TEMI EMERSI NEI FORUM di QUARTIERE
In ogni Forum è stato presentato l’avvio della procedura di revisione e adeguamento del PGT vigente indicando
l’interesse dell’A.C. a garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e l’attivazione in tal senso di modalità
di informazione e consultazione (v.il DIARIO di PIANO e i FORUM PUBBLICI).
Di seguito le sintesi degli argomenti emersi che hanno in qualche modo attinenza al percorso di revisione del
PGT:

Frazione Calò
N°
SEGNALAZIONE
1 Realizzare la Ciclabile prevista nel Piano Attuativo CAL R1 - richiesta
di completamento del percorso
2 Marciapiede che porta alla Chiesa, rovinato
3

Problemi di illuminazione - tema di carattere generale per tutta la
frazione
4 Dosso in fronte alle ziette via Leopardi, troppo alto – (ndr.: soluzione
attraverso la rivisitazione OOUU del CAL R1)
5 Segnaletica orizzontale scarsa
6 Sosta incontrollata di fronte al Pio Istituto (scuole paritarie) - (ndr:
soluzione attraverso intervento OOUU - Parcheggio CAL R1)
7 Villa Luisa, si allaga quando piove
8 Via Nazario Sauro e via Pozzi, si allaga quando piove. Tombino si
ottura.
9 Siepe privata in principio a via Monastero direzione Casaglia
incontrollata.
10 Via Don Viganò, ghiaccia
11 Buco nel muro del cimitero di Calò
12 Parchetti gioco, sempre vandalizzati

Frazione Valle Guidino
N°
SEGNALAZIONE
1 Via Carducci, alta velocità e assenza spazio pedonale
2

Manca il marciapiede fino al passaggio pedonale di Villa Guidino

3

Autovelox in via Carducci, dossi in via Carducci

4

Strada bianca dal Guidino a Villa Raverio

5

Marciapiede vicino al cimitero, palo illuminazione in mezzo.

6

Via Santo Sudario, marciapiede da realizzare a protezione dei pedoni

data 13/10/2017
TEMA
Percorsi – Mobilità dolce Sentieri
Qualità spazi apertimanutenzione Ordinaria
Piano dei Servizi – PUGSS –
Reti infrastrutturali
Qualità spazi aperti – viabilità
– trafic calming
Qualità degli spazi pubblici
Dotazione aree a standard –
parcheggi - viabilità
Componente idrogeologica
Componente idrogeologica +
reti infrastrutturali
decoro urbano
manutenzione e sicurezza
Manutenzione servizi /
attrezzature pubbliche
Sicurezza manutenzione
servizi e qualità degli spazi
pubblici

data 18/10/2017
TEMA
Sicurezza e qualità degli spazi
pubblici
rete percorsi pubblici
Sicurezza e qualità degli spazi
pubblici
Rete percorsi pubblici Qualità spazi aperti – viabilità
Sicurezza e qualità degli spazi
pubblici
(sicurezza e qualità degli
spazi pubblici – verifica
vincolo)

7

Via Fogazzaro dissestata

8

Marciapiede da riqualificare nel tratto stradale tra “i cinesi” e il
passaggio pedonale di attraversamento della SP
9 Sottodimensionamento fognatura via Carducci
10 Via Don Mazzolari allagamenti
11 Erbacce sui marciapiedi
12 Macchine in sosta su via Ferrario (Besana)
13 Marciapiede di via Don Mazzolari impercorribile a causa delle
disconnessioni dovute all’apparato radicale delle piantumazioni
esistenti
14 onda antistante l’Istituto Superiore “Gandhi” negli orari di uscita da
scuola
15 Cimitero di Valle, parcheggio disabili manca, muri scrostati,
cassonetti esterni diventano discarica abusiva
16 Posizionare dossi prima e dopo il cimitero

17 Giochi per bambini in Piazza San Francesco

Frazione Montesiro
N°
SEGNALAZIONE
1 Odori molesti in via Cimabue
2

Via Cavour (provinciale) allagamenti quando piove

3

Valorizzare le periferie

4
5

Manca un parco giochi
Cimitero, strada che porta davanti all’ingresso e al parcheggio
dissestata

6
7

Percorso pedonale via Papa Giovanni XXIII
Esigenza di fare Marketing territoriale diffuso

8

Parcheggio della Chiesa, uscita difficoltosa, proposta di inversione del
senso di marcia

Frazione Cazzano
N°
SEGNALAZIONE
1 Marciapiede da via Zappa alla Visconta da riqualificare
2
3

Problema traffico di attraversamento mezzi pesanti
Siepi private incontrollate sulla strada per il Naresso

Sicurezza e qualità degli spazi
pubblici
sicurezza e qualità degli spazi
pubblici
verifica reti infrastrutturali
verifica reti infrastrutturali
Manutenzione spazi pubblici
Verifica standard parcheggi e
tema mobilità
Manutenzione spazi pubblici

sicurezza e qualità spazi
pubblici – mobilità
sicurezze manutenzione/qualità spazi
pubblici
trafic calming – gestione
della mobilità e qualità spazi
aperti
Piano dei Servizi

data 20/10/2017
TEMA
Ambiente/ecologia/Regole
per impianti industriali
Componente idrogeologica
verifica reti infrastrutturali
Riqualificazione urbana e
Piano dei Servizi
Piano dei Servizi
Sicurezza manutenzione/qualità spazi
pubblici
Rete mobilità dolce
“vision” e strategie a varie
scale: turismo sostenibile e
culturale, etc
Qualità spazi aperti +
mobilità

data 25/10/2017
TEMA
Rete mobilità dolce – Qualità
spazi pubblici
Mobilità/traffico
Decoro urbano

4

Allagamenti Naresso dove ci sono le nuove costruzioni

5

Via Fogazzaro, sulle curve non c’è protezione

6
7

Strada bianca dal Casaretto a Cazzano
Allagamenti alla curva in corrispondenza della caserma dei carabinieri
quando piove
Ponticello verso Briosco pericoloso

8
9

Dissuasori di velocità su via San Camillo dal “Laciodrom” alla
“Visconta”
10 Impedire l’accesso ai camion in via Mantovani

Frazione Vergo Zoccorino
N°
SEGNALAZIONE
1 Ripetitore di Villa Raverio, verifica funzionalità “a norma”
2
3
4

5
6
7

8
9

Impedire attraversamento traffico pesante alla “Siserana” con divieto
di accesso ai camion come da via Rivabella
Commistione traffico veicolare e fermata della linea TPL per la scuola
in via Cremonina,
Edicola di via Brioschi, fermata per autobus, manca la pensilina (sono
i residenti che rifiutano). Valutare se spostare la fermata per poi
attrezzarla
Viale Rimembranze, strada dissestata (problema piante e radici)
proposta di pedonalizzazione.
Cimitero di Vergo (tema manutentivo)
Lanzano, via del Guidino verso piattaforma ecologica, non sicuro per i
pedoni. Strada bianca da via Luini a via Guidino circumnavigando la
mura del sasso del Guidino
Dosso in entrata in via IV novembre per rallentare gli ingressi
Marciapiede via Rivabella (rete percorsi pedonali/attivabile con CAS
R1)

Frazione Villa Raverio
N°
SEGNALAZIONE
1 completare marciapiede su via De Gasperi dall’uscita di Vicolo dei
fabbri (ndr.: recentemente prolungato da Parco Lambro) verso il
centro sportivo
2 Macchine in sosta sulla rotonda del Gandhi: previsione servizi
parcheggi/mobilità
3 Parcheggio via Matteotti dissestato (qualità spazi pubblici)
4 Parcheggio disabili in Piazza a Villa Raverio e in via Viarana non hanno
spazio per manovre (miglioramento qualità spazi pubblici –
intervento risolutivo con PR Villa Dragoni)
5 Scivolo in piazza dal monumento a scendere, manca punto luce
(qualità spazi pubblici)

Verifica idrogeologica e rete
infrastrutturale
Sicurezza e qualità percorsi
pedonali
Tema “percorsi”
Verifica idrogeologica e rete
infrastrutturale
Manutenzione e sicurezza
strade comunali
Qualità spazio
pubblico/sicurezza stradale
Mobilità

data 27/10/2017
TEMA
Ambiente – Piano
telecomunicazioni
Mobilità/traffico
miglioramento spazi aperti e
messa in sicurezza fermata
miglioramento spazi aperti e
messa in sicurezza fermata
Mobilità- Sicurezza e qualità
percorsi pedonali
Miglioramento qualitativo
Servizio
Mobilità- Sicurezza e qualità
percorsi pedonali
Mobilità - qualità spazi aperti
– sicurezza stradale
Rete percorsi
pedonali/Qualità spazio
pubblico/sicurezza stradale

data 8/11/2017
TEMA
(rete percorsi pedonali)

Mobilità/traffico
miglioramento spazi aperti
miglioramento spazi aperti

Mobilità- Sicurezza e qualità
percorsi pedonali

6

Piazza di Villa R. troppo illuminata

7
8

Parcheggi di fronte alle poste troppo stretti
Realizzare Pista ciclabile da via Sirtori che costeggia la ferrovia e
arriva al cimitero
Via Mazzini dissestata

9

10 Parcheggio di Via Matteotti, disco orario
11 Illuminazione manca dove c’erano le vecchie scuole elementari
12 Via Luini, entrando da Besana, arrivano a velocità molto elevata. In
più ci sono le macchine parcheggiate lungo la strada .

Capoluogo Besana
N°
SEGNALAZIONE
1 Viale Kennedy: eccessivo transito dei camion e assenza di
marciapiede provoca problema di sicurezza. I cittadini sostengono
che tale transito sia dovuto anche a cartelli di divieto verso
Montesiro  verificare cartelli all’altezza di Monteregio
2

3
4

5

6

7

8

Viabilità pedonale problematica tra Besana e Villa Raverio (non è
possibile andare a piedi in sicurezza) verificare eventuali possibilità
di collegamento/strade bianche
Via Garibaldi/Via Buozzi: intersezione pericolosa, i cittadini
propongono di verificare la possibilità di fare una rotonda
Palazzine Via Beato Angelico/Via Beato Carcano: i residenti chiedono
di verificare la presenza di eternit e se sia necessaria bonifica (o se sia
già stata fatta) progetto di controllo generale su intero Comune
Via Beato Angelico: richiesta maggior controllo all’entrata e uscita
delle scuole per “parcheggio selvaggio” + segnalazione: gli autisti del
trasporto scolastico lasciano gli automezzi accesi mentre aspettano
l’uscita degli alunni
Via della Torre (parte alta, verso vicolo della Filanda): il mercoledì
mattina in occasione del mercato parcheggio selvaggio che a volte
rende impossibile per i residenti uscire di casa (spesso sono le stesse
macchine)
Richiesta di creazione marciapiede per poter raggiungere il Cimitero
in sicurezza (proposta verificare fattibilità su lato dx venendo da via
Ferrario)
Via Salvemini: problema annoso del parcheggio su entrambi i lati
della strada che renderebbe difficoltoso (se non impossibile)
l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso invitati ad utilizzare il
parcheggio di Via Miglioli, i residenti chiedono che venga illuminato
perché non viene utilizzato in seguito ad atti vandalici a danno delle
auto

Qualità spazi pubblici/temi
energetici
Qualità spazi pubblici
Reti percorsi pedonali
Manutenzione spazi
pubblici/sicurezza stradale
Regolazione sosta – PUT
Qualità spazi p pubblici / rete
infrastrutturale
Sicurezza stradale e
adeguatezza standard a
parcheggi (PdS)

data 10/11/2017
TEMA
Mobilità/traffico

Mobilità sostenibile / Reti
percorsi pedonali
Mobilità- Sicurezza e qualità
percorsi pedonali
Ambiente / VAS

Qualità spazi pubblici e TPL

Mobilità e sosta - PdS

Qualità spazi
pubblici/mobilità sostenibile
accessibilità dei Servizi - PdS
Qualità spazi
pubblici/mobilità sostenibile
accessibilità dei Servizi - PdS

