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RISULTATI SONDAGGIO PGT

Tutti i quartieri

1) Come valuta la situazione dell’intero Comune di Canegrate rispetto a:

Aree di rifornimento carburanti Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 16 22 90 144 60 7

GRAFICO

4.72% 6.49%

26.55%
42.48%

17.7%

2.06%

Aree gioco attrezzate Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 13 33 112 117 59 5

GRAFICO

3.83% 9.73%

33.04% 34.51%

17.4%

1.47%

Arredo urbano Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 25 51 116 119 27 1

GRAFICO

7.37%
15.04%

34.22% 35.1%

7.96%
0.29%

Abbattimento Barriere architettoniche Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 31 81 94 105 25 3

GRAFICO

9.14%
23.89% 27.73% 30.97%

7.37% 0.88%

Esercizi pubblici (bar e ristoranti) Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 17 11 28 124 142 17

GRAFICO

5.01% 3.24% 8.26%

36.58% 41.89%

5.01%

Manutenzione strade e marciapiedi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 13 123 110 74 18 1

GRAFICO

3.83%

36.28% 32.45%
21.83%

5.31% 0.29%

Negozi di generi alimentari Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 19 39 76 113 81 11

GRAFICO

5.6% 11.5%
22.42%

33.33%
23.89%

3.24%

Negozi di altro genere Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 19 43 145 88 44 0

GRAFICO

5.6%
12.68%

42.77%

25.96%
12.98%

0%

Parcheggi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 17 59 114 115 31 3

GRAFICO
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5.01%
17.4%

33.63% 33.92%

9.14%
0.88%

Parchi ed aree verdi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 18 59 106 101 51 4

GRAFICO

5.31%
17.4%

31.27% 29.79%
15.04%

1.18%

Piste ciclabili Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 17 171 114 30 7 0

GRAFICO

5.01%

50.44%

33.63%

8.85%
2.06% 0%

Pulizia (strade – aree verdi ) Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 13 83 80 111 50 2

GRAFICO

3.83%

24.48% 23.6%
32.74%

14.75%
0.59%

Sicurezza Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 22 55 82 128 48 4

GRAFICO

6.49%
16.22%

24.19%
37.76%

14.16%
1.18%

Strutture per il tempo libero Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 26 48 121 92 49 3

GRAFICO

7.67% 14.16%

35.69%
27.14%

14.45%
0.88%

Supermercati Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 11 10 31 122 133 32

GRAFICO

3.24% 2.95% 9.14%

35.99% 39.23%

9.44%

Viabilità Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 8 118 80 102 29 2

GRAFICO

2.36%

34.81%
23.6% 30.09%

8.55%
0.59%

2) Come valuta la situazione del suo quartiere di residenza rispetto a:

Aree gioco attrezzate Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 17 100 85 84 49 4

GRAFICO

5.01%

29.5% 25.07% 24.78%
14.45%

1.18%

Arredo urbano Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 24 88 104 103 19 1

GRAFICO

30.68% 30.38%
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7.08%

25.96% 30.68% 30.38%

5.6% 0.29%

Manutenzione strade e marciapiedi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 11 135 100 75 18 0

GRAFICO

3.24%

39.82%
29.5%

22.12%

5.31% 0%

Negozi ed esercizi pubblici Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 18 80 97 100 42 2

GRAFICO

5.31%

23.6% 28.61% 29.5%

12.39%
0.59%

Parcheggi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 13 59 74 134 55 4

GRAFICO

3.83%
17.4% 21.83%

39.53%

16.22%
1.18%

Parchi ed aree verdi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 15 68 80 117 57 2

GRAFICO

4.42%

20.06% 23.6%
34.51%

16.81%

0.59%

Pulizia Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 15 77 80 125 40 2

GRAFICO

4.42%

22.71% 23.6%
36.87%

11.8%
0.59%

Sicurezza Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 14 60 92 125 45 3

GRAFICO

4.13%
17.7%

27.14%
36.87%

13.27%
0.88%

Viabilità Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 14 90 62 112 58 3

GRAFICO

4.13%

26.55%
18.29%

33.04%

17.11%

0.88%

3) Come valuta la funzionalità dei seguenti servizi di pubblica utilità a Canegrate

Biblioteca Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 23 13 23 113 140 27

GRAFICO

6.78% 3.83% 6.78%

33.33%
41.3%

7.96%

Farmacie Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 5 5 8 87 198 36

GRAFICO

25.66%

58.41%
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1.47% 1.47% 2.36%
10.62%

Istituti di credito Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 9 1 9 69 187 64

GRAFICO

2.65% 0.29% 2.65%

20.35%

55.16%

18.88%

Mercato comunale Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 11 75 102 104 46 1

GRAFICO

3.24%

22.12%
30.09% 30.68%

13.57%
0.29%

Servizi Sanitari Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 21 50 83 126 57 2

GRAFICO

6.19%
14.75%

24.48%
37.17%

16.81%

0.59%

Strutture culturali Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 31 35 98 123 48 4

GRAFICO

9.14% 10.32%

28.91%
36.28%

14.16%
1.18%

Strutture di culto (Chiese, Oratori, ecc.) Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 14 5 12 82 172 54

GRAFICO

4.13% 1.47% 3.54%

24.19%

50.74%

15.93%

Strutture di socializzazione per adulti Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 32 34 97 128 46 2

GRAFICO

9.44% 10.03%

28.61%
37.76%

13.57%
0.59%

Strutture di socializzazione per anziani Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 26 20 53 127 107 6

GRAFICO

7.67% 5.9%
15.63%

37.46% 31.56%

1.77%

Strutture di socializzazione per bambini Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 29 27 64 121 89 9

GRAFICO

8.55% 7.96%
18.88%

35.69%
26.25%

2.65%

Strutture di socializzazione per ragazzi Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 31 46 89 105 60 8

GRAFICO

9.14% 13.57%
26.25% 30.97%

17.7%

2.36%

Strutture scolastiche Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 22 13 24 114 140 26
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GRAFICO

6.49% 3.83% 7.08%

33.63%
41.3%

7.67%

Strutture sportive Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 22 7 39 102 150 19

GRAFICO

6.49% 2.06%
11.5%

30.09%
44.25%

5.6%

Trasporto autobus Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 24 75 75 102 58 5

GRAFICO

7.08%
22.12% 22.12%

30.09%
17.11%

1.47%

Trasporto Ferroviario Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 16 19 36 113 145 10

GRAFICO

4.72% 5.6% 10.62%

33.33%
42.77%

2.95%

Uffici Comunali Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 9 23 40 136 117 14

GRAFICO

2.65% 6.78% 11.8%

40.12% 34.51%

4.13%

Uffici postali Non so Inadeguata Scarsa Sufficiente Buona Ottima

VOTI 8 41 59 146 78 7

GRAFICO

2.36%
12.09% 17.4%

43.07%

23.01%

2.06%

4) Può indicare almeno un aspetto di Canegrate che ritiene significativamente positivo?

2 scuole materne+ludoteca+asilo nido
abbondanza serivizi - supermercati, gelaterie, bar, pizzerie, oratori
apertura circolo Alleanza Nazional, per il resto assolutamente nulla.
aree gioco attrezzate
aree gioco,strutture sportive,scuole elementare e media ( a mio avviso la migliore della zona)
aree verdi
asilo comunale bellissimo
assistenza ad anziani soli-e portatori di handicap
attenzione alle attività sociali
attività culturali e spettacoli proposti
attività parrocchiali (chiesa e oratori)
attività sportiva
auditorium San Luigi e biblioteca
aver dimenticato completamente la zona della Cascinette
avere una stazione (anche se la biglietteria è inesistente e la sicurezza nel sottopasso scarsa)
bar ristoranti e farmacie
biblioteca(3)
biblioteca-uffici comunali-cultura strutt. in generale
buon coordinamento oratorio-centri aggregazione comunali
buon funzionamento e iniziative servizi sociali ed alla persona.
buona la discarica, ma bisogna fare più controlli sulle strade
buone aree attrezzate per lo sport
campo sportivo - oratori
centralità asse Milano-Varese
centralità rispetto a Legnano e Milano
centro
centro anziani baggina(2)
città vivibile
collaborazione comune parrocchia (riqualificazione piazza matteotti)
collaborazione comune-parrocchia ed altre associazioni
collaborazione tra chiesa e comune
collegamento ferroviario
comodita dei servizi di trasporto
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complessi scolastici
conservazione delle aree verdi
Contrada Baggina e le sue iniziative; le società sportive
cordialità in municipio - non freneticità
difficile trovarne uno
DIMENSIONE DELLA COMUNITà ANCORA A MISURA DELL'UOMO
disponibilità del sindaco-deve solo trovare il coraggio di riorganizzare i dipendenti e chiudere qualche ufficio
è ancora un posto tranquillo, senza buchi sociali, ritrovi di emarginati dalla societa'.
e' comunque ub paese vivo perchè non mancano iniziative
è una città che organizza molti eventi,feste,spettacoli
EDILIZIA
esate ragazzi
eventi per i cittadini
far funzionare al meglio la struttura di via garibaldi
fare nuovi sottopassi ciclo/pedonale
farmacie - scuole - oratorio
funzionamentro biblioteca e strutture sportive
gli oratori sono attivi
grande elogio a questa giunta che lavora veramente bene
ha tante banche
i parucchieri
il depuratore
il lavoro degli Insegnanti della Aldo Moro
IL SERVIZIO CHE EFFETTUA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE BISOGNOSA DI ATTIVITà MOTORIE, LA PALESTRA GESTITA DALL'ASS DON GNOCCHI
il servizio raccolta rifiuti
il sottopasso se ci sarà da via Zanzottera a piazza mercato
Il verde, ma basta case
impianti fotovoltaici nelle scuole (comunque da estendere a tutti gli edifici pubblici)
iniziative culturali
istruzione scuola
La sagra del pesce
l'attenzione alle attività culturali/divertimento
L'attenzione del Comune verso il cittadino
lo sviluppo e le attività delle associazioni sportive
locali pubblici
manifestazioni e sagre
manifestazioni sportivee culturali
manutenzione ex area Borletti
meno caos
molte associazione sportive
negozi ed esercizi pubblici
negozi ed esercizi pubblici in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze
nel suo piccolo si da ....da fare....
niente(2)
non ce ne sono
non c'è un centro commerciale
non è stata completamente invasa dagli extracomunitari
non èun paese dormitorio ma è visuto dai cittadini di altri comuni
non saprei
nonostante sia una piccola città ci sono i servizi sufficenti
OFFERTA CULTURALE BUONA, PRESENZA ESERCIZI PUBBLICI, BUONE STRUTTURE SPORTIVE, PRESENZA ASSOCIAZIONI, PARCO DEL ROCCOLO,
SERVIZI SCOLASTICI DI QUALITA'
oratorio come punto di riferimento per ragazzi(2)
organizzazione biblioteca
organizzazione di eventi e manifestazioni
organizzazione festa Baggina
organizzazione feste in piazza, fiere ed eventi culturali
organizzazione manifestazioni
organizzazione oratorio
organizzazione servizi sanitari-struttura oratorioSan Luigi
paese a misura d'uomo(2)
paese abbastanza tranquillo
palestra Don Gnocchi
parco del Roccolo(4)
parco per verde e bambini di via Garibaldi
passaggio della stazione
Piazza Matteotti compreso centro storico e Chiesa Antica
piazza, però ci sono meno parcgheggi
piedibus
pista ciclabile
possibilità di socializzazione-integrazione
proposte culturali ed educative
pulizia delle strade parchi ed aree verdi.
pulizia di strade, parchi ed aree verdi
pulizia luoghi pubblici e raccolta differenziata(2)
pulizia strade
pulizia strade, parchi ed aree verdi
raccolta differenziata rifiuti
raccolta differenziata-orari degli sportelli comunali
raccolta rifiuti differenziata(2)
racolta rifiuti differenziata
rifacimento Piazza Matteotti
risiedo in zona tranquilla
ruolo della parrocchia
sala cinematografica ( paesi limitrofi anche più grandi non l'hanno)
scuola materna
scuole(2)
scuole e oratori feriali
se può essere positivo più banche che negozi
serate in piazza
servizi bancari
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servizi sociali(2)
servizi sociali destinati alle famiglie,asilo,pre&post scuola, estate ragazzi, sostegno attività sportive
servizio ludoteca
servizio sanitario comunale
servizio scolastico
servizio tempo famiglia
si avverte la volontà a fare meglio e a proporre cose nuove
sicurezza
sostegno ai bambini in difficoltà all'interno della scuola e a domicilio attraverso educatori
sport
stazione ferroviaria(9)
stazione ferroviaria e realtà educativa degli oratori.
stazione FS, certo conservata bene non allo stato attuale)
struttura scolastica estiva
Strutture di culto(4)
strutture di culto-strutture scolastiche
strutture scolastiche(3)
strutture sociali e sportive
strutture sportive(2)
supermercati(4)
tempo Famiglia(2)
tempo famiglia - serate in Piazza
tenuta centro storico
tra mille difficoltà ccerca di essere un paese vivibile.
traffico - mancanza piste ciclabili - urbanizzazione
tranquillità(2)
uffici comunali
uffici comunali e sicurezza
uffici comunali, supermercati, informazioni ai cittadini, telecamere ai semafori
uffici comunali-posta- scuole
ufficio postale - non esiste sottopasso pedonale/ciclabile
viabilità
viabilità e manutenzione strade
voglia di fare della nuova giunta

5) Può indicare almeno un aspetto di Canegrate che ritiene significativamente negativo?

Abitando sulla strada di confine con San Giorgio noto che: loro puliscono sistematicamente le strade, viene tolta la neve, noi no
aggregazione giovanile
all'uscita dei bambini dalle scuole c'è un traffico allucinante
area oratorio
aree gioco
aree verdi attrezzate cascinette
aree verdi per bambini e marciapiedi
arredo in piazza
assenza di piste ciclabili
assenza parchi giochi e negozi
assenza spazi sportivi a libero accesso (tipo quello dietro giganti) giovanili
assessorato alla cultura
attività per bambini
barriere architettoniche e piste ciclsbili
buchi nell'asfalto-pulizia ciglio via F.lli. Bandiera
buchi nell'asfalto-taglio erba ciglio strade e relativa non asportazione-
carenza marciapiedi, pensiline per bus,manutenzione strade
carenza parcheggi zona chiesa/oratorio/piazza
cementificazione selvaggia
centro storico
chiusura dei negozi negli ultimi anni
ci sono troppi divieti
circolazione impossibile
comune troppo cementificato
comune troppo popolato
COSTA TROPPO TUTTO RISPETTO AI COMUNI VICINI (MENSA SCOLASTICA, PULMAN, TASSE)
cultura organizzata dall'assessorato
degrado della stazione FS, parcheggio inadeguato, sicurezza
è altamente negativo l'ufficio servizi sociali, si spende troppo e male.
espansione edilizia _ più traffico e inquinamento
extracomunitari e zingari
fermata della stazione ferroviaria
gestione del verde (parco giochi via Rossini)
giunta comunale
Giunta Comunale, il Sindaco
gli odori del depuratore
i marciapiedi che portano al cimitero
I VARI ATTI VANDALICI CHE AVVENGONO NELLE ORE NOTTURNE
il caro Tasse
il centro
IL COMUNE (SOPRATTUTTO I SERVIZI SOCIALI)
il parcheggio di via Redipuglia è sempre occupato da macchine che non centrano con la scuola, mettere park con disco orario
immobili non sfruttati al meglio. ( ex Borletti)
laboratori medici sanitari analisi per anziani
l'assenza di spazi gioco per bambini e ritrovo per anziani
l'assenza dimarciapiedi e l'inadeguata viabilità
lento degrado del mercato settimanale
l'inciviltà di alcuni cittadini per pulizia strade
manca di centri commerciali
manca il tessuto sociale. Maggior sorveglianza per la pulizia dai graffiti
manca sottopasso ciclabile ferrovia - mancanza piste ciclabili - mancanza rotatoria in prossimita ferrovia.
mancano attivtà commerciali, servizi pubblici, luoghi di svago
mancano marciapiede e dossi - in periferia segnaletica inadeguata
mancano marciapiedi e viabilità negativa
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mancano punti di aggregazione per giovani(2)
mancanza di cartelli orari di pulizia su tutte le strade
mancanza di manutenzione urbanistica e di sicurezza sopratutto nelle zone periferiche
mancanza di mezzi pubblici per raggiungere il centro
mancanza di strutture per anziani e mancanza di mezzi di trasporto pubblico con Busto Garolfo
mancanza di tutti i servizi nella mia zona(negozi,trasporti, aree verdi)
mancanza di un polo culturale
mancanza di una politica per riqualificare la mobilità urbana (piste ciclabili) e la qualità del tempo libero (strutture cult. e parchi giochi)
mancanza di verde in piazza matteotti, fontana pericolosa, spreco di luci. Torre da togliere!
mancanza mezzi di collegamneto e mancanza piscina
mancanza piste ciclabili e passaggi per passeggini
mancata valorizzazione di Palazzo Visconti e suo degrado
manutenzione strade
manutenzione strade e marciapiedi(5)
manutenzione strade e sicurezza
marciapiedi indaeguati
mercato senza concorrenza- più controlli in via Fermi per auto troppop veloci
muri sporcati con graffiti
nessuna pista ciclabile per attreversare i sottopassi
niente è negativo se vige la buona volontà di un Comune
non basterebbe il questionario
non ci sono attrazioni particolari
non ci sono controlli nei parchi e giardini pubblici
non co sono luoghi adatti alla socializzazione
non esiste un vero centro
non mi piace l'attuale viabilità
non so
non sostenere il commercio (negozi privati) e attività artigiane
orari uffici comunali(3)
parcheggi
parcheggi selvaggi zona oltrestazione (via Galileo Galilei)
parcheggio piazzle Chiesa negativo
peggioramento viabilità con i nuovi sensi uinici.
per i pendolari mancano i parcheggi
piazza della chiesa deve essere libera dalle macchine
piazza matteotti
piazza matteotti non adeguata a diventare centro storico
piazza Matteotti: le panchine di pietra!
pista ciclabile(5)
pista ciclabile e mezzi pubblici nella zona in cui risiedo
pista ciclabile e passaggi per passeggini
pista ciclabile e viabilità
pista ciclabile inesistenti
pista ciclabile,sicurezza e viabilità
poca attenzione alla zona periferica
poca sensibilità ai temi ambientali, la piazza illuminata a giorno è uno spreco.
poca sorveglienza all'uscita dei bambini specie da scuola materna ed elementari (sono stata scippata)
pochi negozi (non alimentari9
popolazione cerca tutto al di fuori del paese,
possibilità di portare i propri figli a scuola a piedi o in biciclette senza "rilasciare la vita"
PRESIDIO DEL TERRITORIO INSUFICIENTE (ES STAZIONE)
PULIZIA DELLE STRADE E RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA
pulizia e gestione giardini pubblici
pulizia e manutenzione strade(2)
pulizia marciapiedi
pulizia strade(2)
pulizia strade e manutenzione parchi
pulizia strade e manutenzione verde giardinetti
pulizia strade secondarie
pulizia strade,parcheggi comunali- mancanza totale di mezzi pubblici
puzza del depuratore
quasi tutto
scarsa manutenzione e cura parco giochi Via Garibaldi
scarsa maunutenzione strade, ma sopratutto dei marciapiedi(2)
scarsa sicurezza in alcune zone
scarsità di Bar e Ristoranti e negozi abbigliamento
SCARSO ARREDO URBANO(AD ECCEZ. P.ZZA MATTEOTTI), SCARICHI PLUVIALI IN SUPERFICIE, SCARSA ATTENZIONE PER I SERVIZI ALLE
PERSONE ANZIANE DOTATE DI PARZIALE AUTOSUFFICIENZA, SCARSE STRUTTUTRE PER BAMBINI 0-3 ANNI
senza auto non si può andare neppure al lavoro perchè mancano autobus
servizio sanitario
si costruisce troppo
si dovrebbe mettere uno scivolo alla stazione per consentire a disabili e passeggini di passare.
sicurezza(3)
sicurezza - trasporti - assistenza anziani
sicurezza ( a chi sarebbe affidata?)
sicurezza e controllo del territorio
sicurezza; manutenzione strade
SITUAZIONE DELLE STRADE (BUCHE) E LA VIABILITà NELLE VIE SECONDARIE RESA DIFFICILE SOPRATTUTTO A CAUSA DELLE AUTO
PARCHEGGIATE
situazione parcheggi - degrado stazione ferroviaria
solo 2 sottopassi e traffico nelle ore di punta
sosta selvaggia, viabilità pedonale e ciclabile
sottopasso pedonale stazione ferroviaria.
sottopasso pericoloso
sottopasso stazione
sottopasso Via Novara _ Pericolosissimo per le bici , marciapiede inadeguato per pedoni che carozzine
spendere soldi per opere inadeguate (P.zza Matteotti - Pista ciclabile fatta su marciapiedia)
starde e parcheggi
stazione(2)
stazione sporca vecchia (2)
strade
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strade da rifare, marciapiedi stretti e sicurezza inadeguata(4)
telecamere ai semafori per fare cassa
tenere più puliti i marciapiede dagli escrementi dei cani e applicare le sanzioni del caso
traffico
traffico e viabilità in centro durante gli orari scolastici
traffico ore punta- mancanza deposito bici in stazione
traffico semaforo viaFlli. Bandiera
traffico viabilità e parcheggi(2)
trasporti(2)
troppa cementificazione
Troppe Costruzioni; migliorare la viabilità; ritengo molto negativo il progetto "le terrazze del Roccolo"
troppi permessi ampliamento case senza costruzione box. Strade non completamente asfaltate (strisce terra laterali)
troppi sensi unici
troppi sensi unici nelle strade del centro
tutto(2)
ufficio postale(3)
ufficio postale - servizi comunali
ufficio postale per la sua attuale posizione
vandalismo
vandalismo - assenza di piste ciclabili
vandalismo - vedi stazione ferroviaria
viabilità(20)
viabilità - inesistenza di una circonvallazione per il traffico pesante(2)
viabilità attorno alla scuola Aldo Moro
viabilità attraverasamento ai sottopassi concentrata sulle Vie F.lli Bandiera e Manzoni
viabilità che obbliga a passare per Via Manzoni e Via Flli, Bandiera per accedere ai 2 sottopassi in orario ingresso elementari(2)
viabilità dopo la modifica
viabilità e barriere architettoniche
viabilità e parcheggi
viabilità e parcheggi in centro
viabilità e piazza Matteotti
viabilità e piste ciclabili inesistenti
viabilità e pulizia
viabilità e sicurezza
viabilità e sicurezza stradale
viabilità in centro(3)
viabilità in centro ( cattivo utilizzo piazzale chiesa)
viabilità intorno piazza Matteotti e nuova sperimentazione vicino scuola Aldo Moro
viabilità- manca una circonvallazione
viabilità- parcheggi - posta
viabilità, strutture dove accogliere gli adolescenti.
viabilità,negozi
viabilità,scarsità di parcheggi all'uscita di scuola.
viabilità,scarsità di parcheggi intorno alla piazza e all'uscita di scuola. Orari apertura uffici postali
viabilità; troppe licenze edilizie
viabiltà ( ma anche in piazza Matteotti)
viabiltà centrale
zona stazione

6) Ti chiediamo di dare un ordine di priorità alle problematiche che, secondo il tuo parere, il PGT
dovrà affrontare in un prossimo futuro.

VEDI RISULTATI PRIORITA'

Viabilità non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 69 94 49 40 13 13 10 9 8 7 6 10 7 3 1

GRAFICO

20.35%
27.73%

14.45% 11.8%
3.83% 3.83% 2.95% 2.65% 2.36% 2.06% 1.77% 2.95% 2.06% 0.88% 0.29%

Parcheggi non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 95 12 42 27 36 20 19 11 16 12 14 13 9 4 9

GRAFICO

28.02%

3.54%
12.39% 7.96% 10.62% 5.9% 5.6% 3.24% 4.72% 3.54% 4.13% 3.83% 2.65% 1.18% 2.65%

Sicurezza non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 99 63 36 27 17 17 13 20 12 6 14 3 7 2 3

GRAFICO

29.2%
18.58%

10.62% 7.96% 5.01% 5.01% 3.83% 5.9% 3.54% 1.77% 4.13% 0.88% 2.06% 0.59% 0.88%

Traffico-
Trasporti
Pubblici

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 100 21 30 36 40 21 23 14 13 18 9 9 1 3 1
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GRAFICO

29.5%

6.19% 8.85% 10.62% 11.8% 6.19% 6.78% 4.13% 3.83% 5.31% 2.65% 2.65% 0.29% 0.88% 0.29%

Riqualificazione
urbanistica

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 121 11 14 9 17 17 16 21 18 19 26 20 19 6 5

GRAFICO

35.69%

3.24% 4.13% 2.65% 5.01% 5.01% 4.72% 6.19% 5.31% 5.6% 7.67% 5.9% 5.6% 1.77% 1.47%

Edilizia
Residenziale

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 130 2 4 1 2 10 5 8 9 12 9 26 24 42 55

GRAFICO

38.35%

0.59% 1.18% 0.29% 0.59% 2.95% 1.47% 2.36% 2.65% 3.54% 2.65% 7.67% 7.08% 12.39% 16.22%

Incentivazione
delle attività
industriali e
commerciali

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 118 12 12 11 13 15 14 16 18 11 21 14 21 21 22

GRAFICO

34.81%

3.54% 3.54% 3.24% 3.83% 4.42% 4.13% 4.72% 5.31% 3.24% 6.19% 4.13% 6.19% 6.19% 6.49%

Negozio di
vicinato

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 111 11 7 16 10 13 12 10 12 17 22 25 33 21 19

GRAFICO

32.74%

3.24% 2.06% 4.72% 2.95% 3.83% 3.54% 2.95% 3.54% 5.01% 6.49% 7.37% 9.73% 6.19% 5.6%

Esercizi
pubblici(bar
ristoranti)

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 135 2 2 3 5 6 7 2 8 6 9 23 33 55 43

GRAFICO
39.82%

0.59% 0.59% 0.88% 1.47% 1.77% 2.06% 0.59% 2.36% 1.77% 2.65% 6.78% 9.73% 16.22% 12.68%

Strutture
residenziali per
anziani

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 117 11 16 15 16 22 21 15 17 13 20 13 15 17 11

GRAFICO

34.51%

3.24% 4.72% 4.42% 4.72% 6.49% 6.19% 4.42% 5.01% 3.83% 5.9% 3.83% 4.42% 5.01% 3.24%

Attività
culturali -
ludiche -
ricreative

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 116 9 9 14 21 16 21 23 20 22 23 15 15 6 9

GRAFICO

34.22%

2.65% 2.65% 4.13% 6.19% 4.72% 6.19% 6.78% 5.9% 6.49% 6.78% 4.42% 4.42% 1.77% 2.65%

Strutture di
aggregazione
giovanile

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

111 14 22 23 11 23 22 24 26 19 7 16 9 8 4
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VOTI 111 14 22 23 11 23 22 24 26 19 7 16 9 8 4

GRAFICO

32.74%

4.13% 6.49% 6.78% 3.24% 6.78% 6.49% 7.08% 7.67% 5.6% 2.06% 4.72% 2.65% 2.36% 1.18%

Istruzione e
formazione

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 116 7 15 19 27 19 30 23 21 23 10 15 7 3 4

GRAFICO

34.22%

2.06% 4.42% 5.6% 7.96% 5.6% 8.85% 6.78% 6.19% 6.78% 2.95% 4.42% 2.06% 0.88% 1.18%

Tutela del
verde - Aree
attrezzate -
Parchi

non so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VOTI 85 25 24 35 24 25 22 24 16 19 15 4 4 10 7

GRAFICO

25.07%

7.37% 7.08% 10.32% 7.08% 7.37% 6.49% 7.08% 4.72% 5.6% 4.42% 1.18% 1.18% 2.95% 2.06%

7) In relazione alla domanda precedente, quale opera pubblica secondo il tuo parere dovrebbe
essere realizzata con più urgenza?

aggiunta 2 rotonde - zona Muretto e zona Marylin
aggregazione giovanile
aggregazione giovanile; attività culturali
almeno una rotatoria al posto dei semafori dei sottopassaggi e almeno un sottopasso ciclo-pedonale
aree attrezzate
aree attrezzate - parchi(2)
aree verdi
aumento del verde
barriere architettoniche e piste ciclabili
basterebbe tenere in ordine le cose che già ci sono
biblioteca
car sharing
casa anziani
casa di riposo(3)
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
casa riposo anziani
case comunali
caserma dei carabinieri
centro aggregazione anziani non in periferia
centro commerciale(2)
centro giovanile laico
circolo per anziani seguiti da personale specializzato ( asilo per anziani)
circonvalazione
collegamento viabilistico con Parabiago e sottopasso via Resegone
controllo sistema fognario
creare sottopasso tra via Zanzottera e Piazza mercato
dosso in via Toti all'uscita di Via Verdi- sicurezza, negozi di vicinato, trasporti pubblici
edilizia residenziale(3)
fare nuovi marciapiedi e sistemazione manti stradale-piste ciclabile
impianti fotovoltaico in edifici pubblici, illuminazione delle strade periferiche, sottopasso stazione,attrezzature aree giochi.
incentivare attività commerciali e rivedere viabilità
incentivazioni attività industriali e commerciali
incremento offerta trasporti pubblici
isolamento del centro storico e viabilità esterna
istituto professionale
istruzione e formazione
istruzone e formazione
maggior disponibilità trasporti pubblici
maggior distribuzione del verde e non solo al parco del Roccolo
maggiori controlli da parte forze dell'ordine
manutenzione edifici scolastici
manutenzione marciapiedi e piste ciclabbili.
manutenzione strade e marciapiedi(2)
manutenzione strade e piste ciclabili
marciapiedi - dossi - segnaletica
marciapiedi - strade -viabilità
meno case piu verde
miglior utilizzo sensi unici
miglior viabilità
migliorare la viabiltà
negozi di vicinato e esercizi pubblici
negozi vicinato
nuova viabilità e adeguatamente per disabili
nuovo spazio biblioteca con Auditorium e cinema
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opere legate alla viabilità e alla sicurezza
parcheggi(5)
parcheggi - aree verdi(2)
parcheggi e sicurezza
parcheggi e strutture commerciali
parcheggi stazione per residenti
parcheggi- viabilità stradale
parcheggi zona centro storico
parcheggi zona stazione per residenti
parcheggi, trasporti pubblici.(2)
parchi ed aree verdi solo per bimbi e genitori (sorvegliati da sicurezza)
parco bambini zona cascinette
pensare a un centro solo ciclo-pedonale
piscina(2)
piscina comunale(2)
pista ciclabile(10)
pista ciclabile - Canegrate/Parco di Legnano
pista ciclabile - negozi prima necessità
pista ciclabile - negozi prima necessita - trasporti pubblici
pista ciclabile - nuovo piano viabilità
pista ciclabile - strutture per anziani
pista ciclabile - verde
pista ciclabile ( percorsi sicuri per muoversi senza auto)
pista ciclabile e centri di aggregazione per giovani
pista ciclabile e trasporti
pista ciclabile per superare la ferrovia
più severità con i trasgressori in genere
potenziare trasporti pubblici interni ed esterni
rallentatori del traffico
recupero Palazzo Visconti
reintrodurre obbligo di mantenere a verde parte superfice destinata a costruzione
resaidenza anziani
restauro di case troppo vecchie
rete di piste ciclabili
RIQUALIFICARE GLI SPAZI APERTI, EVENTUALMENTE DA LIMITARE AL TRANSITO DEL TRAFFICO VEICOLARE PER UTILIZZARLI COME LUOGHI DI
AGGREGAZIONE (SPETTACOLI, STRUTTURE FISSE E ALTRO)
riqualificazione urbanistica(3)
rotonda Flli Bandiera
scivolo alla stazione
scuola e palestra
semaforo incrocio via Garibaldi-Via 24 maggio
servizio navetta - periferie/centro
si dovrebbe sistemare il centro giovanile
sicurezza(13)
sicurezza e viabilità
sicurezzs e controllo per clandestini
sistema videosorveglianza-zona stazione/ferroviaria
sistemare viabiltà con differeziazione traffico (veicolare,ciclabile,pedonale)
sistemazione manto stradale ovunque(2)
sistemazione piazza chies migliorerebbe anche la situazione parcheggi e la viabilità
sistemazione sottopasso Via Novara
sistemazione strade, abbellire le rotonde e marciapiedi
sistemazione tetto aula consiliare
smistamento traffico verso arterie periferiche
sottopasso ciclabile-pedenale
sottopasso ciclabile-pedonale
sottopasso ciclo-pedonale- trasporti interni paese- mantenimento decoro urbano
sottopasso in più verso parabiago
sottopasso nuovo verso parabiago
sottopasso pedonale che colleghi il parcheggio di piazza mercato con le vicinanze della Chiesa
sottopasso pedonale/ciclabile
sottopasso verso Parabiago
spazi verdi attrezzati
strada di collegamento Legnao-Canegrate-Parabiago
strade
strade e marciapiedi(2)
strurrure per anziani(4)
struttura aggregazione giovanile o recupero dell'esistente
struttura dedicata alle attività culturali/sociali/ludico-ricreative
struttura residenziale per anziani(14)
strutture aggregazione giovani(3)
STRUTTURE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE(2)
strutture per aggregazione giovanile(5)
strutture per aggregazione giovanile - viabilità
strutture per anziani(6)
strutture per giovani e maggior sicurezza per il paese
strutture residenziale per anziani
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI(5)
TANGENZIALE PER DECONGESTIONARE LE VIE INTERNE DEL PAESE
trasporti pubblici
trasporti pubblici, strutture aggregazione gioavni e anziani
trasporto pubblico snello ma efficente da e per la stazione ferroviaria in orari di punte.
tutela del verde(4)
tutela del verde e parchi(4)
una circonvallazione
una seria pista ciclabile
utilizzo fiera in modo continuativo
utilizzoBorletti per attività culturali
valorizzazione del centro
viabilià(8)
viabilià e strade
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viabilità(13)
viabilità - sistemare strade piene di buche
viabilità anche per pedoni e ciclisti
viabilità e casa riposo anziani(2)
viabilità e parcheggi(3)
viabilità e sicurezza(5)
viabilità e traffico orario scolastico
viabilità e trasporti pubblici anche all'interno del paese
viabilità esterna per eliminare il traffico dal centro(2)
viabilità più fluida nelle ore di punta
viabilità sottopasso principale- pista ciclabile
viabilità, combinare i semafori nel miglior modo possibile
viabiltà
viabiltà e riqualificazione palazzo Visconti ( mi piacerebbe che fosse come Villa Borromeo a Senago)
viabiltà e sicurezza
videosorveglianza
zona case popolari

8) In una futura ottica di valorizzazione di “Palazzo Visconti” sito in P.zza della Pace, quale
destinazione ritieni più idonea?

Non so Residenziale Pubblica (Municipio,sala conferenze,sala associazioni... ) Mista: pubblica - residenziale Altro
VOTI 31 19 194 59 36

GRAFICO

9.14% 5.6%

57.23%

17.4% 10.62%

a disposizione associazioni "ONLUS"
abbattere per parcheggi
area museale- vedi scantinati
bene culturale
biblioteca
casa riposo per anziani(4)
che non si ripeta l'esperienza ex Borlettio
con partner privati ( banche...)
conoscere i progetti e i finanziamenti per pensare
culturale
culturale tipo museo
E' il caso disprecare soldi con le spese più urgeneti che si possono fare?i
integrato con alloggi per anziani autosufficenti e non.
lasciare come è
l'ideale è farlo diventare il museo di canegrate
magari la biblioteca!
museo
Museo a livello Regionale - In parte Uffici (Assessori)
museo archeologico
museo comunale
museo e centro polifunzionale
niente - non vorremmo fosse uno spreco come la ex Borletti
palazzo della cultura, attività ricreative
potrebbe sorgere un centro commerciale
prevedere eventuale Caserma Carabinieri
pubblica : manifestazioni,concerti,cultura
residenziale per anziani
ristrutturare: dipinti, un vero Palazzo Visconti
sala convegni, riunioni
sede di importante Banca/Assicurazione/Società
struttura residenziale per anziani con servizi comuni (pasti,attività ricreative,assistenza sanitaria)
struttura socializzazione adulti
strutture per giovani e per attività ludico culturali(2)
vendere
vendita
vendita mediante asta pubblica
zona verde, credo sia da abbattere

9) Nella zona dove risiedi manca a tuo avviso una struttura o un servizio che ritieni essenziale?

Non so Sì No
VOTI 73 173 93

GRAFICO

21.53%

51.03%

27.43%

10) Se sì quale?

ambulatorio medico
ampliamento locali scolastici ( mensa-laboratori)
area verde per bambini(3)
aree attrezzate - parchi(5)
aree attrezzate/parchi
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aree sportive attrezzate
asilo nido
ASL e laboratori analisi
autobus circolante in paese
banca e benzinaio
bar ristoranti negozi vari
benzinaio
casa per anziani
centro anziani
centro commerciale
centro commerciale do ve possa trovare un po' di tutto
controllo raccolta differenziata (condomini)
dai negozi al parco giochi
edicola
esercizio pubblico ( bar per giovani)
farmacia(2)
farmacia e supermercato
farmacia-edicola
fermata autobus(2)
fermata autobus extraurbano(2)
fermata scuolabus
giardini pubblici e giochi per bambini(2)
guardia medica(2)
il servizio ferroviario dovrebbe agevolare i pendolari
IMPEDIRE GLI SCARICHI DEI PLUVIALI IN SUPERFICIE-MODIFICA VIABILITà
maggior controllo dei vigili nelle ore serali
maggior controllo pulizia e più parcheggi
maggiore linee di trasporto pubblici e dossi per limitare velocità
manca linea ADSL per internet
manca tutto
mancano mezzi pubblici
manutenzione aree a verde
manutenzione e pulizia strade
marciapiedi decenti e pista ciclabile Via Busto Garolfo/ sottopasso
marciapiedi estrade non idonee alla circolazione ciclopedonale
marciapiedi, manutenzione e pulizia strade
mezzi pubblici
mezzo pubblico per collegamneto stazione ferroviaria e ospedali
minimarket
negozi(6)
negozi - bar - ristoranti
negozi alimentari(2)
negozi alimentari,farmacia,medici,aree giochi
negozi alimentari-parco pubblico-pista ciclabile
NEGOZI DI ALIMENTARI
negozi di vicinato(3)
negozi di vicinato e area ludico-sportiva aperta
negozi e collegamenti con il centro
negozi e parchi gioco
negozi genere alimentari
negozi genere alimentari - supermercato
negozi pubblici - trasporti
negozi vari - ristoranti
negozi, piste aree attrezzate
negozi-edicole
PARCHEGGI(4)
parcheggi e arrea attrezzata per bambini
parcheggi e manutenzione inadeguata aree verdi
parcheggi per disabili
PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI
parchi sicuri per ragazzini
parco bambini zona cascinette
parco giochi(3)
parco giochi bimbi e centro anziani, portatori handicap
parco giochi per bambini/genitori/nonni
parco giochi, area attrezzata
parco pubblico
piccoli negozi
piscina(2)
piscina centro medico
pista attrezzata per mountain bike nel Parco del Roccolo
pista ciclabile(7)
pista ciclabile - marciapiedi
pista ciclabile- banca
pista ciclabile- trasporti pubblici
più controlli da parte dei vigili
più multe per divieto di sosta e controllo
più negozi
più parcheggi
più sicurezza
potenziare l'asilo nido
pulizia
pulizia ciglio strade-taglio erba più spesso
pulizia e manutenzione strade(2)
pulizia sicurezza viabilità
pulizia strade e luoghi comunali
pulizia strade e rifacimento marciapiedi
quelli del punto 7
sanitaria pubblica
scarsi interventi taglio erba ai bordi e non raccolta della stessa
servizi di pulizia
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servizi pubblici
servizi pubblici - attività commerciali 8anche alimentari)
servizi sanitari(2)
servizio guardia medica
servizio ronda
sicurezza(2)
sicurezza e negozi(2)
sicurezza- gli anziani e non automuniti sono isolati nel paese.
struttura di aggregazione giovanile, servizi per adolescenti ( corsi musicali ed iniziative simili alla notte bianche)
struttura residenziale per anziani(2)
strutture aggregazione giovanile(4)
strutture per lo sport, esempio: piscina
studio medico e pediatra
supermercato(2)
supermercato - farmacia - tabaccheria
supermercato alimentare
supermercato/area giochi
traffico
trasporti pubblici
trasporti verso le scuole medie e più cura delle strade
trasporti,attività commerciali,centro anziani/assistenza diurna
trasporto da e per il centro paese(2)
trasporto pubblico
trasporto pubblico con più frequenza per raggiungere i servizi e il cimitero (anche con navetta a pagamento)
troppe
tutto
ufficio comunale
ufficio postale(2)
una qualsiasi attività commerciale
una strada sterrata che metta in comunicazione Via D.Chiesa e Via XXV Aprile
una struttura polifunzionale <8sanitaria e ricreativa)
viabilità
viabilità-sicurezza-schiamazzi notturni-vandalismo
vigile di quartire o equivalente per tutelare ambiente e persone
vigile in borghese che multi chi butta le carte per terra e chi va contromano

11) Desideri segnalare o proporre altri aspetti non contemplati dal questionario?

a Natale si auspica maggior presenza di luminarie
abbiamo troppo ghetti di persone non in regola- organizzare ronde contro furti nelle case d'estate
adsl zona cascinette-riapertura via zanzottera
aiuto a livello municipale ai più bisognosi - tipo caritas
andare a vedere la piazza di vigevano
apertura uffici comunali-riaprire consultorio
area ex Borletti - Poco utilizzata
area per case popolari o destinare immobili ristrutturati per edilizia popolare
aree verdi
assistenza legale gratuita
barriere architettoniche al sotto passo della stazione
bloccare l'edilizia residenziale e sviluppare l'inddustria e commercio
cambiare orari uffici comunali
case a Canegrate sono troppo care
caserma carabinieri
centro più pedonale
chi va in giro con il cavallo si porti la paletta per la raccolta degli escrementi.
chiusura depuratore ( perchè puzza)
circonvallazione esterna con nuovo sottopasso
contenitori del verde alla discarica, faticosissimo, servirebbe uno scivolo per salire con la macchina
contenitori per il verde alla discarica ( faticosi)
contenitori per il verde in discarica - faticosi -
continuo aumento dei residenti crea saturazione dei servizi (asili,scuole,palestre,traffico)
controllare chi porta i cani a spasso e sporca i marciapiedi e gli spazi verdi
controllo degli odori derivanti dal depuratore
controllo velocità e pericolosità incroci Via D'annunzio- schiamazzi notturni Via S. Giovanni Bosco
cultura può attendere se non ci sono i servizi per ilbenessere delle persone.
dare più ascolto ai cittadini
diminuire gli sprechi di corrente
disordine urbano e viabilistico
distributore per metano (auto)
far diventare Via Garibaldi senso unico
far pagare a chi deposita la macchina nel parcheggio della stazione
farmacie alle Cascinette e alla Baggina
FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE PEDONALE IN SICUREZZA OVVIAMENTE E UTILIZZARE LE STRUTTURE ESISTENTI
fermata autobus extraurbano
fondi stradali e marciapiedi del centro da rifare
giunta comunale è un organo decisionale, che bisogno ha di fare un questionario?'
il semaforo del sottopasso del Tozzo, provenendo da Parabiago ha il verde troppo corto. E' fatto per prendere le multe!
illuminazione pubblica delle aree attrezzate per bambini
incentivare piste ciclabili sull'asse Legnano-Parabiago - sottopasso per scuola elementare diuso solo pedonale
installare più telecamere in punti strategici del paese
ma prima della raccolta firme per rimodifica viabilità hanno chiesto il parere ai residenti?
maggior controllo dell'esposizione dei prezzi sia al mercato che nei negozi.
maggior presenza della vigilanza
maggior severità a chi non rispetta il codice- servizio polizia locale 12 mesi all'anno (notturni)- controllo rumore di ogni genere.
maggior sorveglianza
manca una una via di comunicazione con la zona Parabiago/Sempione per evitare il centro
meno costruzioni piu verde
meno personale in comune e piu produttività
mettere in sicurezza con strumenti adeguati la Stazione FS e il relativo sottopasso
miglior illuminazione via F.lli Bandiera
miglior manutenzione delle aree verdi (le piante dei giardinetti e dei boschi nascie muoiono tutte...)
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miglior qualità della vita (strade e arre verdi più in ordine)
migliorare Piazza Matteotti
mini referendum per abbattere il Totem in Piazza Matteotti
navetta collegamento interno paese ( posta-cimitero-supermercati)
non ci voglio barriere architettoniche
non giusto finanziare scuola Gaio senza manuntenere le scuole pubbliche
non sciupare i soldi dei cittadini in opere inutili e consulenze
non si riesce a passare con i passeggini e carozzine al sottopasso stazione - serve uno scivolo di fianco alle scale
normativa semplice per recupero centro storico
orari comunali
parcheggi a pagamento (gratta e sosta)
parcheggi pubblici
perchè alle persone che vivono sole non viene applicato uno sgravio tariffario sui rifiuti?
piattaforma per il verde in discarica
Piazza Matteotti andrebbe abbellita con arredo urbano adeguato, fioriere
piazza Matteotti togliendo il "totem" e mettendo arredo urbano classico
piscina(4)
piscina comunale(3)
piscina e casa di riposo
piscina-orario più elastico comune e posta-miglior controllo appalti potature-ambientazione più confortevole per biblioteca.
più che segnalare vorrei augurare buon lavoro
più controllo e cartelli con orari di pulizia
più eventi culturali
più informazione
più pulizia del verde
più rispetto vicino alle abitazioni dei religiosi,sistemazione della Piazza della Chiesa.
più servizi agli anziani
più sicurezza
più verde meno cemento
poche panchine
poliambulatorio
prato vicino alla chiesa di S.Antonio. Orari uffici comunali aprendo alle 8-8.30 e non alle 10.30 per chi lavora
pulizia della strada
pulman scuola gratis
puzza del depuratore
realizzare una piscina
rifare fondi stradali
rilanciare l'edilizie privata
riqualificare le zone dismesse
ritrngo il questionario completo
riutilizzare sede ex Borletti in maniera migliore
rivedere perequazione e PL
sala gioco per bambini
servirebbe una piscina
servizi alle Cascinette
servizi pre&post scuola anche per le medie
servizio trasporti anziani in strutture sanitarie
sistemare i marciapiedi dei 2 sottopassi e magari proteggerli con sbarre come è stato fatto a Vanzago
sistemazione generale del centro del paese
Spazio pubblico per gli immigrati
stazione pessime condizioni-deposito bici-prato scuole elementari
struttura medico-assistenziale per anziani
telecamere sui parchi giochi
tichet giornaliero per i non residenti al parcheggio mercato
trascuratezza nella mautenzione degli edifici pubblici
trasporto pubblico per collegamenti paesi vicini
troppe costruzioni
troppe licenze in zone residenziali ai bar che rimangono aperti fino a tarda notte ( schiamazzi dei maleducati)
tutela del verde
una lidoteca più adeguata e più spaziosa
una maggior partecipazione degli assessori per i compiti che si sono assunti.
urgente coprire vasche depuratore
urgente sottopasso ciclo-pedonale- piste ciclabili-biblioteca-sala convegni/dibattito e teatro
valorizzare il centro storico visto che la nostra città risale a prima dei Romani
viabilità zona scuola media e scuola elementtare(2)
vigilanza locale dovrebbe girare per il paese
vivibilità di un paese è in primis espressione della cultura dei propri cittadini, a partire dall'accoglienza e dal rispetto per gli altri

Le chiediamo gentilmente di fornirci alcuni dati che possano permetterci di elaborare con più
precisione le risposte a fini statistici

Sesso
Non

comunicato
Maschio Femmina

VOTI 23 139 177

GRAFICO

6.78%

41%
52.21%

Età
Non

comunicato
fino a 18

anni
da 19 a 35

anni
da 36 a 65

anni
oltre 65 anni

VOTI 11 6 50 226 46

GRAFICO

14.75%

66.67%

13.57%
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3.24% 1.77%
14.75% 13.57%

Nucleo
famigliare

non
comunicato

1
componente

2
componenti

3
componenti

oltre 3

VOTI 13 11 60 86 169

GRAFICO

3.83% 3.24%
17.7%

25.37%

49.85%

Titolo di
studio

non
comunicato

elementari medie professionali superiori laurea

VOTI 13 21 85 67 117 36

GRAFICO

3.83% 6.19%

25.07% 19.76%
34.51%

10.62%

Rapporto di
parentela

non
comunicato

genitore figlio altro

VOTI 30 246 38 25

GRAFICO

8.85%

72.57%

11.21% 7.37%

Professione
non

comunicato
studente impiegato dirigente imprenditorecommercianteartigiano operaio casalingapensionato

cerca
occupazione

altro

VOTI 17 9 112 7 5 5 11 44 30 56 7 36

GRAFICO

5.01% 2.65%

33.04%

2.06% 1.47% 1.47% 3.24%
12.98% 8.85%

16.52%
2.06%

10.62%

Zona di
residenza

Non
Comunicato

Cascinette
Santa

Colomba
Centro -
Piazza

Val Verde Baggina

VOTI 17 84 22 40 66 110

GRAFICO

5.01%

24.78%

6.49% 11.8%
19.47%

32.45%

Periodo di
residenza

Non
Comunicato

Meno di 2
anni

Da 2 a 5
anni

Da 5 a 10
anni

Oltre 10 anni non residente

VOTI 16 2 14 38 264 5

GRAFICO

4.72% 0.59% 4.13%
11.21%

77.88%

1.47%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

ai sensi dell’Art. 13 comma 2, L.R. 12/05 

vedi anche elaborati: 

DP 2.1.3 – Proposte all’avvio del procedimento, localizzazione 

DP 2.1.4 – Proposte all’avvio del procedimento, individuazione specifica 

 



 



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

1 14169 2-10-2012 PIZZO GIROLAMO VIA CASCINETTE
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

2 14582 7-10-2012 GATTI ROBERTO
RICHIESTA DI UN TERRENO 1000/1200 MQ 

DA DESTINARE A USO SPORTIVO

3 15106 11-10-2012

VIGNATI 

EMANUELE 

VIGNATI MARINO

VIA PETRARCA 16
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

4 15439 24-10-2012 BELLONI GIANNA VIA S.PELLICO
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

5 15422 24-10-2012

CASTIGLIONI 

SILVANO 

CASTIGLIONI 

PAOLO 

CASTIGLIONI 

LUIGI 

CASTIGLIONI 

GIUSEPPE

VIA FERRARA
TRASFORMAZIONE DELL'AREA DA 

STANDARD A RESIDENZIALE

6 15626 28-10-2012 CADEI MAURO
VIA MONTEVERDI 

10

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

7 16002 4-11-2012
PASELLO 

ALESSIO

VIA 

CONFALONIERI 1

SPOSTAMENTO VOLUMETRIA 

ALL'INTERNO DELLA CORTE

8 16074 5-11-2012
PRANDONI 

DANILO 
VIA MAGENTA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE/COMMERCIALE

9 16255 7-11-2012
MASSOLONGO 

DIEGO 

STAZIONE PER LE BICICLETTE, NUMERI 

CIVICI CON INDICAZIONE DEL NOME 

DELLA VIA E NOME DEL COMUNE, 

ISTALLAZIONE DI NIDI E MANGIATOIE 

ARTIFICIALI NEI PARCHI PUBBLICI, 

PASSAGGI CICLO-PEDONALI RIALZATI, 

PROTEZIONE DELLA PICCOLA FAUNA E 

DELLA FLORA

10 16378 11-11-2012 FERRARI GIULIO
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIABILITA'  

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

11 16392 11-11-2012 TUZZA MAURA VIA BELLINI 6
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

12 16551 13-11-2012 GENONI SILVANA VIA LODI
TRASFORMAZIONE DA VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO A RESIDENZIALE

13 16639 14-11-2012

CLAUDIO 

FRANCIONI 

(ANSOR S.p.A.)

VIA ADIGE
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

ZONA PRODUTTIVA (P1 O P2)

14 16640 14-11-2012

VIGNATI 

GIUSEPPE 

VIGNATI 

ROSELDA 

VIGNATI 

GIOVANNA

VIA ADIGE
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

ZONA PRODUTTIVA (P1 O P2)

15 16740 15-11-2012
DE NIGRIS 

NICOLA
VIA S.PELLICO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

16 16803 18-11-2012

SALERNO 

GIOVANNI DIANA 

GIUSEPPA

VIA LODI
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

17 16832 18-11-2012
MERAVIGLIA 

AGNESE

VIA VITTORIO 

VENETO ANGOLO 

VIA DELLA CHIESA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

18 16853 18-11-2012
PASCARELLI 

ROCCO

VIA CASCINETTE 

32

POTER INTERVENIRE SULLE SINGOLE 

PORZIONI ALL'INTERNO DEL COMPARTO 

22 DEL PRG VIGENTE



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

19 16948 20-11-2012

CHIARANTANO 

FERDINANDO 

PORTINARI 

FRANCESCA 

ANGELA

VIA LODI 
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

20 16981 20-11-2012

FERRE' ROSALBA 

FERRE' 

GIUSEPPINA

VIA MAGENTA
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

21 16982 20-11-2012

COLOMBO 

GIACINTA 

COLOMBO 

FRANCA 

COLOMBO 

GIOVANNI

VIA AREZZO 

ANGOLO VIA F.LLI 

ROSSELLI

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA R3 O 

REVISIONE DELLA PEREQUAZIONE 

22 17057 21-11-2012
SARONNI 

VIRIGILIO

LARGO 

SANT'ANGELO

REALIZZAZIONE SCALA ALL'INTERNO DI 

UNA CORTE NEL CENTRO STORICO, 

ESTENDIBILE ALLE SITUAZIONI 

ANALOGHE NEL PRG ESISTENTE

23 17082 21-11-2012

VENTURINI 

BENITO 

VENTURINI 

STEFANO 

VENTURINI 

DANIELE 

VENTURINI MILVIA

VIA F.LLI 

ROSSELLI

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

ARTIGIANALE/RESIDENZIALE

24 17138 22-11-2012
GIOVESI 

GIUSEPPINA

VIA F.LLI 

ROSSELLI

TRASFORMAZIONE DA ZONA DESTINATA 

ALLA VIABILITA' A RESIDENZIALE

25 17139 22-11-2012
CERIANI WALTER 

CERIANI EMILIA

VIA F.LLI 

BANDIERA VIA 

TAGLIAMENTO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

26 17140 22-11-2012 GIOVESI MARIO
VIA COMO       VIA 

MORBEGNO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

27 17142 22-11-2012 GIOVESI GIULIO

VIA FORLI'       VIA 

COMUNALE PER 

BUSTO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

INDUSTRIALE/COMMERCIALE

28 17146 22-11-2012

BORTOLLON LIDIA 

BORTOLLON 

KATIA

VIA MAGENTA
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE/PRODUTTIVA

29 17148 22-11-2012

BORTOLLON 

LUIGINO 

PEZZOLATO 

DANIELA 

VIA MAGENTA

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A  

NUOVA ATTIVITA' COMPATIBILE CON LE 

PRESCRIZIONI DEL PARCO DEL ROCCOLO

30 17244 25-11-2012

ROSSI EMILIA       

ROSSI CARLA            

PASTORI GIAN 

LUIGI

VIA F.LLI 

ROSSELLI

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA R3 O 

REVISIONE DELLA PEREQUAZIONE, 

COMPLETAMENTO STRADA IN VIA PISA 

31 17245 25-11-2012 ROSSI COSTANZA
VIA F.LLI 

ROSSELLI

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA R3 O 

REVISIONE DELLA PEREQUAZIONE, 

COMPLETAMENTO STRADA IN VIA PISA 

32 17302 25-11-2012 MARINO FRANCO VIA MAGENTA

CREAZIONE DI UN NUOVO DISTRIBUTORE 

CARBURANTI IN VIA MAGENTA IN FRONTE 

ALLA VIA COL DI NAVA

33 17306 25-11-2012
MARSON LUIGI 

(AMMIANA SRL)
VIA MERANO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE

34 17307 25-11-2012
FORNARA LUCA         

(LA FENICE SLR)
VIA GRAN SASSO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

35 17351 26-11-2012 TESTA MARIA VIA TASSO
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

36 17352 26-11-2012

TESTA ALDA               

TESTA ROSA 

ANGELA TESTA 

LIDIA             

TESTA MARIA

VIA TASSO
TRASFORMAZIONE DA R4 E STANDARD A 

RESIDENZIALE

37 17353 26-11-2012

PARROCCHIA DI 

S.MARIA 

ASSUNTA

VIA VIVALDI

TRASFORMAZIONE DA ZONA PER LE 

ATTREZZATURE RELIGIOSE A 

RESIDENZIALE

38 17437 27-11-2012

GIOVESI 

GIUDITTA 

GIOVESI 

ROBERTO 

ALBORRI MARIA

VIA F.LLI 

BANDIERA

TRASFORMAZIONE DELLA PICCOLA 

PORZIONE INDICATA COME ZONA BIANCA 

A RESIDENZIALE

39 17446 27-11-2012

VENEGONI MARIA 

TESTA ADRIANO       

TESTA ROSSANA        

TESTA VANDA

VIA BELLINI 

TRASFORMAZIONE DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE CONVENZIONATA A 

RESIDENZIALE

40 17447 27-11-2012

CARNELLI 

GIOVANNI (C.C.T. 

INOX S.p.A.)

VIA FORLI'       VIA 

UDINE       VIA 

RAVENNA

TRASFORMAZIONE DA ZONA P2 (I MAPP. 

925 930 926) A ZONA P1  

41 17448 27-11-2012
CARLA AMBROGIA 

AGRATI

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

42 17457 27-11-2012

CASERO EMILIO 

GUZZETTI 

ALBERTINA

VIA ETNA          VIA 

STROMBOLI

TRASFORMAZIONE DA ZONA PRODUTTIVA 

(P1) A RESIDENZIALE (R1)

43 17459 27-11-2012
NEBULONI 

AUGUSTA
VIA BRENTA

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

44 17466 27-11-2012

PARINI ANGELA 

STELLA                

PARINI LUIGIA

VIA GRAN SASSO
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE

45 17524 27-11-2012

MURATI 

MAURIZIO 

MURATI LUIGI     

MURATI SAVERIA 

PASTORE LUIGI

VIA TOTI 58
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

46 17557 28-11-2012

CASERO LUIGI  

CASERO VANDA    

CASERO MARCO

VIA ARIOSTO   VIA 

TOMMASEO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

47 17559 28-11-2012

BOLLATI 

GIUSEPPINA 

BOLLATI PIERO

VIA TAGLIAMENTO
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

48 17560 28-11-2012 CASERO ELZA VIA UDINE 29

TRASFORMAZIONE DA RESIDENZIALE DI 

CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA (R3) A 

RESIDENZIALE (R1)

49 17561 28-11-2012
MONTOLI 

FRANCO

VIA VESUVIO    VIA 

GARIBALDI  VIA 

MAGENTA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE/COMMERCIALE TERZIARIA

50 17562 28-11-2012
BISCUOLA 

GIAMPIERO
VIA D'ANNUNZIO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

51 17563 28-11-2012 COZZI GIULIO VIA S.PIETRO
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

PRODUTTIVA TERZIARIA 

52 17564 28-11-2012 ROSSI FRANCO

VIA FIRENZE    VIA 

MAGENTA   VIA 

BOLOGNA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

COMMERCIALE

53 17565 28-11-2012 COZZI FABRIZIO
VIA ADIGE       VIA 

S.G.BOSCO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

54 17567 28-11-2012
DI FEDE 

CARMELO
VIA LEONCAVALLO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

55 17568 28-11-2012

TUNESI PAOLO    

TUNESI ANNA 

MARIA

VIA VALLETTA
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

56 17569 28-11-2012
PEVERADA 

RENATO
VIA VIVALDI

TRASFORMAZIONE DA ZONA 

RESIDENZIALE DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E AMBIENTALE (R2) A 

RESIDENZIALE (R1)

57 17604 29-11-2012
ZANFORLINI 

LUCIANO
VIA BORMIO

TRASFORMAZIONE DA ZONA 

RESIDENZIALE (R3) A RESIDENZIALE (R1)

58 17643 29-11-2012
GIOVESI 

GIUSEPPINA

VIA PER BUSTO 

GAROLFO

SISTEMAZIONE ASSE STRADALE, 

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA, 

STANDARD E DESTINATA ALLA VIABILITA'  

A INDUSTRIALE/COMMERCIALE

59 17644 29-11-2012 GIOVESI MARIO
VIA PER BUSTO 

GAROLFO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA E 

DESTINATA ALLA VIABILITA' A 

INDUSTRIALE/COMMERCIALE

60 17647 29-11-2012
VIGNATI 

GRAZIELLA
VIA ARIOSTO   

TRASFORMAZIONE DA ZONA 

RESIDENZIALE (R3) A RESIDENZIALE (R1)

61 17648 29-11-2012

I.C.T. IMPRESA 

COSTRUZIONI 

ANGELO 

TORRETTA S.p.A.

VIA ADIGE       VIA 

S.G.BOSCO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

62 17649 29-11-2012
LOMBARDI 

BENITO
VIA BRESCIA

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE

63 17650 29-11-2012

FEDERAZIONE 

COLTIVATORI 

DIRETTI DI 

MILANO E LODI

SPUNTI PER LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO AGRICOLO, TERRITORIALE E 

AMBIENTALE

64 17651 29-11-2012
LEONI ANGELO     

LEONI VALTER
VIA MANTOVA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

65 17652 29-11-2012 CARAMICO LUIGI VIA CASCINETTE
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A ZONA 

PRODUTTIVA (P1)

66 17653 29-11-2012
FACCHINELLO 

SILVIO
VIA PADOVA 6

TRASFORMAZIONE DA ZONA PRODUTTIVA 

(P1) A RESIDENZIALE (R1)

67 17654 29-11-2012
SORMANI 

GIOVANNI
VIA D'ANNUNZIO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

EDIFICABILE

68 17655 29-11-2012

RAIMONDI 

COSTANTINO 

RAIMONDI MARIA 

ANNA RAIMONDI 

LUIGIA RAIMONDI 

PIERA

VIA F.LLI 

BANDIERA

TRASFORMAZIONE DA ZONA 

RESIDENZIALE (R3) A RESIDENZIALE (R1)

69 17656 29-11-2012

NEBULONI 

ANGELO 

NEBULONI 

ELEONORA 

SLAVAZZA 

FULGIDA DEGAN 

LEONORA

VIA D.CHIESA 16 

VIA D.CHIESA 14

ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PER IL 

PASSAGGIO CICLO PEDONALE TRA LE 2 

PROPRIETA' RIPORTANDO IL TERRENO 

NELLA DISPONIBILITA' DELLE RISPETTIVE 

PROPRIETA'

70 17657 29-11-2012

NEBULONI 

ANGELO 

NEBULONI 

ELEONORA 

SLAVAZZA 

FULGIDA

VIA ADIGE
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

EDIFICABILE



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

71 17658 29-11-2012

SCACCO 

LANFRANCO 

BIANCHI BRUNA

VIA GRAN SASSO             

VIA MONTELLO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

72 17659 29-11-2012

CATTANEO 

ROSANGELA 

CATTANEO 

ATTILIA LEONI 

MATTEO LUIGI 

GIUSEPPE             

MOZZONI ROMEO

VIA 

SANT'AMBROGIO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

73 17660 29-11-2012 MOZZONI ROMEO VIA REDIPUGLIA 6

TRASFORMAZIONE DELLA PARTE A 

STANDARD DEL LOTTO A RESIDENZIALE 

(R1)

74 17662 29-11-2012
MORELLI 

GIUSEPPE
VIA UDINE

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE

75 17663 29-11-2012
LAZZARI 

CRISTINA
VIA S.PIETRO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE (R2)

76 17664 29-11-2012

VANDONE 

GIANCARLO 

(PARCOL S.p.A.)

VIA F.LLI 

BANDIERA

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

TERZIARIA E/O 

DIREZIONALE/COMMERCIALE

77 17665 29-11-2012

VANDONE 

GIANCARLO 

(PARCOL S.p.A.)

VIA OLONA      VIA 

S.G.BOSCO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

78 17666 29-11-2012
CASTIGLIONI 

LUCIANO
VIA MERANO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

RESIDENZIALE

79 17667 29-11-2012
RESCALDANI 

FABIO
VIA S.GAETANO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE 

80 13197 16-09-2012

MERAVIGLIA 

AMBROGIO 

MERAVIGLIA 

ANGELO 

MERAVIGLIA LIDIA 

UNGARELLI 

AMALIA

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

81 13315 18-09-2012 MERAVIGLIA IDA
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

82 13316 18-09-2012
MERAVIGLIA 

GIUSEPPINA

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

83 13317 18-09-2012
MERAVIGLIA 

ISIDORO

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

84 13318 18-09-2012
MERAVIGLIA 

FELICE

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

85 13319 18-09-2012
MERAVIGLIA 

ANGELA

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

86 13320 18-09-2012
MERAVIGLIA EZIO 

LOREDANA RIGO

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

87 13321 18-09-2012
MERAVIGLIA 

ANDREA

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

88 13322 18-09-2012
MERAVIGLIA 

RINALDO

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A 

EDIFICABILE

89 475 15-01-2013
PASTORE 

INCORONATA
VIA MAGENTA 73

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

RESIDENZIALE 

90 1374 29-01-2013

DALLE 

CARBONARE 

GIOVANNI

VIA D'ANNUNZIO

TRASFORMAZIONE DA STANDARD 

SOVRACOMUNALE (F2) A RESIDENZIALE 

(R1)



N N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

91 2970 25-02-2013 ALER MILANO

TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA  E 

STANDARD A INTERVENTI DI INTERESSE 

PUBBLICO DA REALIZZARSI ATTRAVERSO 

FORME PEREQUATIVE

92 4245 17-03-2013

BERNASCONI 

MARINA - 

GIANMARIO

LA VALLETTA
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

EDIFICABILE

93 4565 24-03-2013 VIGNATI NATALIA PAPINI
TRASFORMAZIONE DA ZONA P1 

PRODUTTIVA A ZONA R1 RESIDENZIALE

94 5713 15-04-2013 TOGNATI MONICA GRAN SASSO
TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE

95 9190 12-06-2013 PITERI FABIO BELLINI
TRASFORMAZIONE DA ZONA AGRICOLA A 

EDIFICABILE

96 13272 9-09-2013 COOP. LIBERTAS GARIBALDI
TRASFORMAZIONE DA ZONA 

RESIDENZIALE (R1) A COMMERCIALE

97 17672 26-11-2013 EDILCAM SRL
VOLONTARI 

DELLA LIBERTA'

TRASFORMAZIONE DA STANDARD A 

EDIFICABILE

98 17836 28-11-2013
CASTELLOTTI 

GIOVANNA
OBERDAN

TRASFORMAZIONE DA "ZONA A" A "ZONA 

B"

99 18437 10-12-2013
ALBERICI MARIA 

MADDALENA
FIRENZE CAMBIO D'USO FABBRICATO

100 124 8-01-2014
AMBOLDI 

ROBERTO
GIOVANE ITALIA CHIUSURA PORTICI FABBRICATO ZONA A

101 660 19-01-2014
SESTITO ROCCO - 

BRUNO CATERINA
ROSSELLI

MANTENIMENTO DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE CON ELIMINAZIONE 

OBBLIGO PIANO ATTUATIVO

102 909 21-01-2014
CASTIGLIONI 

SAVIO
ROSSELLI

MANTENIMENTO DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE CON ELIMINAZIONE 

OBBLIGO PIANO ATTUATIVO

103 1530 3-02-2014
 CERIANI WALTER 

- EMILIA

BANDIERA - 

TAGLIAMENTO
INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE N. 25

SORMANI CARLO BATTISTI POSTO AUTO COPERTO

104 2090 12-02-2014 GIOVESI GIULIO
VIA FORLI VIA 

MAGENTA
INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE N. 27

105 2091 12-02-2014
GIOVESI 

GIUSEPPINA
INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE N. 58

106 2092 12-02-2014
GIOVESI 

GIUSEPPINA
INTEGRAZIONE OSSERVAZIONE N. 24

107 GIOVESI DA AGRICOLA A RESIDENZIALE

108 ALMURETTO
DA RESIDENZIALE A COMMERCIALE / 

TERZIARIO

109 ANDRETTO DA STANDARD A RESIDENZIALE

110 5939 21-04-2010 FAGNANI
PROPOSTA PER L’AREA DI 

TRASFORMAZIONE



21-10-2009 Mercoledì - ore 11.00 Scuole

27-10-2009 Martedì - ore 18.00
Parrocchia (e volontariato 

cattolico)

29-10-2009 Giovedì - ore 10.00 Enti e gestori servizi

29-10-2009 Giovedì - ore 21.00
Associazioni ambientaliste, 

culturali, volontariato

03-11-2009 Martedì - ore 18.00
Professionisti imprese, 

cooperative ed operatori

06-11-2009 Venerdì - ore 18.00 Gruppi politici

09-11-2009 Lunedì - ore 18.00 PUT - Presentazione geoblog

11-11-2009 Mercoledì - ore 18.00
Sindacati, categorie produttive, 

commercianti, agricoltori

CALENDARIO INCONTRI PGT



 

 

LETTERA DI INVITO AGLI INCONTRI 

CON I GRUPPI POLITICI 

 

 
 
Spett.le 
  
L’Amministrazione Comunale di Canegrate, dando seguito a quanto richiesto nella 
seduta del Consiglio Comunale del 15 settembre u.s., a lato del processo partecipativo 
per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) in cui si intende coinvolgere 
tutti i settori della comunità locale (categorie economiche, associazioni sociali, 
culturali, sportive, enti religiosi e la cittadinanza tutta), si propone di sollecitare le 
forze politiche presenti in Consiglio Comunale a presentare istanze, richieste di 
attenzione su determinati problemi o ambiti territoriali o quant’altro ritenuto 
opportuno mettere a tema per la redazione del PGT.  
 
A tal fine viene indetto un incontro presieduto dal Sindaco (Assessore ......), a cui sono 
invitati anche i tecnici incaricati per la redazione del PGT, il giorno ....... alle ore ......... 
presso ................ 
 
Eventuali memorie scritte potranno essere consegnate durante l’incontri di cui sopra o 
consegnate successivamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 















 

 

P.G.T. Canegrate                                          
processo partecipativo - incontri 

22 luglio 2009 - Giunta Municipale 

 

assessore al bilancio AMURA: segnala la presenza di un sito web apposito “canegrate 
partecipa” oltre al sito web comunale, a facebook, youtube; l!A.C. si è dotata di un 
bilancio partecipato, a cui crede molto, in cui gli oneri di urbanizzazione non vanno a 
coprire la spesa corrente 

assessore alla cultura PESSONI: condivide l!utilizzo dell!analisi SWOT, indica come 
prioritaria la valutazione della perequazione nel vigente PRG 

Sindaco CASSANI, sintetizzando il pensiero dell!intera giunta: il nuovo strumento 
urbanistico dovrà essere caratterizzato da un!espansione pari a zero ed una crescita 
pari a zero 



 

 

P.G.T. Canegrate                                          
processo partecipativo - incontri 
15 settembre 2009 - Consiglio Comunale 
 
Consigliere FIERRO: pone il dubbio che si riesca a sentire tutti gli attori del processo 
partecipativo nei tempi ristretti previsti dalla normativa regionale 
Consigliere MORI: afferma che i Consiglieri Comunali sono attori anch!essi, e per di più 
qualificati, del processo partecipativo 
Consigliere INGRASSIA: costata che il territorio comunale è stato deturpato e che 
occorre renderlo vivibile; mancano aule scolastiche a fronte di un aumento del costruito 
residenziale con conseguente cementificazione del territorio e aumento della 
popolazione; occorre tener conto delle 1300 firme raccolte sul tema della viabilità 
Consigliere IACOLA: bisogna camminare nel territorio per conoscere 
Consigliere IANNACCONE: segnala il problema del traffico di attraversamento del centro 
urbano lamentando l!assenza di una circonvallazione e costatando che non vi sono più 
varchi nel costruito per la sua realizzazione; lamenta il fatto che la strada principale si sia 
trasformata in una “camera a gas” 
Consigliere BIENATI: nota con piacere che si inizia a parlare di “persone” e del loro 
“abitare”; ritiene che il punto essenziale da affrontare sia il tema della viabilità; sul fronte 
della capacità residenziale rileva che il territorio è di fatto completamente utilizzato e che 
quindi, in luogo di una espansione del costruito, occorre concentrare i propri sforzi sul 
miglioramento del costruito; altri problemi che il PGT deve affrontare sono rappresentati 
dalle attività industriali e commerciali: nelle prime vi sono ancora localizzazioni nel centro 
abitato che andrebbero sostituite, per le seconde occorre rendersi conto che il problema 
non si pone a livello comunale ma sovraccomunale 
Consigliere SPIRITO: propone d!inserire tra gli attori del processo partecipativo anche i 
promotori della raccolta firme sulla viabilità; occorre rivedere e modificare il sistema 
perequativo presente nel PRG vigente; lo scempio e la deturpazione del territorio ormai è 
così grande da essere rilevato anche dagli attori dello scempio stesso 
dal pubblico 
A. Ferrè : rileva come la transizione normativa che sta attraversando l!urbanistica 

lombarda sia accompagnata da una transizione economica, dalla fase di sviluppo 
senza limiti ad una fase più riflessiva basata più sulla qualità che non la quantità 

Consigliere MORI: pone alcune domande all!Amministrazione Comunale 
Assessore AMURA: sottolinea l!importanza del processo partecipativo; occorre tener 
presente il contesto territoriale e ciò che sta avvenendo, per esempio l!expo 2015, 
riguardante il tessuto produttivo anche a partire dalla riconversione di Malpensa; non 
considerare solo l!auto come un soggetto necessitante d!infrastrutture; attenzione al 
problema del consumo di territorio tenendo presente anche allo stato attuale gli oneri di 
urbanizzazione rappresentano l!unica risorsa di entrata per i comuni 
 Zoccorato : fa presente che senza nuova edificazione non potranno essere introitati oneri 

di urbanizzazione; occorre eliminare il traffico di attraversamento; dovrà esere 
affrontato il tema delle altezze degli edifici e della riduzione della volumetria; per 
quanto riguarda l!eventuale necessità di ampliamento occorre affrontare il problema a 
livello sovracomunale domandandosi se questa è la vocazione di Canegrate ed altresì 
domandarsi quale modello di qualità di vita vogliamo per il nostro territorio 

 Fuso : fa presente la necessità da subito di bloccare l!espansione edilizia prevista dal 
vigente PRG prima ancora che venga adottato il nuovo PGT 



 

 

Consigliere IANNACCONE: a proposito delle attività industriali presenti nel territorio, fa 
notare come si siano rinvenute tracce di nitrocellulosa vicino al parco giochi bimbi in 
centro paese 
Consigliere MONTALBANO: rileva come la presenza di centri commerciali stanno 
eliminando il piccolo commercio 

Consigliere MORI: costata come Canegrate abbia una vocazione “affaristica” poco dedita 
alla socialità; per esempio non esiste un centro vero e proprio, non esiste un piano 
commerciale e, nonostante gli sforzi dell!Amministrazione Comunale, la piazza rimane 
“morta” indice di un tessuto sociale “morto”; occorre riqualificare il centro storico anche 
approfittando del Piano Casa 
Consigliere MORI: invita  i cittadini ad intervenire ai vari momenti di partecipazione 
previsti per la redazione del PGT, anche ai cittadini non di Canegrate 

Consigliere SPIRITO: propone di utilizzare una serie di bellissimi cortili del nucleo di 
antica formazione in studi per studenti 

Consigliere MERAVIGLIA: rileva l!importanza di rendere Canegrate più vivibile, di 
utilizzare al meglio il centro storico, di realizzare piste ciclabili e le tangenziali; Canegrate 
dovrebbe diventare un paese “equo” anche attraverso l!istituto della perequazione e un 
paese più “pulito” sotto ogni punto di vista 
VICE SINDACO MARCOLONGO: rende noto che per un intervento nel centro storico 
occorre un!analisi puntuale circa gli aspetti socio-economici, che tenga conto della 
estrazione sociale e provenienza degli abitanti 

 

 

 

 



 

 

 

P.T.G. Canegrate 
Processo partecipativo – incontri 
INCONTRO SCUOLE 
 

Dirigente professoressa Borsari 

1.      Scuola materna Rodari 

-         manca una sala 

-         alunni 178, attesa 20 

-         parcheggi scarsi 

-         dati scheda esatti, con aule 7+1 

2.      scuola materna Gajo – Privata 

-         manca sala riunioni 

-         alunni 174, attesa 10 

-         problema parcheggio ore entrata/uscita 

-         dati scheda esatti, aule 7 

3.      Scuola elementare 

-         Alunni 520 (circa 90 nuovi/anno) 

-         Non ha deposito 

-         Non ha aula insegnanti (60+16) 

-         Altri dati esatti 

-         Parcheggio sufficiente 

-         usano il parco davanti 

4.      Scuola media 

-         Alunni 319 

-         Tempo prolungato per 190 

-         Dati da aggiornare 
o       Aule15 + 3 

o       Non c!è l!aula di educazione artistica 

o       Spazi scarsi per l!attività scolastica 

5.      Liceo scientifico 

-         Aggiornare dati: aule 18+3 in seminterrato. 

-         È sede provvisoria del liceo di Parabiago 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.G.T. Canegrate 
Processo partecipativo - incontri 
27 ottobre 2009 - Parrocchia ed associazioni parrocchiali 
 
Presenti il Sig. Parroco Don Gino MARIANI e alcuni esponenti delle associazioni 
parrocchiali 
la prima parte dell!incontro viene dedicata da un lato all!illustrazione, ancorché sommaria, 
di cosa consiste un PGT  e dall!altro all!illustrazione dei servizi alla cittadinanza offerti 
dalla Parrocchia e dalle associazioni parrocchiali.  
successivamente, dopo aver rilevato la presenza di alcuni problemi relativi al parcheggio 
in concomitanza con la celebrazione liturgica festiva delle ore 10, vengono affrontati 
problemi più generali riguardante il territorio in generale: 
si rileva la presenza di numerosi appartamenti vuoti a fronte di una continua nuova 
edificazione; 
- i cortili del centro storico sono stati abbandonati dai canegratesi ed occupati da 

immigrati che hanno sistemato gli interni degli appartamenti ma completamente 
abbandonato l!esterno degli edifici stessi 

- occorrono abitazioni a basso prezzo (100 euro al mese) e/ aree per case a basso 
prezzo per esempio in autocostruzione 

- occorre un dayhospital per le persone anziane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.G.T. Canegrate 
Processo partecipativo – incontri 
29 ottobre 2009 - Enti Gestori 
 
Presenti organizzazioni: ASL Provincia, TERNA SPA, ARPA Lombardia,Consorzio 
F.Olona,ALER Milano, AMGA Legnano e Comune S, Giorgio Ass. Urbanistica 
ARPA Lombardia presenta un contributo scritto (vedi allegato) 
ASL presenta un contributo scritto (vedi allegato) 
TERNA fa presente dell!esistenza di un elettrodotto che attraversa tutto l territorio 
comunale e quindi la necessità di predisporre le opportune e previste fasce di rispetto; 
suggerisce, anche per evitare la presenza delle linee aeree, di “compattare” l!edificazione 
e di prevedere opportuni cunicoli per le reti di sottosuolo 
AMGA (....) afferma di poter mettere a disposizione planimetrie aggiornate della rete 
dell!acquedotto e raccomanda di essere contattato per eventuali previsioni di espansione 
in modo da prevedere gli opportuni investimenti  
CONSORZIO FIUME OLONA si rende disponibile per ogni approfondimento o necessità 
in merito ai vari problemi che possano presentarsi in ordine alla presenza del fiume: 
- problema idraulico e reticolo irriguo 
- accesso all!argine 
- presenza del Parco dei Mulini 
- vasche di laminazione 
presenza di numerosi troppopieni delle acque meteoriche che scaricano direttamente nel 
fiume 
ALER assicura la piena disponibilità ad affrontare il problema di dare una risposta alle 
nuove esigenze abitative di chi non può utilizzare l!ordinario mercato immobiliare 
COMUNE DI SAN GIORGIO costata che i PRG del proprio comune ed il PRG di 
Canegrate sono del tutto “estranei” l!uno dall!altro; auspica che si possa trovare elementi 
di dialogo; 
fa presente di essere a monte del collettore fognario di Canegrate; occorre affrontare il 
problema della vasca volano presente nel comune di San Giorgio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.G.T. Canegrate 
Processo partecipativo – incontri 
29 ottobre 2009 – Associazioni 
 
Presenti organizzazioni: SKILL ginnastica, protezione civile, gruppo genitori città del sole, 
legambiente, combattenti, ANPI, Aurora, corpo musicale cittadino, legambiente ANPI, 
amici della biblioteca, UC. Canegratese. Calcio canegratese OSL, VISP pallavolo. 
PROTEZIONE CIVILE fa presente che opera su tre comuni e che si occupa 
principalmente, per quanto riguarda il territorio canegratese, di rischio idrogeologico e di 
rischio derivante dalla presenza di attività industriali 
GINNASTICA SCHIL lamenta il fatto che per mancanza di adeguati spazi l!associazione 
non può crescere in quanto i ragazzi partecipanti arrivati all!età di anni 16 devono recarsi 
altrove per proseguire l!attività 
CITTA! DEL SOLE fa notare la presenza di barriere architettoniche nei percorsi che 
conducono al sito 
 
CORPO MUSICA CITTADINO lamenta la mancanza di spazi adeguati per poter 
organizzare eventi musicali sia al coperto sia all!aperto 
AURORA dichiara di avere una sede propria e di svolgere attività che non contemplano la 
partecipazione dell!Amministrazione Comunale e che quindi ritiene riservate 
LEGA AMBIENTE dopo aver rilevato la mancanza di adeguati spazi da mettere a 
disposizione per le varie associazioni pone l!accento su cosa si possa prevedere nel 
nuovo PGT affinché non sia uguale al vigente PRG: 
- non serve la nuova circonvallazione del Roccolo 
- le piste ciclabili devono essere innanzitutto un servizio alla circolazione 
- tutte le poche aree libere rimaste inedificate debbono essere previste a verde 
- senso unico per chi proviene da San Vittore e doppio senso davanti alla farmacia 
- individuare esattamente il Parco dei Mulini 
- prevedere una nuova area verde attrezzata alle Cascinette 
- necessità di avere delle proposte cartografate per poter discutere adeguatamente i 

vari temi, vuoi la circonvallazione, vuoi le piste ciclabili, vuoi le aree a verde, vuoi la 
soluzione ai problemi del traffico, ecc; 

- l!area di via Terni deve rimanere com!è 
ANPI lamenta la mancanza di adeguati spazi sia per ritrovarsi sia per organizzare 
manifestazioni culturali (anche se viene messa a disposizione in tali occasioni la sala 
consiliare) 
COMBATTENTI si ritrova in quanto detto da ANPI 
SOCIETA! CICLISTICA CANEGRATESE lamenta la presenza di un traffico veicolare che 
impedisce di fatto di svolgere qualsiasi attività 
CALCIO CANEGRATE espone la propria attività di gestione di campi da gioco e spazi al 
chiuso 
ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA nel lamentare un sede adeguata propone l!utilizzo di 
Palazzo Visconti e la razionalizzazione dell!uso dell!area ex Borletti 
ASSESSORE lancia la proposta di utilizzare l!edificio dell!attuale stazione ferroviaria come 
sede per le associazioni, una volta dismessa dopo la realizzazione della nuova fermata 
 

 

 

 



 

 

P.T.G. Canegrate 
Processo partecipativo – incontri 
6 novembre 2009 - Forze politiche 
 
IANNACCONE: mette in evidenza il fatto che dovrà essere affrontato e risolto il problema 
del traffico di attraversamento, con particolare riguardo alla via Manzoni, prevedendo la 
realizzazione di una circonvallazione (ammesso che ci sia ancora spazio per realizzarla); 
anche la circolazione delle vie del centro andrebbe rivista 
SPIRITO: rileva come il paese sia brutto non avendo una conformazione urbana rilevante 
che potrà invero essere favorita dalla riqualificazione del centro storico attraverso 
l!attivazione di processi incentivanti per la realizzazione di interventi; lamenta una carenza 
di servizi che non sono stati in grado di far fronte ad una eccessiva edificazione: ad 
esempio in località Cascinette mancano del tutto negozi, collegamenti, ecc.; espone la 
necessità di rivitalizzare il paese per mantenere i canegratesi a Canegrate senza che essi 
debbano trasferirsi a Legnano; propone che i nuovi interventi residenziali siano 
diversificati rispetto agli interventi di tipo cooperativo 
INGRASSIA: pone l!accento sul fatto che sin ora si è costruito oltre quanto poteva essere 
necessario con conseguenti disservizi; per quanto riguarda la circonvallazione si chiede 
dove potrà essere prevista; fa presente di come ci sia la necessità di rimettere in 
sicurezza il fiume Olona e di come le “vasche” siano solo un pagliativo 
BIENATI: rileva come in questi anni sia cambiata la tipologia dell!abitare e di questo 
occorre tener conto; occorre inoltre distinguere il “vero” nucleo antico da qulle parti del 
territorio che sono “solo vecchie”; vi è la necessità di predisporre norme più “snelle” per 
poter significatamente intervenire sul costruito tenendo conto che esistono dei previsti 
P.A. che non sono stati mai attuati; nella nuova immagine che si dovrà disegnare del 
territorio urbanizzato si dovrà tener conto di prevedere spazi di vivibilità, ad esempio 
parchi giochi; l!esperienza dell!attuale perequazione va rivista anche introducendo norme 
più “snelle”; le nuove attrezzature non devono essere la causa di nuovi problemi in ordine 
alla viabilità; per finire sottolinea alcuni problemi molto puntuali: 
- sono previsti dal vigente PRG piccoli spazi pubblici: chi li realizzerà? chi li manterrà? 
- edifici industriali dismessi: quale futuro? 
- Parco Olona e Parco del Roccolo: che prospettive concrete? 
BENIANI: afferma la necessità di un rigoroso stop al consumo di territorio; rileva come la 
costatazione già più volte ribadita che Canegrate sia un “brutto” paese dipende 
essenzialmente dalla presenza di una arteria di attraversamento che di fatto snatura una 
possibile identità; occorre partire dalla riqualificazione dei cortili del centro storico, dal 
recupero di Palazzo Visconti e riorganizzazione dell!area ex Borletti, creazione di vie 
pedonali e piste ciclabili che colleghino le scuole con il centro, in una parola che il paese 
possa diventare “più bello”; conclude con una domanda: che fine hanno fatto le “dorsali 
verdi” previste nel primo PRG? 
CASSANI: partendo dalla costatazione che nel comune di San Giorgio e nel comune di 
Parabiago l!istituto della perequazione stia funzionando, sottolinea la necessità di una 
sostanziale revisione della perequazione ora presente a Canegrate che invece non ha 
dato buoni frutti; dopo aver ricordato alcuni puntuali e specifici problemi come la carenza 
di parcheggi presso le scuole elementari di via A. Moro e la necessità di riqualificare le 
due aree di via Morbegno, elabora una serie di considerazioni di carattere più generale: 
nessun nuovo ampliamento del polo industriale? nessun polo commerciale? tutto previsto 
dalle realtà limitrofe? ma allora perchè non ci aggreghiamo alle realtà vicine?  
uno spunto per una rinascita del paese potrebbe essere la creazione di un museo 



 

 

importante in Palazzo Visconti in modo da caratterizzare l!intero paese (vedi l!esempio di 
Bilbao); ultima considerazione: il PGT deve anche poter far sognare, altrimenti 
aggreghiamoci a 
MERAVIGLIA: afferma che il PGT dovrà essere costruito a partire da un piano di fattibilità 
che tenga conto di urgenze concrete come la viabilità e la realizzazione di piste ciclabili; 
ricorda che occorre inoltre affrontare il nodo del Centro Giovanile per creare luoghi di 
aggregazione in cui i giovani possano ritrovarsi; per quanto riguarda il recupero del centro 
storico ritiene che sarà particolarmente complesso in quanto è difficile mettere d!accordo 
una così frammentata proprietà; contrariamente a quanto fin qui affermato nei vari 
interventi precedenti, fa notare come Canegrate possa “piacere” e rilancia il noto detto: 
non chiediamo al paese cosa può fare per noi ma cosa tu puoi fare per il tuo paese; 
rammenta di come occorra rilanciare lo sviluppo del terziario in generale ed in particolare 
nella località Cascinette che attualmente non è dotata di alcuna attività commerciale e 
conclude auspicando una revisione dell!istituto della perequazione 
LOCATORE: si associa alla necessità di rivedere l!istituto della prerquazione anche 
perchè sono finite le aree disponibili; ribadisce la determinazione di riqualificare le 
porzioni di territorio già costruite senza compromettere le aree ancora inedificate 
privilegiando l!edilizia di qualità anche da un punto di vista ambientale; afferma che il 
problema della “morte” commerciale di Canegrate dipende essenzialmente dalla presenza 
della grande distribuzione; 
CASTIGLIONI: rilancia l!idea del mercato settimanale prevedendo una sua 
riqualificazione; sottolinea come in località Cascinette manchi un luogo di aggregazione 
SINDACO: rileva come le varie forze politiche si sono espresse tutte ribadendo al 90% le 
medesime cose: 
- no al consumo di territorio 
- necessità di “abbellimento” del paese 
- realizzazione della circonvallazione est  
 
ricorda che Canegrate subirà trasformazioni in positivo a seguito della realizzazione del 
terzo binario; fa presente l!occasione che può essere per il paese la vasta area di 50.000 
mq posta a sud-est dell!abitato; fa notare come gli interessi economici che gravitano 
attorno ad uno strumento urbanistico riguardino meno del 10% della popolazione mentre 
le decisioni prese riguardino poi tutti i cittadini; espone alcune questioni puntuali: 
- processo di ricollocazione di parte delle strutture scolastiche 
- sofferenza della scuola materna 
- asilo nido 
- biblioteca 
- Centro di aggregazione giovanile 
- spazi sportivi 
- conclude ipotizzando la possibilità di collegare fra loro il Parco dell!Olona, il Parco del 
Roccolo ed il Parco del Ticino 
 

 
 
 



 

 

 
P.T.G Canegrate 
Processo partecipativo – incontri 
11 novembre 2009 - Forze economiche 
 
Presenti Associazione Artigiani, Confartigianato Alto Milanese 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI: rileva come il problema del traffico abbia di fatto una 
incidenza notevole sulla vita quotidiana degli operatori economici; riscontra come fatto 
negativo la difficoltà di riempire gli spazi commerciali della fiera locale; l!artigianato di 
servizio sconta sia la massiccia presenza di “lavoro nero” sia la mancanza di adeguati 
parcheggi; conclude affermando che Canegrate non è un paese vivibile, per esempio non 
si può correre a piedi, non si può andare in bicicletta come invece capita in molti altri 
paesi 
CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE: fa presente la necessità di imparare a ragionare 
come distretto e non solo avendo a mente il proprio campanile; sostiene che il Legnanese 
stia correndo un grande rischio ovvero diventare terra di confine tra l!Expo e le altri grandi 
occasioni territoriali  mentre si dovrebbe salvaguardare la ricchezza di lavoro che è 
sempre stata presente; ribadisce l!importanza di sapersi spendere utilizzando il marketing 
anche di tipo locale e sottolineando come la logica dell!impatto zero possa aiutare questo 
CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE: pone alcune richieste puntuali: 
- richieste di aree per localizzare produzioni di qualità in quanto la zona è ritenuta 

appetibile 
- tempi rapidi nel prendere decisioni e nel realizzarle in luogo dei tempi burocratici 
- necessità di individuare puntualmente le aree dismesse 
COLDIRETTI:  rileva come le aree destinate all!agricoltura siano consideratenormalmente 
come aree di riserva in attesa che vengano utilizzate per produrre reddito mentre 
l!agricoltura è essa stessa un!attività produttrice di reddito e per di più ad alto contenuto 
ambientale; fa notare come un!area agricola possa essere destinata senza problemi ad 
altro uso mentre non è vero il contrario; pone l!accento sul fatto di riconsiderare il Parco 
dei Mulini come parco agricolo in luogo di un parco urbano; sottolinea che 
l!Amministrazione Comunale possa stimolare le attività agricole multifunzionali, per 
esempio la fitodepurazione e di come la possibilità di utilizzare mercatini a vendita diretta 
(chilometro zero) possa favorire una agricoltura diversificata e più redditizia per 
l!agricoltore e più interessante, anche sotto l!aspetto economico ma non solo, per il 
consumatore 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE AUTOCOMPILATE DA 

ASSOCIAZIONI/ENTI COME 

CONTRIBUTO AL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 



 



ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGA AMBIENTE 
 

Presidente 
Fuso Dahillo 

N.° aderenti /iscritti/soci 
 

Sede Associazione 
Canegrate Via Merati (Sede del municipio) 

Recapito telefonico /fax 
Tel 0331 402516 

Fax 0331 402516 

 

BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo) 

(allegare relazione sintetica) allegato alla presente 

 

FINALITA’ 

Allegato alla presente 
Statuto di legambiente di Canegrate 
Deposito uff. Registro di Legnano 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza) 

Manifestazioni  

Alcune fra le più importanti: 
Festa di Primavera (cento strade per giocare). 
Festa dell’albero (puliamo il mondo). 
 

Mostre 

Dal 1996 siamo presenti alla Mostra Mercato di Canegrate 
 

Conferenze 

(Rifiuti – da tassa a tariffa) consumo di suolo – Olona un fiume da salvare – parco dei mulini – 
Sempione bis – arena via Terni – consumo di acqua – area metropolitana: viabilità e trasporti – qualità 
ambiente. 
 

Gite culturali 

Sostenibile – scuola e territorio. Come possono interagire – acqua un bene comune. 
Manifestazioni: marcia per la pace ( Perugia. Assisi) 
 

 

PUBBLICAZIONI (eventuali) i primi dieci anni con lega ambiente – cenni di analisi per uno studio 
comparativo del comprensorio di Canegrate 
Cataloghi di mostre 

 

Bollettini informativi 

 
 
 


