BUSTO CITTÀ DEI QUARTIERI
PROPOSTE DEL TOUR CITTADINO

1. BEATA GIULIANA
- realizzazione di una pista ciclabile lungo il Sempione al fine di mettere in
sicurezza i ciclisti che utilizzano la strada ogni giorno per recarsi in centro;
- reintroduzione della figura del vigile del quartiere;
- ristrutturazione/riedificazione della Cascina dei poveri da utilizzare come
centro di servizio per gli studenti ENAIP e ITE Tosi
- valorizzare gli ampi spazi verdi curando l’utilizzo dell’area cani e
prevedendo nuovi spazi per attività sportive

2. BORSANO
- incrementare i servizi nel centro storico, che risulta sprovvisto di banca,
farmacia, fibra, …
- realizzare una pista ciclabile in viale Toscana
- potenziare la casa della salute, prevedendo anche ambulatori di medici di
base locali in regime convenzionato con il Comune
- prevedere interventi ALER nella zona dei giuliani e dalmati e più in generale
opere di riqualificazione energetica
- recupero il circolo San Pietro, facendone un centro storico-museale e un
nuovo polo culturale per raccogliere la tradizione e favorire aggregazione
anche dei più giovani

3. CENTRO STORICO (FRATI, S. MICHELE, S. GIOVANNI)

- intervenire sul tessuto urbano per rigenerare le aree dismesse a scopo
residenziale e adibire nuovi spazi a verde urbano
- creare percorsi verdi per collegare le zone semicentrali con il centro storico,
aumentandone l’attrattività
- incrementare l’offerta di eventi culturali e promuovere eventi di
aggregazione positiva per contrastare aree oggetto di degrado (es. Piazza
Vittorio Emanuele)
- sostenere il commercio cittadino, prevedendo la creazione di uno sportello
di consulenza per nuove imprese e assistenza alla digitalizzazione
- individuare attraverso un percorso partecipato una nuova destinazione per
l’ex Calzaturificio Borri

4. MADONNA REGINA
- migliorare la viabilità, attualmente in stato pessimo
- separare percorsi ciclabili da quelli pedonali (es. zona del Cimitero)
- rivalutare l’idea della spina verde che parte dal quartiere e arriva a Beata
- riqualificare le ampie aree verdi

5. REDENTORE (E MADONNA IN VERONCORA)
- riconoscimento dello status di quartiere all’interno del PGT
- implementare forme di controllo sociale per aumentare la sicurezza
- curare il rimboschimento e valorizzare il parco del quartiere
- riqualificare i sentieri prevedendo un percorso ciclopedonale, nonché
rivalutare il passaggio della spina verde

- Presso via Rossini e limitrofe prevedere interventi di housing sociale e
riutilizzare l’ex tensostruttura come centro di aggregazione

6. SACCONAGO
- realizzare un piano di recupero che coinvolga la piazza san Donato (Chiesa
vecchia) per favorire attività culturali
- recuperare integralmente Villa Azzimonti facendone un centro per
associazioni e attività sportive che curino l’area verde di uso pubblico
- incentivare iniziative di piccola agricoltura, quali ad esempio gli orti urbani
per ridare una vocazione alla zona tra Borsano e Sacconago
- prevedere percorsi didattici in collaborazione tra le classi delle scuole
elementari e gli orti urbani
- curare l’infrastruttura degli orti e realizzare un orto botanico cittadino

7. SANT’ANNA
- installare barriere antisuono per risolvere il disagio causato da HUPAC
- prevedere nuove iniziative di aggregazione culturale nel quartiere,
decentrandone talune dal centro storico per tenere vivo il quartiere a
vocazione popolare
- realizzare attività di rimboschimento, una foresta urbana tra via Fagnano e
la SS336, per migliorare l’ambiente e ridurre l’inquinamento
- intervenire con ALER per riqualificare energeticamente gli edifici, pensando
anche ad agevolazioni fiscali (similmente al bonus 110%)
- realizzare nuovi servizi di assistenza alla salute, in particolare per anziani

8. SANTI APOSTOLI (E STAZIONE FS)

- riprendere l’ex scalo merci per riqualificare la vita della stazione e riuscire a
superare lo sbarramento della ferrovia
- rivitalizzare il quartiere, prevedendo la realizzazione di edilizia residenziale
convenzionata per studenti e giovani coppie, provenienti anche da fuori città
e soggetti a pendolarismo

9. SANT’EDOARDO (E SANTA CROCE)

- promuovere la mobilità sostenibile e la creazione di nuovi percorsi
ciclopedonali per il collegamento degli istituti scolastici (es. Liceo Scientifico)
con le stazioni e il centro cittadino
- riqualificare Via dei Mille a scopo housing sociale per anziani, anche
prevedendo politiche di abbattimento del corso degli affitti legati ad ISEE
- salvaguardare il corridoio verde tra Sacconago/Sant’Edoardo e Borsano,
migliorando anche la fruizione del Parco Altomilanese

10. ZONA INDUSTRIALE

- promuovere l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) cercando di
influenzare la revisione legislativa in materia e prevedendo la realizzazione di
un piano d’area vasta per Malpensa
- ridurre il consumo di suolo nell’area, salvaguardando le aree ancora
agricole
- incrementare i servizi a ridosso dei capannoni industriali a vantaggio di
imprese e lavoratori presenti
- riorganizzare i percorsi utilizzati per attività sportive, prevedendo una
migliore coerenza con il tessuto circostante

