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Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso
Salotto Margherita di Villa Bigatti, viale Buffoli 12
28 maggio 2018
All’incontro hanno preso parte 15 persone.
2 persone si sono candidate ai laboratori di co-progettazione.
Sintesi delle esigenze/problemi emersi:
Sicurezza:


Controllo con telecamere nei punti di maggior ritrovo dove si rilevano, purtroppo,
azioni di vandalismo: piazzale della chiesa del Milanino, scuola di infanzia di Piazzale
Magnolia, e in generale dove si rilevano maggiormente atti vandalici. Investimenti da
fare:
A) posizionamento delle telecamere con verifica delle procedure di gestione delle
stesse



Miglioramento dell’illuminazione nelle vie di Cusano Milanino che necessitano di:
maggiore luminosità di sera (possibilmente a led), per aumentare la sicurezza dei
pedoni nelle ore serali (si vedrebbero meglio i punti ammalorati dei marciapiedi) e per
migliorare la vivibilità dei luoghi (per la scarsa luminosità, dovuta alle fronde degli
alberi che coprono le luci nei mesi estivi, la sera si esce poco). Una via sarebbe viale
Matteotti e poi altre da individuare. Investimenti da fare:
A) Installare una luce più bassa rispetto ai lampioni (vedi viale Cooperazione) che
illumini il marciapiede

Aree verdi:


Piantumazione di alberi nelle vie dove mancano di più.
A) Acquisto alberi e messa a dimora degli stessi



Messa in sicurezza contro il degrado dei seguenti luoghi: parcheggio di piazzale Aldo
Moro, Giardino Anderson di Via Marconi, Giardino della “Nave”, perché ci sono troppi
atti vandalici. Investimenti da fare:
A) Posizionamento di telecamere nei punti dove si rilevano maggiori atti di
vandalismo
B) Potenziare l’illuminazione. Sui pali della luce esistenti posizionare una seconda
luce più bassa, al di sotto delle fronde degli alberi (si veda quelle di viale
Cooperazione) che illumini il marciapiede.
C) Far sistemare le pensiline degli autobus con sedute per l’attesa
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D) Riposizionare la fontanella del parco di via Marconi che è stata divelta con un atto
di vandalismo
E) Recintare (con cancelli) e prevedere orari di chiusura per i parchi di via Marconi
F) Riverniciatura dei due para petti sul ponte del Seveso di via Marconi che sono
arrugginiti
G) Riparare le due panchine rotte del Giardino Andersen
H) Correggere la targa del Giardino che porta un nome errato (Andersen al posto di
Anderson)


Sistemazione del parterre centrale viale Buffoli per far diventare il viale un vero centro
di aggregazione delle persone. L’intervento può riguardare una o entrambe le sezioni
tra la Torre dell’Acquedotto e la fontanella. Investimenti da fare: installare panchine,
sistemazione dei vialetti di accesso al parterre centrale, revisione dell’illuminazione,
completamento delle alberature mancanti

Scuole:


Sistemazione aree esterne al centro scolastico di via Roma in modo che diventi un
luogo oltre che funzionale anche coerente con il disegno generale del viale e della
Città Giardino. Investimenti da fare:
A) Panchine in tutte le aree di attesa e stazionamento dei genitori e dei ragazzi
B) Eventuali pensiline a schermatura del sole e della pioggia
C) Sistemazione delle aree verdi con protezioni anti-parcheggio veicoli
D) Sistemazione della pavimentazione e opere di drenaggio delle acque
E) Piantumazione di alberi nell’area di fronte all’ingresso dell’asilo Bigatti

Viabilità:


Creare una rotonda all’incrocio tra via Zucchi e le vie Seveso/Pedretti per
decongestionare il traffico

Altro:


Trasferimento del “Mercato del giovedì al Parco della Bressanella. La giornata del
giovedì vede la città divisa in due per la presenza delle bancarelle del mercato
posizionate sull’asse viale Monte Grappa-via M. D’Azeglio. Nel nostro territorio esiste
uno spazio verde recintato ma praticamente abbandonato, il Parco della Bressanella.
Quest’area potrebbe ospitare il mercato, posizionando le bancarelle nella parte
centrale, riqualificando la pavimentazione con blocchetti di materiale appropriato. Il
piccolo edificio esistente può essere destinato alla Polizia Locale che garantirebbe la
sorveglianza. Tutta l’area è recintata e quindi furti, borseggi e altri atti vandalici
sarebbero dissuasi. All’obiezione che raggiungere questa nuova collocazione del
mercato sarà più difficile specie per gli anziani o i disabili, si può prevedere un servizio
di trasporto con due mezzi che durante l’apertura del mercato facciano la spola da
questo a postazioni fissate in più punti del comune. Il costo di questo servizio può
essere gestito dal comune con il contributo degli stessi mercatali e di alcuni sponsor.
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