Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso
Sala Cairoli, Via Stelvio 51
4 giungo 2018

All’incontro hanno preso parte 32 persone.
8 persone si sono candidate ai laboratori di co-progettazione. I temi emersi sono i
seguenti:
Aree verdi


Manutenzione del verde cittadino, alberi, siepi ecc. (ad esempio via Monte Grappa
e via Cooperazione ma anche all’interno dei parchi). Prestare più attenzione
all’estetica del verde; in alcuni punti i vecchi alberi ad alto fusto sono stati sostituiti
con dei cespugli



Parchi attrezzati con giochi sicuri e duraturi per i bambini



Evitare che le strade si riempiano dei bisogni dei cani, mettere cartelli più grandi per
l’obbligo di raccolta, multare ecc.

Strade/viabilità


Collegamento tra le diverse piste ciclabili (Via D’Azeglio, Via Alessandrina, Via
Sormani, via Cooperazione) ma anche tra piste ciclabili intercomunali tra Cusano e
Cinisello



Alcune strade vengono percorse a velocità troppo elevata; prevedere dei dissuasori
di velocità in via Stelvio, via Monte Grappa. Per questa ragione via Stelvio risulta
particolarmente poco sicura da percorrere a piedi



Incrocio via Monte Grappa-via Stelvio poco sicuro; si potrebbe introdurre uno
strumento per rilevare infrazioni all’incrocio (sistema di telecamere)



Riqualifica di via Monte Grappa e via Stelvio (ad esempio rifacimento del manto
1

stradale, aggiunta di panchine, pulizia delle griglie)


Migliorare la viabilità (soprattutto nell’area nord di Cusano, via Sormani, via
Marconi, via Alessandrina) con l’adozione di un vero e proprio piano generale di
viabilità anche in vista della metro tramvia



Alcune zone della città necessitano di dissuasori di parcheggio; in alcuni punti le
macchine in sosta rendono difficile la percorrenza delle vie alle biciclette; in
particolare zona ASL, via Sormani, via D’Azeglio, via Guarnazzola e vicino agli
scivoli pedonali

Spazi pubblici


Prevedere strutture sportive trasformando spazi abbandonati in spazi per praticare
sport. In via Ligustro è presente un campo sportivo completamente abbandonato
che potrebbe essere ripreso e gestito adeguatamente



Mancanza di luoghi di aggregazione per i giovani: spazi ludici per attività musicali o
altro, spazi di co-working ecc.

Manutenzione straordinaria strade/marciapiedi


Rifacimento marciapiedi, manto stradale e segnaletica a terra per i parcheggi (ad
esempio in via Monte Grappa, via Stelvio, via Pedretti, via Alessandrina)

Arredo urbano


Mancanza di rastrelliere per biciclette in tutto il territorio di Cusano Milanino, da
inserire nelle vicinanze di negozi, uffici, abitazioni ecc.



Fornire più cestini



Migliorare l’arredo urbano di via Monte Grappa- Stelvio-Pedretti-Matteotti (panchine
possibilmente in metallo; verde; cestini anti cornacchia ecc.)



Assenza di pensiline o pensiline rotte via Marconi (entrambi i lati della strada)

Scuole


Rendere utilizzabile per i ragazzi delle scuole elementari e medie di via Roma il
campo sportivo di via Genziana

Altro


L’allestimento e lo svolgimento del mercato (via Monte Grappa) crea molti problemi:
di viabilità e congestionamento delle vie adiacenti; di sicurezza per quanto riguarda
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le bombole del gas utilizzate dai camion con cucina; di igiene, sporcizia e scarsa
pulizia delle strade. Suggerimenti: spostare il mercato, far rispettare le norme
previste per i commercianti, spostare alcune delle bancarelle all’inizio di via Monte
Grappa che creano problemi nel percorrere la via


Affrontare il problema legato allo smaltimento dei rifiuti e presenza di macerie delle
fabbriche dismesse come Navit, zona Monte Grappa e Felind zona via
Alessandrina



Risolvere la problematica dei tetti in eternit degli spogliatoi inutilizzati di via Ligustro



Garantire maggiore sicurezza soprattutto in determinate aree come via Monte
Grappa e l’area adiacente alla discoteca, attraverso l’introduzione di un migliore
sistema di illuminazione (non solo la lampada in sé ma buoni piloni, che siano
sicuri) e telecamere



Mancanza di decoro per le vie; strade sporche, mancato rispetto della raccolta
differenziata, spazi abbandonati (anche di proprietà privata) con erba incolta e
spazzatura.
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