
 

QUALI SERVIZI PER IL QUARTIERE ISOLA?  
Incontro del 22 maggio 2012 con l’Assessore all’Urbanistica 

Ada Lucia De Cesaris e il Consiglio di Zona 9 

 
 

SINTESI 
 

In apertura, Beatrice Uguccioni indica gli obiettivi dell'incontro – fare il punto sui 
progetti relativi ad Isola Garibaldi e raccogliere le richieste dei cittadini, in particolare sui 
servizi mancanti – e l'assessore De Cesaris delinea il proprio intervento: esposizione di 
ciò che è fattibile/modificabile , di cosa non lo è, illustrazione dei servizi già decisi e di 
quelli ipotizzabili e possibili.  
Il quadro di riferimento sarà però l'area Isola Repubblica Garibaldi Varesine, nell'ambito 
del quale la ridefinizione degli interventi dovrà permettere di recuperare risorse 
maggiori (operazione non automatica!).  
 
Segue una prima illustrazione (slides) delle strutture esistenti, di nuova realizzazione e 
da realizzare, sulle quali si ritornerà più analiticamente.  
Ada De Cesaris passa poi la parola a Roberta, dei Comitati x Milano, dopo aver ringraziato 
il Comitato Zona 9 ed il CdZ 9 per l'organizzazione dell'incontro.  
 
Roberta illustra i contenuti del volantino distribuito a tutti i presenti, contenente i 
risultati del questionario che il Comitato ha rivolto ai cittadini sull'utilizzo dei fondi 
stanziati per il quartiere Isola dal Comune, fondi pari a 2,3 milioni di euro. Con i quali il 
CdZ  propone la realizzazione del Centro Civico.  
Chiude gli interventi introduttivi la  coordinatrice Anna Fazi che illustra la metodologia  
dell'incontro, della raccolta di domande e della loro tematizzazione 
 
Intervento di Luca Simi:  gli obiettivi del lavoro svolto dal CdZ9 sono volti a dotare 
anche la zona Isola Garibaldi dei servizi indispensabili: centro anziani, centro giovani, sala 
polifunzionale, biblioteca rionale, asilo nido.  
La disponibilità di 2,3 milioni  potrà essere utilizzata per realizzare  una parte di questi 
servizi e per opere di urbanizzazione secondaria.  
Sottolinea che questi obiettivi non equivalgono a nuova edilizia: sono possibili 
ristrutturazioni, tenendo come punto di riferimento che si sta parlando di  servizi 
pubblici che dovranno essere insediati in  aree ed edifici pubblici.  
La presenza delle istituzioni deve essere forte e deve gestire i propri spazi senza mediare 
l'uso con eventuali proprietà private seppure disponibili. In questa prospettiva diventa 
preliminare la verifica di tutte le possibili soluzioni per il Centro Civico, sia in chiave di 
riutilizzo che di edificazione ex-novo.   
Sono per ora individuati due siti, l'edificio comunale che ospita l'anagrafe e altri 
servizi (Largo De Benedetti) e l'area attuale sede di Ciclofficina, previa bonifica (vicolo 
De Castillia, 7):  

 la prima soluzione è già dotata di tutti servizi ed accosterebbe Centro Civico ed 
Anagrafe, potenziando l'offerta di servizi.  

 La seconda  ha il vantaggio di una posizione centrale  rispetto alla vita del 
quartiere e si affaccerebbe sul futuro parco. La decisione deve essere presa in 
modo partecipato. 

 



 

 
Seconda importante questione, l'asilo nido, richiesto dall'attuale carenza di posti. 
Accanto ai due obiettivi principali, il piano per la mobilità sostenibile:  per il quale -. 
attraverso un incontro con i cittadini – si è già individuata come “cuore”, una zona 30 
Km./h con proposta di aree pedonali e percorsi ciclabili di collegamento con il resto della 
città (il quadro generale sarà pronto entro l'estate 2012). 
 
Intervento di Ada De Cesaris  illustra in dettaglio le aree di cui si è parlato in ordine al 
Centro Civico ed i progetti già realizzati e da realizzare: 

1) incubatore dell'arte: esistente, entro luglio 2012 sarà assegnato alle associazioni 
che hanno aderito all'accordo (lavori in corso con ADA) 

2)  casa della memoria: verrà organizzato un incontro con la partecipazione del prof. 
Onida, per fornire tutte le informazioni. Anche qui ci sarà uno spazio aperto al 
quartiere  ed a possibili incontri 

3)  asilo nido: da settembre 2012 ci saranno 32  posti nell'asilo della Regione, 
possibilità accettata, che non è decisione sostitutiva, ma che va sfruttata, come la 
disponibilità dell'Auditorium della Regione per incontri come l'attuale 

4)  area cavalcavia Bussa/Piazza Freud/Via Quadrio/Via Pepe: è ancora priva di un 
disegno, che andrà trovato a partire dalle esigenze e dalle proposte dei cittadini. Ci 
sarà un incontro consacrato a questo obiettivo. Per via Pepe è stato intanto 
stabilito, con delibera, il giardino di prossimità. 

 
Quanto alle risorse, viene confermata l'assegnazione, per delibera, alla Zona 9, dei 2,3 
milioni di euro recuperati nei modi che verranno illustrati: l'assessorato sta lavorando 
per liberare risorse (è il caso del centro culturale previsto alle Varesine, annullato con 
recupero di 9 milioni, o della discussione sul Modam, che vale 23 milioni di euro..) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prima tornata di interventi dei cittadini, raggruppati per temi 
 
Centro civico:  quali sono le metrature e i costi delle due arre ipotizzate? Viene proposta 
una terza  collocazione nell'area  Pepe, Borsieri, Ponte Bussa (tre cittadini) oppure nel  
mercato comunale di piazzale Lagosta, riqualificato (Melone, consigliere Verdi) e 
arricchito sull'esempio dei IdeaStore di Londra (un cittadino); da ADA Stecca viene  
“sponsorizzata” la collocazione in De Castillia, contestata da una cittadina (un altro 
cantiere...) 
 
Casa della Memoria: nasce già parzialmente occupata dalle associazioni, mentre in CdZ 
si era votato per una gara pubblica che permettesse vantaggi maggiori per la pubblica 
amministrazione (consigliere PdL); lo stanziamento finisce per essere destinato a un 
progetto cittadino più che di quartiere (un cittadino). 
 
Asilo nido: la convenzione non era per un asilo di 45 posti (consigliere M5stelle)? E' 
ipotizzabile una struttura flessibile, cioè  0-6 anni e non solo nido (due cittadine)? 
 
Risorse: i 2,3 milioni disponibili sono in più rispetto ai 1,5 e 2,2 milioni recuperati da 
altre due strutture (consigliere M5stelle))? E' importante conoscere in dettaglio quali   
risorse hanno generato i vari piani immobiliari (Garibaldi Repubblica dovrebbe aver 
generato 36 milioni) e  quanto era già stato speso al momento dell'entrata della nuova 
giunta (Melone, consigliere Verdi) 



 

 
Varie: l'assemblea di oggi dovrà essere seguita da un tavolo di lavoro con le associazioni, 
fissato con date, in cui discutere della eventuale collocazione della biblioteca nella Casa 
della Memoria, senza prevederne una nel Centro Civico (G. Padula); la consegna ad ADA 
Stecca dell'Incubatore, che ospiterà sette associazioni, permette di aprirne gli spazi a 
tutte le associazioni che ne hanno bisogno, con l'assistenza di un rappresentante  CdZ9 
(ADA Stecca); un intervento del Forum civico metropolitano pone la questione di una 
delibera della giunta che prevederebbe la trasformazione (zona Garibaldi Repubblica) di 
20.000 mq. da funzione pubblica a funzioni private commerciali. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Assessore De Cesaris: rivendica con orgoglio l'approvazione del PGT  avvenuta nelle ore 
precedenti l'assemblea, attraverso un processo generale di riesame e di nuove scelte, 
senza i quali lo stesso incontro attuale non sarebbe stato possibile.  
In questo quadro, puntualizza che la delibera richiamata dal Forum civico metropolitano, 
non prevede modifica di volumetrie, ma solo il passaggio di alcune destinazioni da 
espositive a terziario. Le convenzioni originarie richiamate dal consigliere M5stelle, sono 
cambiate e anche la costruzione  dell'asilo di 45 posti non è più prevista. Sono state fatte 
scelte diverse che richiedono una riorganizzazione, peraltro in corso. 
 
I 2,3 milioni recuperati sono destinati, in  delibera, alla Zona. Una parte degli oneri 
recuperati va nelle casse del Comune, nelle opera di bonifica e per il parco di cui si era già 
parlato in precedenti riunioni.  
L'assessore è ben cosciente  della miriade di interventi che nella zona hanno provocato (e 
provocano) sofferenza agli abitanti: molti di essi non sono modificabili, è possibile però 
raddrizzare alcune situazioni.  
E' stata per esempio presa la decisione che le volumetrie pubbliche contenute in Garibaldi 
Repubblica, nella zona vicina al Pirelli, non siano vendute: la modifica ha permesso di 
recuperare i 2,3 milioni e di individuare altre possibili localizzazioni del Modam (qualora 
non si riuscisse ad eliminarlo completamente). Per quanto riguarda il Centro Civico, 
siamo intorno ai 1.000- 1.500 mq.: dipenderà poi dal progetto. (A proposito della 
biblioteca, Simi ricorda che le biblioteche di Affori e Dergano funzionano a pieno regime: 
una biblioteca in zona funzionerà sicuramente). 
 
L'obiettivo di “raddrizzare” le situazioni attraverso una più forte vicinanza al quartiere ed 
una partecipazione decisiva dei cittadini (“noi vi diamo la struttura per il Centro Civico e 
voi decidete come organizzarla”) è approfondito apertamente dall'Assessore Benelli, che 
promette tutto il suo appoggio alle procedure partecipative da mettere in atto con il CdZ e 
i Comitati x Milano, per garantire ad associazioni e cittadini la possibilità di approfondire 
tematiche e proposte emerse nel corso dell'odierna assemblea. 
 Il primo momento sarà l'incontro con il professor Onida; il secondo proposto è sul 
mercato comunale di piazzale Lagosta, con l'assessore competente.  
L'assessore propone poi due forum deliberativi (o come si vorrà chiamarli) sul Centro Civico 
e sul cavalcavia Bussa/piazza Freud. Ne nascerebbe un'esperienza pilota di processo 
decisionale condiviso che approdi a decisioni da sottoporre al comune, che si impegna a 
realizzarle. 
 
 



 

L'assessore De Cesaris, dopo  aver ribadito l'importanza della sistemazione 
Bussa/piazza Freud, per creare una continuità con il parco e (forse) una 
pedonalizzazione, producendo una crescita di qualità, passa all'analisi di tre PII: 
 

1) PII Garibaldi Repubblica: gli standard di progetto prevedono 30.000 mq. di 
parcheggio ad uso pubblico e 177.366 mq. di standard qualitativo, che valgono 
37.435.000 di euro, allo stato attuale, destinati per 23.194.000 euro a quello che 
doveva essere il Modam, e al giardino per 14.241.000 euro. La prima somma, una 
volta chiaro il percorso Modam, resta a disposizione del quartiere, detratte le 
esigenze del bilancio comunale (e tenendo conto dei tempi amministrativi 
necessari). Sono stati inoltre generati oneri di urbanizzazione pari a 38.799.000 
euro (oltre a 2.097.000 generati da una variante) impiegati per la realizzazione di 
una importante serie di opere e interventi nella zona (viabilità, giardini, piazze, 
stazione autolinee etc.)  
Il contributo straordinario di 12.816.000 euro per le bonifiche dovrebbe essere 
sufficiente. Da tutte queste risorse sono stati recuperati i 2,3 milioni di euro 
destinati alla zona. La Regione ha realizzato, non a scomputo oneri, l'asilo nido e 
l'auditorium: perciò è importante sfruttare i 32 posti a disposizione (e 
l'auditorium). 
 

2)  PII Isola- De Castillia: standard di 23.091 mq. Con alcune aree ad uso pubblico e 
un'area ceduta per la Casa della Memoria. I 4.336.940 euro dello standard 
qualitativo sono stati destinati all'Incubatore dell'Arte (1.500.000 euro) ed alla 
Casa della Memoria (2.800.000 euro), alla quale sono stati destinati anche 654.000 
euro provenienti dagli oneri di urbanizzazione (2.960.923 euro) Anche qui le 
spese e gli interventi sono numerosi (sistemazione di Confalonieri, De Castillia, 
prolungamento di via Volturno etc.). Il piano prevede la realizzazione di 149 box 
per i residenti (in parte già costruiti). Va ricordato poi il contenzioso aperto con 
l'operatore, riguardante l'aggiornamento degli oneri, il che potrebbe portare altre 
risorse. 
 

3)  PII Varesine:  lo standard di piano era uguale al 100% di tutta la S.I.P:, il 50% a 
parcheggi, la metà di questi nell'area di proprietà. A seguito di una sentenza del 
Consiglio di Stato  quello che non è (non deve essere) fatto nell'area di proprietà 
viene monetizzato: la quota di parcheggi pubblici è monetizzabile in 7 milioni 
(stima) da recuperare. Dalla decisione di non realizzare il centro culturale 
vengono poi liberati altri 9milioni. Gli oneri di urbanizzazione scomputati sono di 
9.500.000 euro (utilizzati in viabilità primaria,  sottoservizi etc.) Anche qui è 
aperto un contenzioso con l'operatore sugli oneri (mentre si è già arrivati ad una 
transazione per le opere pubbliche realizzate in più, pari a 400.000 euro). 

 
Di tutto ciò abbiamo la certezza di 2.300.000 euro: per tutto il resto si attendono gli 
sviluppi,  seguiti con il più grande impegno dell'assessorato, per il recupero delle somme 
indicate, pur nel rispetto delle regole e delle esigenze del bilancio comunale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Seconda tornata di domande dei cittadini (da più parti, in generale, l'apprezzamento 
per l'impostazione dell'incontro: viene anche sottolineato il problema dei tempi di 
realizzazione, nel timore che la metodologia adottata possa creare ritardi inaccettabili in 
una zona già martoriata da cantieri infiniti): 
 
Cavalcavia Bussa: il problema della riqualificazione è sentito, con particolare riferimento 
alla pericolosità, di giorno e di notte: Si avanzano varie ipotesi: la questione pista ciclabile 
(per il collegamento con l'asilo Quadrio) potrebbe essere risolto con una passerella in 90  
giorni; si potrebbe lanciare una gara per situarvi attività commerciali ed artigianali. 
“Ciclobby”, dopo i complimenti per l'assemblea, segnala la disponibilità dell'associazione 
a ricevere un incarico dal Comune  per proporre un progetto sul cavalcavia. 
 
Mercato di via Volturno: si ipotizza uno spostamento sul cavalcavia Bussa, oppure in via 
Taramelli (due  cittadini) 
 
Varie: sistemazione dell'area tra viale Marche e Zara (forte presenza di scuole) al confine  
tra Zona 9 e Zona 2; varie richieste di informazioni sull'edificio di via De Castillia, che 
pare  ospiterà un centro commerciale, contrariamente a quanto dichiarato dalla 
precedente  amministrazione (esso prevede un parcheggio sotterraneo: con quanti posti 
pubblici?) Si segnala il problema pulizia del  parchetto davanti all'asilo Quadrio. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ada De Cesaris sottolinea, per quanto riguarda la destinazione dell'edificio in via De 
Castillia, che essa era prevista  a centro commerciale fin dalle origini (il costruttore aveva 
vinto anche una causa): la precedente amministrazione ha semplicemente mentito.  
Per quanto riguarda i  posti pubblici nel parcheggio, la risposta precisa verrà data in 
seguito. L'assessore assicura l'interessamento con Zona 2 per l'area tra Marche e Zara e 
ricordando che la decisione di riqualificare il cavalcavia Bussa è stata presa, sollecita un 
progetto, il più veloce possibile, senza il quale il settore mobilità non può concedere 
budget.  
Per quanto riguarda la questione del mercato, Simi ricorda che il cavalcavia non ha la 
dimensione per ospitare un numero sufficiente di bancarelle: il CdZ ha emesso una 
delibera che indica come area auspicabile il parterre centrale di viale Zara, ma la 
questione resta aperta (l'ipotesi di via Taramelli, che è in Zona 2, non è praticabile). Il 
problema del parchetto Quadrio è ben presente al CdZ e segnalato agli assessori 
competenti. 
 
In conclusione, l'assessore lancia la proposta di due commissioni su due tavoli, uno per il 
centro civico e l'altro per il cavalcavia Bussa, collegati da una precisa scala interna di 
priorità. Tavoli per individuare progetti, iniziando anche riflessioni su altri temi (es. 
asilo).  
L'organizzazione dei tavoli farà capo alla Zona, con l'aiuto dei comitati (definiti “preziosi” 
per la loro opera) e dell'assessore Benelli.  
All'arrivo di input precisi dai tavoli l'assessorato risponderà a propria volta con dati e 
progetti. Infine ancora una raccomandazione riguardo al giardino di prossimità di via 
Pepe: deve essere assolutamente allestito con piante in cassetta, per cominciare. Appena 
ci sarà la disponibilità finanziaria si procederà con la bonifica, per un piccolo parco a valle 
del rinnovato Bussa.  
 



 

 
Per luglio l'assessore annuncia un incontro specifico sulla Casa della memoria, con 
l'intervento del professor Onida, tema che deve essere costruito insieme, volgendo in 
positivo il vissuto negativo  di una soluzione imposta.  
L'architetto Simi annuncia infine, in giugno, una commissione, in CdZ, su entrambi i tavoli 
suddetti. 
 
Mentre si attende l'arrivo del Sindaco, annunciato da Paolo Limonta, viene segnalato 
l'incontro organizzato dal Comitato Zona 9 con l'assessore Castellano, sui temi degli 
investimenti, interventi e riqualificazione  delle scuole di Zona 9. 
 
L'assemblea è chiusa dal saluto del Sindaco. 


