.
Riproporre.
B) Realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale da via Campania a Binzago in compensazione
del sottopasso di via Cesare Battisti e dei suoi errori di progettazione: in sostituzione del sottopasso
della Greenway “SOT S 03” di cui al punto 1B). Non realizzato. Riproporre.
8) Completamento dei marciapiedi che portano verso il centro città e verso la Chiesa della Sacra
Famiglia. Realizzati marciapiedi verso il centro attraverso il percorso della ciclabile di via Monteverdi.
Riproporre marciapiedi verso la Parrocchia.
9) Approfondimento del Piano del Traffico per un ripensamento della viabilità dell’intero quartiere mediante
un grande programma di partecipazione e realizzazione della strada di collegamento via Campania-via
Umbria. Strada via Campania-via Umbria prevista in PGT ma sostanzialmente abbandonata
dall’Amministrazione Comunale. Non riproporre. Piano Generale del Traffico Urbano approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 27/9/2012: chiederne graduale attuazione.
10) Riqualificazione di Via Cesare Battisti (con relativa revoca della concessione Società Grassi & Radice,
cfr. petizione popolare protocollata il 9/11/2011) e sistemi di controllo della velocità di transito per via
Battisti, via Boga, via Rossini, via Umbria. Costo a carico del Comune e stimato in euro 20.000.
Riqualificazione via Battisti solo parziale; non riproporre. Convenzione Grassi e Radice non
rinnovata. Sistemi di controllo della velocità di transito non realizzato, riproporre.
11) Nuova Fermata FNM CESANO Sud. Prevista in PGT ma sostanzialmente abbandonata dalle
Ferrovie per mancato arretramento della stazione di Bovisio Masciago. Non riproporre.
12) Messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale della Nazionale dei Giovi da Corso Libertà.
Non realizzato. Riproporre.
13) Casa dell’acqua presso il Parco Collodi. Realizzata e inaugurata il 19 marzo 2016

