
 

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 

 
 

TUTTI GLI INTERVENTI 
 

Ada De Cesaris: Buonasera a tutti. Iniziamo, scusate il ritardo, abbiamo appena finito il 
consiglio comunale. 
 
Beatrice Uguccioni: Buonasera a tutti. Un ringraziamento per aver deciso di partecipare 
a questa assemblea pubblica, fortemente voluta dal Consiglio di Zona e dall’Assessore. 
all’urbanistica e al decentramento, perché possa essere un’occasione per fare il punto su 
progetti del quartiere Isola Garibaldi, in particolare soffermandoci sulle esigenze e 
problematiche del quartiere per fornire gli ultimi dati e per raccogliere ancora una volta 
le richieste e le proposte da parte di voi cittadini che abitate quotidianamente nel 
quartiere, che sappiamo aver bisogno di servizi. Oggi vuol essere anche l’occasione per 
capire dove inserire questi servizi necessari. 
La serata si svolgerà in questo modo.  
Dopo questo mio breve saluto darò la parola all’Assessore De Cesaris per un’illustrazione; 
poi vi sarà la presentazione di alcune proposte. Come sapete sono state distribuite 
all’interno del quartiere alcune domande per capire quali sono le richieste da parte della 
cittadinanza. Poi ci sarà l’intervento del presidente della commissione territorio. Simi ha 
seguito le questioni di cui oggi andremo a parlare. Vi ringrazio per la partecipazione 
molto numerosa e do direttamente la parola all’Ass. De Cesaris per entrare direttamente 
in argomento. 
 
Ada De Cesaris: Questa è una slide sulla quale ci sono alcune cose definitive e alcune 
assolutamente non definitive, che abbiamo anche voluto rappresentare per capire qual è 
l’oggetto dell’incontro di oggi. 
Innanzitutto sapete che c’è stato un incontro sul parco. Mi scuso se abbiamo fatto 
l’incontro per la parte che riguarda i servizi, anche la riconsiderazione di alcuni interventi 
che riguardano questa zona.  
Abbiamo approfondito le carte per seguire la storia di questi interventi, per capire e 
arrivare da voi con le informazioni per poter modificare alcune cose e l’impossibilità di 
modificarne altre. Siamo venuti qui oggi perché abbiamo alcune informazioni precise che 
siamo in grado di darvi, alcuni argomenti che possiamo discutere con voi.  
Poi dopo entriamo nel merito, ma l’obiettivo di questa serata è farvi capire che cosa c’è 
dal punto dei servizi di già deciso e quali sono alcune ipotesi rispetto alle domande che 
sono state poste di servizi o di interventi e quali possibilità ci sono nel comparto. In realtà 
oggi ci stiamo occupando in particolare del quartiere Isola. Non possiamo però non 
affrontare la cosa quanto meno dal punto di vista economico, quindi abbiamo interesse ad 
affrontare la cosa tenendo i tre interventi insieme: Isola, Garibaldi Repubblica, Varesine, 
perché solo se riusciamo a tenere i tre interventi insieme vedete come poi alla fine 
riusciamo forse ad andare a ridefinire alcuni interventi e a recuperare alcune risorse che 
ci servono.  



 

Alcune abbiamo già la certezza di recuperarle, altre che dobbiamo finire il percorso e 
altre che chiederanno anche modifiche procedurali. Voi sapete che quando le risorse sono 
connesse ad un intervento non è automatica la possibilità di riallocarle; abbiamo 
cominciato e ci stiamo lavorando. Rispetto alle cose che vedrete poi dopo, darò la parola a 
chi dei comitati ci ha aiutato ad organizzare questa assemblea e a prendere anche le 
domande e a Simi.  
Voglio darvi alcune indicazioni iniziali, così non abbiamo problemi. Rispetto a quella 
cartina oggi le strutture in qualche modo certe sono: l’incubatore dell’arte che è già 
realizzato, poi di tutto questo parleremo, la casa della memoria, l’asilo nido della regione. 
Per quanto riguarda via Pepe, la decisione di dare l’area per la realizzazione del giardino 
di prossimità, naturalmente di certo c’è anche l’auditorium della regione, che quello 
esiste, ma il motivo per cui voi ve li trovate lì è che vi voglio dare delle informazioni 
rispetto a queste strutture che è bene che abbiate, non perché considero queste strutture, 
così chiariamo tutto sin dall’inizio, come sostitutive di altri possibili servizi o di altre 
scelte. Io adesso mi taccio perché entro dopo nel merito a seconda di come si vuole poi 
organizzare l’assemblea.  
Darei la parola a Roberta che insieme a noi e insieme alla zona ci ha aiutato a organizzare 
questo momento e a fare sintesi per vedere appunto di essere costruttivi 
 
Roberta (Comitato XMilano Isola-Garibaldi-Farini-Maciachini): Buonasera a tutti, 
sono Roberta. dei Comitati XMilano. Benvenuti!  
Ringrazio anche Paolo di essere qui con noi come sempre.  
Ringrazio L’ass. De Cesaris, l’ass. Benelli, il presidente del Consiglio di Zona Uguccioni e 
l’arch. Simi che si sono resi disponibili a venire qua stasera a raccontarci e a parlarci di 
tante cose come diceva l’assessore, a rispondere alle nostre domande e a raccogliere le 
nostre opinioni.  
Poi brevemente vorrei spiegarvi il significato del volantino che avete trovato sulle sedie e 
riprodotto più in grande a colori sulla vostra sinistra. I temi dell’assemblea sono tanti e il 
principale è la decisione che dovrà essere presa su come utilizzare i fondi che il comune 
ha stanziato per il quartiere Isola.  
Noi nei giorni scorsi siamo andati per il quartiere e abbiamo raccolto dalle domande e 
attraverso la nostra mailing list le opinioni su quello che sarà la progettazione di questi 
servizi. Il Consiglio di Zona ha una sua proposta, semplicemente per raccogliere il 
volantino che è appunto la realizzazione del centro civico e ai cittadini è stato chiesto che 
cosa ne pensavano. Poi la lista delle domande la trovate (polemica 88).  
Adesso vi spiegheremo brevemente come vorremmo organizzare l’assemblea in modo 
che anche voi che siete qua possiate intervenire il più possibile. Lascio la parola ad Anna 
Fazi, ringraziandola per averci aiutato anche in questo frangente. 
 
Anna Fazi: solo due parole: le domande già raccolte e le domande che ci saranno dopo ci 
sarà la possibilità di fare domande e di scrivere come l’altra volta sui post it che verranno 
raccolti intorno a dei temi. Perché questo? Perché la richiesta sarà che il. dibattito sia 
tematizzato in modo tale che tutti gli interventi siano poi riassumibili. L’altra assemblea 
che è stata fatta, dell’altra assemblea è stato fatto un verbale che adesso circolerà in modo 
tale che è più facile fare in modo che ciò che esce da questa sera possa veramente fare 
storia. Io mi fermerei. 
 



 

Luca Simi (Cdz. 9): Provo a essere sintetico e a cercare di riassumere brevissimamente il 
lavoro che sta facendo il CdZ 9. Allora, sono ormai molti anni che il nostro Cdz sta 
lavorando per il quartiere Isola con più servizi.  
Noi ci siamo convinti della necessità di dotare il quartiere di ciò che oggi non c’è. Il nostro 
obiettivo, quello che ci siamo posti, è quello di dotare anche questa parte della zona 9 dei 
servizi indispensabili al quartiere, anche a prescindere dagli sviluppi urbanistici che oggi 
sono in corso e che inevitabilmente aumenteranno la richiesta di servizi.  
Le funzioni che abbiamo individuato come indispensabili sono un centro anziani un 
centro giovani, una sala polifunzionale, un punto prestito libri, cioè una biblioteca rionale, 
un asilo nido. In pratica sono le funzioni di base che tutti i quartieri devono avere.  
Ormai da alcuni anni abbiamo individuato in maniera direi con la più ampia 
partecipazione in CdZ di queste funzioni.  
C’è la possibilità di usare in questo momento una somma di circa 2.300.000 € per 
soddisfare una parte di questi servizi, per realizzare opere di urbanizzazione secondaria 
nel quartiere.  
Riteniamo molto importante approfittare di questa opportunità per realizzare o 
ristrutturare, perché non è detto che dobbiamo necessariamente realizzare nuovi edifici, 
possiamo anche recuperare edifici già esistenti.  
C’è un aspetto molto importante che vorrei sintetizzare: è la questione della proprietà. 
Noi stiamo parlando di servizi pubblici di proprietà pubblica, di uso pubblico per cui tutte 
le occasioni che dobbiamo avere le dobbiamo  avere se l’area è pubblica, se l’edificio è 
pubblico e cosi via.  
Ora non dobbiamo, non vogliamo evidentemente usare aree o edifici che non lo sono per 
due motivi: 

1) perché è importante che la presenza delle istituzioni sia forte in tutti i quartieri  
2) anche per un  motivo di gestione, perché l’amministrazione pubblica che poi è i 

cittadini deve gestirsi i propri spazi senza mediare l’uso con eventuali proprietà 
anche se disponibili. Questa è una cosa che a nostro parere è molto importante. 

Riteniamo quindi molto importante procedere a verificare tutte le possibili soluzioni, 
quindi sia il riuso di edifici sia eventualmente l’edificazione del centro civico comunale. Le 
possibilità di individuare un’area idonea non sono però molte, fino ad oggi non ne 
abbiamo trovate molte. 
In  questo momento siamo arrivati verificando le possibilità sia dell’urbanistica che del 
demanio che abbiamo due siti che sono papabili per potere sviluppare il progetto per il 
centro civico.  
Lo dico molto brevemente: la prima è all’interno del perimetro dell’edificio comunale nel 
quale c’è l’anagrafe, che oggi è chiuso e prossimamente verrà riaperto in Largo De 
Benedetti. In realtà non c’è solo l’anagrafe, ma ci sono altre strutture comunali, c’è l’ufficio 
affissioni e così via. Lì nel cortile c’è uno spazio in parte edificato con un capannoncino 
che può essere abbattuto senza creare problemi alla gestione dell’organizzazione 
dell’ufficio demanio e può essere realizzato un edificio in fregio alla via De Castilia, con 
ingresso al civico 27, quindi separato dal resto, che può contenere un edificio in parte 
collocato sull’area 
L’area è praticamente pronta nel senso che una volta liberato il magazzino dell’archivio 
problemi non ce ne sarebbero e quindi questa è una prima collocazione che gli uffici ci 
hanno dato come papabile. L’altra area è un’area sempre….. 
 
Ada De Cesaris: Voglio dirvi che Largo De Benedetti, l’ipotesi ce l’avete nella cartina, è 
l’1A, è un’ipotesi, la vedete la parte rosa, è quell’immobile che oggi  esiste e che potrebbe 
essere riattato. Ce l’avete collocato lì. 



 

 
Simi: L’altra area invece è collocata alla fine di Vicolo De Castilia, sulla sinistra, il civico 7, 
dove c’è la Ciclofficina adesso, è un’area che deve essere bonificata e a quel punto lì può 
essere resa disponibile per edificare un edificio, il centro civico. 
1B: entrambe le collocazioni hanno i loro pregi e i loro difetti  
La via de Castillia 27 lato largo De Benedetti ha il pregio di essere un’area parzialmente 
edificata, fra l’altro è dotata di tutte le infrastrutture, fognature., luce, gas, quindi non ha 
questo tipo di problemi, è un po’ defilata rispetto al quartiere, ma le funzioni del centro 
civico potrebbero in qualche modo fare sinergia, essere correlate al fatto che lì c’è 
l’anagrafe, quindi è un aumentare la dotazione di servizi di quel polo e questi sono i pregi. 
Vicolo De Castillia ha il lato negativo dei tempi di bonifica un po’ lunghi perché sappiamo 
sempre quando iniziamo le bonifiche; mentre qui è già  pronta l’area là deve essere  
bonificata, quindi c’è tutto un iter, va edificata anche lei, ha dei vantaggi nel senso che 
praticamente è sul proseguimento di via Volturno all’imbocco del parco e quindi è in 
qualche modo centrale rispetto a una vita pubblica del quartiere; quindi anche lei ha le 
sue carte in regola per essere un’area destinabile a questo tipo di attività.  
E’ evidente che questa decisione va presa insieme, va presa con un minimo di cognizione 
e soprattutto pensando al futuro evidentemente non solo al presente.  
 
L’atra questione molto importante che noi come zona riteniamo importante è l’asilo nido. 
Oggi c’è carenza di posti quindi riteniamo che sia indispensabile che sia realizzato un 
asilo nido con tutte le sue caratteristiche quindi verde e la sua dotazione di servizi interni 
legati alle sue attività di asilo nido. Evidentemente che non sia un asilo nido né troppo 
piccolo né troppo grande, commisurato alle necessità del quartiere.  
Ci sono altre necessità, ovviamente però riteniamo che questi siano i servizi primari che il 
quartiere deve avere.  
Noi siamo qui questa sera ospiti della parrocchia e se vogliamo è anche il motivo per cui 
noi vogliamo fare un centro civico, cioè avere uno spazio pubblico dove fare le assemblee 
senza chiedere il permesso gentilmente concesso, ma in un'altra istituzione. Il motivo per 
cui siamo qui questa sera è che vogliamo realizzare degli spazi pubblici in questo 
quartiere.  
 
Concludo brevemente l’intervento dicendo due cose molto semplici. In realtà stiamo 
facendo anche altre cose in zona anche sul quartiere Isola. 
Ci stiamo occupando di un piano per la mobilità sostenibile in zona 9, che vuole in 
qualche modo anticipare il piano urbano della mobilità che il comune farà.  
Per l’isola, già nell’incontro che abbiamo avuto nel CdZ con i cittadini e con i consiglieri 
abbiamo già individuato alcune idee che poi dovranno essere approfondite, che sono 
fondamentalmente quella di costituire una zona 30 all’ora nell’ambito dell’Isola.  
Ci sono delle proposte per individuare un paio di aree zone pedonali dove appunto 
riqualificare in maniera sistematica la cosa e soprattutto realizzare una serie di percorsi 
ciclabili pedonali, ciclabili soprattutto di collegamento con il resto della città. Questo è un 
po’ il punto su cui stiamo lavorando. In queste settimane gli incontri in CdZ stanno 
avvenendo e quindi penso che entro l’estate avremo il quadro della situazione anche su 
questo. 
 



 

Ada De Cesaris: Riprendendo per essere molto operativi vi volevo dire che oggetto di 
questo incontro, ma poi ne possiamo fare anche degli altri, è anche la sistemazione del 
cavalcavia Bussa e di Piazza Freud che è un pezzo del quartiere che è rimasto senza 
disegno-  
Allora poi vi dico anche dal punto di vista economico come si pensa poi di andare a 
rispondere a tutte queste esigenze.  
Però per noi era molto importante, poi vi diciamo anche alcune idee che abbiamo ecc., che 
questo pezzo di quartiere che è rimasto privo di disegno avesse in qualche modo un 
disegno che noi cercheremo di realizzare anche attraverso un concorso di idee, ma che 
comprendesse alcune funzioni e alcune esigenze che vengono dal quartiere stesso. Quindi 
c’è anche questo argomento-  
Il consigliere Simi prima parlava del Centro Civico e dell’asilo, noi in questo momento 
abbiamo queste due localizzazioni 1A e 1B. Dal punto di vista economico noi abbiamo 
oggi dedicato, destinato 2.300.000 €, quindi la prima decisione che va presa è dove, se 
questa è nell’ordine delle priorità, dove andare a realizzare il centro civico. Io 
naturalmente rimango neutra.  
Voglio dirvi però che allo stato come voi sapete, e se non sapete ve lo dico, dalla 
sottoscrizione della convenzione con la regione voi avete 32 posti dal settembre del 2012 
nell’asilo della regione. Voi però reputate che non siano sufficienti e che quindi bisogna 
mettere nella programmazione anche la possibile realizzazione di un  altro asilo. Avendo 
noi a disposizione due localizzazioni, indipendentemente nel momento in cui andiamo a 
scegliere dove localizzare il centro civico e l’asilo nido teniamo conto di tutte le variabili, 
l’anagrafe, il verde.. 
Altre due informazioni che volevo darvi: le due ipotesi sono 1A, Largo De Benedetti, una 
costruzione già in essere, va ristrutturato e 1B da fare ex novo, con tutti i problemi di 
bonifica, bonifica che verrà fatta  e connessa all’area (..)  
Oggi sono così (mostra la foto) e questa è la parte dove si può costruire il nuovo piccolo 
immobile.  
 
Quest’altro è l’Incubatore dell’arte: questo c’è, stiamo chiudendo le ultime cose con 
l’associazione dell’Ada con cui stiamo lavorando entro luglio 2012 contiamo di assegnare 
a chi aveva accettato il trasferimento l’incubatore dell’arte,  a chi aveva aderito 
all’accordo. Finalmente verrà aperto e dato in consegna con le funzioni che erano stabilite 
con chi c’era prima di me e che l’associazione Ada ha confermato e con le regole che 
stiamo concordando.  
 
La casa della memoria: stiamo lavorando con il prof. Onida, sebbene sia assegnata alle 
associazioni che vedete, è prevista  comunque  un’apertura al quartiere e alla zona per 
poter usufruire di questo luogo di usufruire. Insieme al prof. Onida verrà organizzata un 
incontro a parte in cui verranno spiegati tutti i dettagli e tutta l’informazione. Ci vedremo 
con Onida e le associazioni e racconteranno loro come pensano di organizzare la 
struttura, ma anche lì ci sarà uno spazio legato al quartiere e a possibilità d’incontro. 
 
Da settembre 2012 ci saranno 32 posti nell’asilo della regione: non è una sostituzione. 
Abbiamo avuto la possibilità di questi 32  posti, ma non è una decisione sostitutiva, dire 
di no era sbagliato. 
 
Questo è il cavalcavia Bussa, Piazza Freud, Via Quadrio e Via pepe e vie attigue nello 
stato di fatto: su di esso avremo modo di rivederci per fare in modo che risponda e ci sia 
uno scambio su questa  riqualificazione, in modo che  risponda alle esigenze. 



 

Questa è Piazza Freud , qui c’è via Pepe e la parte in cui adesso concludiamo con la 
delibera il giardino di prossimità.. 
 
Altra cosa di cui vi volevo parlare sempre con riferimento alla Regione , una piccola cosa, 
ma che dovete sapere: nella convenzione c’è la possibilità di utilizzare l’Auditorium 
della Regione per esigenze della regione da parte della zona e del quartiere. Dovete auto 
organizzavi , però abbiamo questo luogo, c’è esiste e dobbiamo considerarla per esigenze 
come queste e di altro tipo. 
 
Altra cosa sono le risorse: noi abbiamo 2.300.000 euro che abbiamo destinato, c’è una 
delibera, poi decidete voi cosa farci dentro al centro civico. Una prima decisione è quella 
di non realizzare, badate sto parlando del PI Varesine: nel quale era prevista la 
realizzazione di un centro culturale assegnato senza gara che costava nove milioni di 
euro. Siamo arrivati alla conclusione che questa cosa si possa non realizzare.  
L’obiettivo è quello di portare il procedimento a chiudere la realizzazione di quella cosa 
che ha difetti e riutilizzare le somme, questo va fatto i un certo tempo, il PI non consente 
di spostarli immediatamente. Però è per farvi capire che stiamo facendo un lavoro per 
liberare delle risorse, quando le avremo liberate poi le destineremo. 
 
Altro intervento, di cui non abbiamo ancora finito l’iter di decisione : il Modam che vale 
23.000.000 di euro. E’ più complicato, stiamo decidendo e decideremo che cosa fare: 
l’idea mia è quello di lasciare quell’area/parco  il più libero possibile da strutture. L’unica 
cosa che dico è che sono percorsi che vanno fatti con tutte le procedure: faremo poi alla 
fine il computo economico per dirvi che stiamo cercando di fare con voi un progetto di 
realizzazione di servizi e non vogliamo parallelamente il libro dei sogni, vogliamo 
recuperare in quelle risorse che ci sono la possibilità di trasferirle in questi servizi.  
La priorità sono i 2.300.000,  a seconda di cosa decidiamo di fare, andremo a destinarle. 
Ricordiamoci anche la riqualificazione del cavalcavia Bussa e quei soldi ci servono anche 
per quello.   
 
Anna Fazi: dobbiamo ora raccogliere proposte e riflessioni sul Centro Civico, tutti gli 
interventi devono essere su questo tema. Siamo tanti se qualcuno vuole scrivere sui 
post.it per accelerare i tempi  ..(segue spiegazione di come si fa).  
 
Consigliere Movimento 5 stelle: vorremmo esprimerci liberamente e non con dei post it 
(..)  
Convenzione dell’asilo nido era di 45 posti e una questione di altre due strutture da 
1.500.000 euro  e di 2.200.000,  come si pongono questa serie di progetti rispetto ai 
2.300.000 euro ?  i 2.300.000 euro sono in più.  
 
Ada De Cesaris: le convenzioni originarie cui voi fate sempre riferimento sono purtroppo 
cambiate, ci sono stati una serie di accordi e modifiche  di accordi. Non c’è più la 
costruzione dell’asilo dei 42 posti. Perciò stiamo cercando di recuperare a fronte di scelte 
diverse. Nel proseguire degli interventi ci sono state destinazioni diverse e stiamo 
cercando di riorganizzarlo e lo faremo con questo provvedimento e poi lo faremo anche 
con altri provvedimenti. 
 
Cittadina: le due ipotesi 1A E 1b sono egualmente costose? Oppure se una delle due è 
meno costosa dell’altra, al di là della locazione.  



 

Cittadino: Mi sorprende che sia stata già decisa la collocazione di Via Pepe ( ..) ma mi 
sembra che ci sia un’insensibilità nei confronti degli artigiani. Sostengo la proposta che il 
centro civico con la galleria degli artigiani venga collocata nell’area Pepe, Borsieri, ponte 
bussa …è un area di collegamento (..)…non si tiene conto del quartiere storico dell’area di 
servizio. Non vanno riportati a ridosso dello sviluppo dei grandi eventi e dei grandi 
progetti . Bisogna mantenere le caratteristiche storiche del quartiere. 
Garigliano: sono morte 20 piante a causa dei detersivi che usa l’amsa per lavare le strade,  
De Cesaris: forse è stato il sale del ghiaccio può aver provocato anche questo fatto. 
 
Cittadino (consigliere PDL): apprezzo la modalità con cui questa riunione è stata 
condotta, non si urla e si discute. Domanda che riguarda la casa della memoria, che nasce 
già piena con delle associazioni. Mi ricordo che in consiglio di zona durante una riunione 
si era votato rispetto all’ipotesi di un volume già predestinato, ma si era chiesto di poter 
fare una gara pubblica. Proporre vantaggi maggior per la pubblica amministrazione (..) 
 
Anna Melone (consigliere Verdi): per quanto riguarda i dati numerici che l’assessore ci 
ha fornito. Questa operazione immobiliare ha generato molti milioni di euro. Lei è entrata 
quando una parte è già stata spesa,  Credo che sia utile per tutti sapere come sono stati 
spesi.. Garibaldi Repubblica dovrebbe aver generato 36 milioni e qualcosa .. poi ci sono 
tutti gli altri piani. 
Servizi da insediare: nel PGT c’era una analisi dei bisogni e dei servizi legati ai ..(..) 
bisognerebbe integrarli con i dati relativi ai nuovi insediamenti. 
Centro civico: sono state proposte due località e io ne sottopongo un altro:  in piazzale 
Lagosta c’è il mercato comunale, è importante, è al centro del quartiere ed ha bisogno di 
essere riqualificato..chiedo se possibile un progetto di riqualificazione,  ci sono cmq 
all’interno varie attività.. ..è utile sapere. 
 
Cittadina: Quanto si è stanziato per la casa della memoria, capire come mai un progetto 
che copre gli interessi della città e non quelli del quartiere? E’ una cosa brutta , ma mi 
dispiace.. 
 
 
Goffetti (cittadino): volevo sapere le dimensioni del centro civico, perché mi piacerebbe 
che cosa si può avere 
 
Ada De Cesaris:  1000-1200 mq per ora quello che c’è  
 
Antonella LoConsolo (Consigliere): Asilo Nido: questa struttura dovrebbe essere 0-6 
non solo il Nido, una struttura flessibile anche perché la scuola Materna non ha 
alternativa dei posti convenzionati, mentre il nido ha questa scappatoia (..) è una 
soluzione possibile..   
 
Giovanni Padula (Cittadino) : due domande: se potete dare garanzia che questa prima 
assemblea possa essere seguita da un tavolo di lavoro, mi aspetto che venga data 
possibilità ai rappresentanti di associazioni di parlare con voi concretamente. Vorrei 
qualche ipotesi di incontri con i cittadini, con delle regole di ingaggio, con delle date, 
organizzando i cittadini 



 

Seconda domanda: ok capire le metrature delle due ipotesi 1A e 1b. Siccome però stiamo 
creando un piccolo cluster di edifici di proprietà pubblica, casa della Memoria, Incubatore 
e Centro civico, si può anche pensare di parlare in questi incontri dello spazio a 
disposizione all’interno della casa della memoria. Se c’è uno spazio per la biblioteca, E’ 
inutile ipotizzare una ulteriore biblioteca nel centro civico.. 
 
Ada De Cesaris: Ma lo spazio è già previsto che ci sia uno scambio territorio e struttura, 
fra la casa della memoria e il quartiere ma è una biblioteca a tema, specializzata, ci sarà 
uno spazio per loro e uno spazio pubblico, non abbiamo bisogno di una memoria morta 
 
Paolo Artoni (Ada Stecca): Per Ada Stecca sarebbe bello che il Centro Civico venisse 
messo ad 1B, dove attualmente c’è Ciclofficina, perché è il luogo più salubre e guarderà 
sul parco, (..)  però volevo dire altre due cose: abbiamo sentito l’assessore che 
l’incubatore ci verrà consegnato secondo quanto concordato con la vecchia 
amministrazione: Ada stecca riunisce 7 associazioni Legambiente, Architetti senza 
frontiere, Ciurma, Inbici e molte altre (…)  
La questione di Ada Stecca è in trincea per uno spazio che sia condiviso qui all’isola. 
Siamo contenti che dopo 12 anni finalmente  con un’amministrazione evoluta gentile e 
progressista venga chiusa questa diatriba.  
Siamo qui che non stiamo a mani vuote in questa sede.  Ci vorrà del tempo per realizzare 
il centro civico.  
Con la fine di questa estate o subito dopo Ada Stecca ritiene che tutte le associazioni che 
hanno bisogno di spazio per le loro attività di progetto vengano ospitati dentro nel 
discorso di Ada Stecca. 350 mq che devono vivere tutti i giorni e tutto il giorno.  
Per dare concretezza a questa iniziativa di condivisione, abbiamo deciso di fare istanza 
presso CdZ 9 perché elegga un proprio rappresentante all’interno del direttivo di Ada 
Stecca in qualità di osservatore e di persona capace  e disponibile.  
 
Cittadino: La sig.ra Melone ha detto delle cose giuste. Sarebbe bello arrivare da Viale 
Zara. E trovare il mercato che adesso è una struttura brutta, è vecchia e mal messa, ma fra 
poco si troverà in un punto strategico della città. La proposta della sig.ra Melone farebbe 
fare un salto di qualità alla zona..avendo a disposizione qualche milione di euro, potrebbe 
modificare quel palazzo vecchio di 100 anni in una struttura moderna entro cui 
potrebbero convivere i negozi e diversi uffici e servi pubblici ad un piano superiore. A 
questo proposito ho tirato fuori da Internet proprio oggi gli Idea Store di Londra. 
Il problema dei centri civici è che se vengono fatti e non danno motivazione alle persone 
di andarci diventa un cimitero. Stanno facendo studi per fare in modo che le persone 
frequentino questi posti, dove gli anziani possono trovare internet, libri e disponibilità .. 
c’è (..) colui che ha aperto alcuni idea store a Londra che sta girando l’Italia per fare in 
modo di fare idea store nelle città della provincia italiana.  (..) Noi dobbiamo dare come 
cittadini la nostra disponibilità per far fare un salto di qualità al nostro quartiere.  
 
Cittadina: Per i cittadini ci vogliono spazi liberi e non organizzati dove trovarsi 
liberamente. 
 
Ada De Cesaris: io volevo dire una cosa: io faccio l’assessore all’urbanistica, faccio una 
brutta cosa: costruisco. Ma non ho nessuna intenzione di decidere come la cosa dentro 
sarà organizzata, le funzioni ..lo scopo di questa riunione è cosa deve essere il centro 
civico, e lo farete voi a seconda delle condizione delle necessità delle espressioni della 
maggioranza. Noi vi diamo la struttura e decidete voi come organizzarla  



 

Luca Simi: Centri anziani in zona nove ne abbiamo, biblioteche ne abbiamo..ad esempio il 
centro anziani di Bruzzano funziona molto bene. Ma la zona nove è molto grande, 
180.000 abitanti, quello che vogliamo fare qua è quello che abbiamo in altre posti della 
zona. Abbiamo le biblioteche di Affori e di Dergano che sono piene e per questo siamo 
sicuri che se se ne aprirà una qui, si riempirà sicuramente.  
Non dobbiamo avere timore, vogliamo fare spazi pubblici per tutti 
 
Cittadina: asilo ..servizio 0-6 sarebbe ottimo, l’asilo della regione non ha giardino, non ha 
le sezione lattanti, ma ha l’eliporto (…)    
 
Cittadino (Forum civico metropolitano):  Ho distribuito un volantino redatto e 
pubblicizzato per contestare un atto che non possiamo condividere. Atto del 19  gennaio 
scorso per cui se ne è parlato scorso : il consiglio comunale approva la delibera di 
adesione del sindaco a modificare una parte  di Garibaldi Repubblica, di trasformare 
20.000 mq destinate a funzioni pubbliche ( ..) la casa della moda a funzioni private 
commerciali. Al posto di servire gli interessi pubblici, servono interessi privati.  
Il quartiere è sconvolto e la nuova amministrazione pure, anche il CdZ 9 fa il favore di 
interessi privati  
(...)  
 
Ada De Cesaris:.scusate soltanto ad onore del vero perché come ho già detto e ho avuto 
modo di rispondere al forum, le bugie hanno le gambe corte, allora innanzitutto sono 
molto orgogliosa che l’amministrazione questa sera abbia approvato il PGT, io non ho 
interrotto pregherei Natale di tacere.  
Vorrei raccontare cosa è successo, perché se siamo qui  è perché sicuramente è successo 
qualche cosa, perché ve lo detto prima, se noi non avessimo ripreso in mano alcuni 
provvedimenti e fatto alcune scelte oggi  non saremmo qui.  
Allora cosa abbiamo fatto?  
A, abbiamo effettivamente approvato una delibera, non abbiamo modificato in nessun 
modo le volumetrie, abbiamo cambiato soltanto alcune destinazioni da espositivi a 
terziario senza nessun tipo di incidenza dal punto di vista della volumetria, ma 
recuperando cash, e questi ex novo rispetto a tutto il resto i 2.300.000,00 ml e delle altre 
somme che poi andranno messe, perché poi dei danari vi parlo e vi racconto anche  tutto 
pezzetto per pezzetto perché anche quello abbiamo cercato di fare chiarezza, ricordatevi! 
Naturalmente un pezzo degli oneri vanno nelle casse del comune quindi noi non 
riusciamo a recuperare tutto. 
Però detto questo abbiamo liberato i 2.300.00,00 ml e nella stessa delibera, tra l’altro la 
delibera c’è sul sito, abbiamo dichiarato in consiglio comunale che sarebbero stati 
destinati alla zona per la prima funzione diversa rispetto a quelle richieste che erano 
state tolte dal progetto iniziale che la zona avesse deciso di realizzare.  
Del resto vi ho già detto come stiamo cercando di liberare le risorse, quali sono le cose 
alcune che abbiamo deciso di non fare e quali sono le altre che  vorremo non fare per 
avere dei denari,  ricordatevi che naturalmente gran parte dei denari che ricaviamo da 
questi interventi servono anche per bonificare l’area e per realizzare il parco di cui 
abbiamo già parlato in una precedentemente riunione.  
Voglio, e questo solo a titolo di chiarezza, perché poi tutti sono liberi  di dire quello che 
vogliono,  è vero che questa è la zona 9 e bisognerebbe che i fatti  fossero raccontati da chi 
vive e da chi  conosce i fatti  di zona 9 e non di altre zone.  



 

Detto questo noi siamo qua, ripeto, perché,  e sicuramente lo sapevo, oggi abbiamo avuto 
l’ultima discussione sul PGT.. per me era una cosa di grande ansia ho pensato solo ed 
esclusivamente  tutto il giorno alla  assemblea di questa sera, perché io so benissimo 
quanto pesa per queste persone che sono qui stasera quanto abbiamo tutto intorno!  
Lo so, lo so lo vivo personalmente, sono l’assessore so benissimo che non  posso far 
partire la dinamite perché non mi è dato, so  che possiamo raddrizzare, so per certo che 
ho preso una decisione, adesso i miei mi rimprovereranno, ma ve lo dico, lo sapevo  
l’avevo già  messo nel cassetto,  
Noi abbiamo dentro il PII di Garibaldi-Repubblica delle volumetrie pubbliche,  importanti 
volumetrie pubbliche, che consentirebbero se vendute di realizzare un altro bel 
palazzone;  io ho preso questa decisione, i miei funzionari sono testimoni che quelle 
volumetrie finché io sarò assessore non saranno realizzate, se sarà necessario le 
venderemo per allocarle da qualche altra parte ma non saranno realizzate!  
E sono vi assicuro,  voi sapete di cosa sto parlando molto probabilmente, perché 
conoscete: sono in prossimità del palazzo Pirelli e avrebbero dovuto essere, io l’ho detto,  
ne ho discusso a lungo perché poi c’è sempre il problema della valorizzazione finché 
faccio l’assessore, a meno che qualcuno  mi dovesse imporre a farlo,  qui non si costruisce 
più niente, si potrà pulire si potrà ristrutturare, si potrà abbellire, ma per me  dobbiamo 
gestire il presente .  Io non vi prometto (e non so con me che hanno già parlato del 
palazzo della regione, dell’eliporto ecc.,) ripeto, di mettere la dinamite, perché non posso; 
vi prometto lavorare con voi  per raddrizzare il raddrizzabile dicendovi la verità nei 
processi amministrativi necessari.  
Quando abbiamo deciso di portare in consiglio comunale il primo provvedimento che 
faceva quella modifica, e vi ripeto che non  incideva sulla volumetria, lo abbiamo fatto per 
due motivi:  

1) perché ci liberava 2.300.00 di risorse subito, 
2) perché ci ha permesso di  individuare come possibile diversa localizzazione del 

Modam anche altre funzioni pubbliche;  
 
il che significa che se io domani non riuscissi a decidere completamente l’eliminazione del 
Modam, invece di fare una roba che non ha appunto nessuna connessione li, ci possiamo 
realizzare insieme un servizio che serve al quartiere.  
Badate io l’ho già detto prima, io preferirei liberare intanto, perché il parco è già piccolo, 
intanto abbiamo già messo questo piccolo tassello i procedimenti amministrativi sono 
complicati: abbiamo tre PII che riguardano tre aree diverse, dobbiamo costruire anche il 
percorso amministrativo e quindi ci vuole un po’ di tempo, ci vogliono un po’ di scelte. 
Sulle dimensioni del centro civico siamo intorno oggi ai 1000-1500 mq, poi dipende 
anche dal tipo di progettazione, dal tipo di intervento: per quanto mi riguarda c’è la 
volontà di costruire il tavolo e poi su questo darò la parola all’assessore al 
decentramento,  perché l’intenzione di oggi di domani e di dopodomani  è proprio  quella 
di raddrizzare e in qualche modo riavvicinarsi anche con il cuore a questo quartiere, 
cercando di  fare delle scelte che siano il più possibile condivise nei tempi possibili, 
perché i tempi poi sono quelli che l’amministrazione riesce a realizzare. 
 
Daniela Benelli: io scusate io vengo più che altro a sostegno delle procedure 
partecipative che dobbiamo mettere in atto insieme al consiglio di zona e insieme ai 
comitati che hanno dato vita a questa assemblea per garantire a tutti voi, alle associazioni 
naturalmente, ma anche ai cittadini che volessero partecipare di avere dei momenti 
strutturati in cui riusciamo a confrontare le diverse opzioni in campo e a prendere 
possibilmente delle decisioni condivise 



 

Una cosa che facciamo naturalmente insieme ai tecnici degli assessorati competenti , 
insieme ai consigli di zona, insieme ai comitati, perché credo che alcune delle decisioni 
anche alcune delle ipotesi che questa sera voi avete avanzato siano interessanti e 
meritino degli approfondimenti. 
Ma prima vi voglio dire che vedo altri due momenti come questo per avere delle ulteriori 
informazioni che riguardano il quartiere:  

1) la prima è già stata detta da Lucia De Cesaris, un momento con il professore Onida 
per parlare della Casa della Memoria, in cui cerchiamo di capire anche in che modo 
questa nuova struttura può soddisfare le esigenze che ha il quartiere, quali sono le 
parti che possono essere destinate al quartiere, in che modo anche la biblioteca 
che loro faranno può parzialmente rispondere ad alcune esigenze del quartiere;  

2) il secondo momento di approfondimento che vi proporrei, visto che l’avete 
sollevato in diversi, è quello del mercato comunale di piazzale Lagosta che a noi.. 
però li bisogna avere l’assessore competente non possiamo prendere delle 
decisioni: se c’è bisogno di migliorare questo mercato non soltanto per la struttura 
ma anche per le attività commerciali che ci sono all’interno, allora se siete 
d’accordo facciamo anche questo ulteriore approfondimento insisto però avendo 
le persone che ci possono rispondere con precisione.  

 
Infine vi voglio suggerire, proporre, se siete d’accordo, poi lo strutturiamo bene, questo 
percorso di discussioni e di decisioni insieme di avere almeno.. possiamo chiamarli due 
“forum deliberativi” possiamo chiamarli come vogliamo,  

1) uno sul centro civico, perché non c’è solo da decidere dove, c’è anche da decidere 
che cosa e questo secondo me è forse la cosa più importante perché il che cosa 
magari ci aiuta anche a scegliere il dove: sapendo le volumetrie, mettendo a 
confronto le due soluzioni, studiando come strutturarlo, perché ci sono molti modi 
di strutturare un centro civico non è solo il locale dove la popolazione può riunirsi 
ci sono forse più cose da pensare dentro il centro civico.  
Allora un primo momento di approfondimento con un tavolo tematico che 
strutturiamo bene, con tutte le informazioni, potrebbe essere questo.  

2) un secondo che vi vorrei proporre riguarda la riqualificazione del cavalcavia 
Bussa, alla quale è riconnessa la riqualificazione della piazza Freud, perché anche 
lì, prima di dare un incarico ai progettisti di farci delle proposte, forse è bene 
sapere come il quartiere amerebbe, per esempio, connettere questo ponte con il 
giardino di comunità che si farà li sotto, come sistemare meglio tutta quell’area li.  

 
E poi magari possiamo anche in quel contesto esaminare anche altre ipotesi altre 
soluzioni per esempio il problema che è stato sollevato degli artigiani e dei commercianti. 
Io credo che è  in un contesto un po’ più operativo che si può strutturare anche per tavoli 
e gruppi di lavoro in cui ci si confronta, in cui si approfondiscono i problemi, possiamo 
prendere insieme delle decisioni condivise, diciamo condivise il più  possibile, condivise! 
Magari non avremo l’unanimità ma avremo una buona condivisione e questa cosa io 
proporrei al  Cdz di farla con un percorso naturalmente assistito: il nostro assessorato 
può fornire l’aiuto per organizzare questa cosa, lo proponiamo anche ai comitati e vorrei 
dire anche che sarebbe la prima esperienza in questo avrebbe anche un senso pilota, la 
prima esperienza che si fa a Milano, di decisione presa insieme agli abitanti di quartiere, 
condivisa, che approfondisce tutti gli aspetti e che arriva ad una determinazione ad una 
deliberazione ad una decisione che poi si chiede al comune di realizzare e il comune si 
impegna a realizzare questo lavoro.  
 



 

 
Quindi vi voglio dire che ci sono i modi; tra l’altro sono modi molto sperimentati sia nelle 
esperienze estere, soprattutto nelle esperienze estere, sia in alcune città italiane. Sto 
studiando l’esperimento di Reggio Emilia, che ha molto usato queste procedure 
partecipative quindi proviamo anche noi ad appoggiare le cose buone  
 
Cittadina: io faccio parte della Stecca ma adesso parlo come abitante del quartiere vorrei 
sottolineare forse l’importanza di spostare questo centro civico……io come mamma…..al 
momento l’unico  spazio dedicato ai bambini sono gli spazi della fondazione Catella ed è 
un incubo stare li con mia figlia e sentire tutti i giorni i lavori di Ligresti…… pensare che in 
un prossimo futuro inizi un altro cantiere di fronte al giardinetto come mamma auspico si 
possa  sposare in un’area che dia meno fastidio al quartiere……… 
 
Cittadino: mi voglio riallacciare a questo discorso del centro civico ed ad alcune cose che 
abbiamo sentito come la signora adesso, io credo che un centro civico di qualsiasi tipo 
funziona se c’è un quartiere vivo , se il quartiere è un quartiere morto sarà un centro di 
servizi morto.  
Allora, abbiamo la possibilità in questo momento di avviare immediatamente una forma 
di centro civico gestito dal quartiere immediatamente da domani… ci  sono alcune 
persone di questo quartiere che  da due anni stanno chiedendo di gestire come spazio 
verde comune  autogestito  
Ada De Cesaris: abbiamo avuto dei problemi di gestione… 
Cittadino:  ma la cosa bella è quando i cittadini vogliono lavorare in quell’area, cioè non 
vogliono un’area data da Catella o messa a posto da Catella come i giardinetti di piazza 
Archinto, vogliono prendersi un spazio per seminare quello che possono seminare.  
Ada De Cesaris: nelle cassette me l’avete promesso nelle cassette….ho visto che alla 
regione l’hanno risolto l’hanno risolto facendo la montagnetta. Lasci stare sia buono lasci 
stare.  
Cittadino: il problema è questo, che per poter iniziare a lavorare lì, siamo lì con le pale 
già pronte abbiamo bisogno di fare quattro lavoretti di smaltimento delle parti 
pericolanti non a norma, dopodichè ci stiamo occupando di tutta una serie di cose 
l’assicurazione ecc. per fare questa cosa abbiamo fatto un conto di massima e rischiamo 
di far fallire l’amministrazione comunale, perché abbiamo bisogno di circa 13.000,00€ o 
poco più e chiediamo di poter ricavare da quel fondo che l’amministrazione sostiene che è 
a disposizione dell’isola per i progetti di riqualificazione e chiediamo al consiglio di zona 
di darci una mano immediatamente per sveltire le pratiche perché 13.000,00 euro 
servono. 
Ada De Cesaris. ma non possiamo darveli il giardino di prossimità è senza costi. 
Cittadino: neppure lo smaltimento rifiuti datecelo gratis. 
 
 
Ada De Cesaris: il cavalcavia Bussa lo conoscete tutti, e poi connessa al cavalcavia Bussa  
c’è  piazza Freud: l’idea è liberare piazza Freud dalle macchine per creare quella 
continuità quando è finito il giardino, quindi inevitabilmente, cosa che succede anche 
adesso, sul ponte Bussa ci dovranno essere anche dei posti macchine, ma non solo .. il 
cavalcavia Bussa ha degli altri spazi a verde, ecc., il percorso della ciclabile.  



 

Quindi quello che noi abbiamo in testa, ma è una ipotesi, è di liberare piazza Freud, di 
recuperare qualche parcheggio, perché  comunque serve, perché se non lo prevediamo c’è 
sempre il problema del parcheggio selvaggio e di ipotizzare, appunto, anche continuando 
l’idea del verde di prossimità o altre idee, di chiudere in qualche modo il percorso con la 
ciclabile, chiuderlo da una parte e chiuderlo dall’altra non è una roba  difficilissima ma è 
una roba importante.  
Io, ripeto, nel mio immaginario piazza Freud libera il giorno in cui il parco fosse finito ecc. 
un bello spazio di pedonalizzazione in cui, forse, c’è anche un progetto di 
pedonalizzazione ulteriore di cui forse non parleremo per non far sognare troppo, perché 
se no si sogna però così ampliamo anche gli spazi liberi e di connessione con il verde però 
questa cosa qui richiede una riqualificazione, una riqualificazione con il verde nella parte 
finale.  
Quindi potremmo cominciare perché poi faremo dei concorsi di idee ecc. proprio col 
mettere insieme con questa modalità, poi, vi ripeto, costruiremo i tavoli, delle funzioni dei 
desiderata e sulla base di questo ipotizzare alcune alternative e rimetterle alla decisione 
in quella modalità di cui parlava Daniela (Benelli) senza…..nella maggioranza metterle in 
qualche modo a progetto.  
Questo ci piacerebbe fare: naturalmente mi rendo conto che forse è meno sentito del 
centro civico, però vi assicuro che potrebbe dare rispetto alla parte finale comunque un 
ulteriore pennellata di qualità che risponda un  po’ più alle esigenze.  
Poi, prima che chiudiamo, cercherò di dare un po’ il  conto di tutta la moneta dei vari 
progetti è un conto complesso ma alla fine chiudiamo e vi do tutte queste 
informazioni…..vado avanti con le informazioni… 
Come vi ho detto abbiamo tre PII, abbiamo il PII Garibaldi-Repubblica, il PII Isola –De 
Castillia e poi quello che non è un PII ma in realtà ha la dimensione che è il cosiddetto 
permesso di costruire Varesine, questi sono diciamo i nomi amministrativi.  
 

1) Dal PII Garibaldi –Repubblica noi abbiamo avuto una serie di standard di 
progetto che sono 30.000  mq di parcheggio a servizio ad uso pubblico e poi 
177.366 mq standard qualitativi. Questo standard qualitativo vale 37.435,00 
milioni di euro che sono così destinati, badate, questo non significa che saranno 
così destinati, vi faccio la fotografia adesso: per quello che avrebbe dovuto essere il 
Modam sono destinati 23.194.000 milioni euro, per la realizzazione del Giardino ci 
sono destinati 14.241.000 milioni di euro, queste sono le somme.  
Ora badate i 14.241.000 ml euro servono per il progetto, abbiamo pagato il 
progetto, la realizzazione del giardino di cui abbiamo già parlato. Questi 
23.194.000,00 dell’ex modam che adesso sono destinati lì e sono destinati per 
funzioni pubbliche, ve lo dico sin da adesso, non posso essere certa che tutti mi 
verrà consentito di destinare al quartiere, perché ci sono alcune esigenze di 
bilancio a cui in qualche modo devo rispondere nel caso in cui non si facesse 
l’opera, ma sicuramente parte di questi nel momento in cui chiudiamo il percorso 
Modam o non Modam rimangono a destinazione del quartiere.  
Badate stiamo parlano però di PII Garibaldi-Repubblica quindi c’è sempre poi il 
problema di spostarli. Ma questo fa parte del procedimento amministrativo. 
Quando chiudiamo questo percorso tornerò a spiegarvi quale è stato il percorso e 
che cosa riusciamo a destinare e dove anche poi a seconda delle cose, di volta in 
volta decidiamo. Allora dovete sapere che il PII Garibaldi-Repubblica ha generato 
anche oneri di urbanizzazione pari a 38.799.00,00 ml e 2.097.000,00 che sono stati 
generati da una variante.   



 

Questo è servito per realizzare la viabilità nord e sud i giardini di corso Como, la 
piazza del Podio pubblico, le connessioni pedonali di piazza Podio rampa, 
passerella corso Como, tutte le opere di interferenza M5 i cunicoli Telecom, lo 
scatolare M5, la strada di accesso Podio pubblico, la nuova sotto stazione elettrica 
M2 e le opere elettromeccaniche, la  nuova stazione autolinee Lampugnani, che 
sostituisce quelle esistenti in Piazza Freud, il tunnel pedonale tra Podio pubblico e 
piazza Freud e un intervento in via Restelli.  
Questi ovviamente sono interventi che sono stati decisi e che quindi vanno poi a 
scomputo.  
C’è stato poi un contributo straordinario pari a 12.816.00,00 ml euro che sono 
destinati alle bonifiche dei terreni. Sulle bonifiche dei terreni poi abbiamo avuto 
delle complicazioni  connesse alla modifica della normativa ma dovremmo starci 
dentro a questa somma. A seguito della variante di cui vi ho detto prima, da tutte 
queste risorse siamo riusciti a recuperare quei 2.300.000,00 ml che abbiamo 
destinato alla zona senza in realtà un vincolo di localizzazione, quindi non importa 
se andiamo a fare nel centro civico nell’area Isola, insomma non abbiamo il vincolo 
di destinazione connesso al PII Garibaldi-Repubblica.  
Al di fuori della quota di standard che è stato previsto, ecco la Regione ha 
realizzato, non a scomputo oneri, questo è importante che lo sappiate, l’asilo nido e 
l’auditorium, perciò è importante oggi, secondo me indipendentemente che sia 
sufficiente, perché lo abbiamo capito, che comunque vi prendiate la disponibilità 
intanto dei 32 posti e della possibilità dell’utilizzo dell’auditorium, di cui  poi  vi 
daremo  tutte le regole perché in qualche modo vi spetta anche se dobbiamo 
ricordarci che non è stato fatto a scomputo oneri.  
 

2) Poi PII Isola-De Castillia: qui le aere a standard erano mq. 23.091,00, ci sono 
alcune aree che sono state servite ad uso pubblico, poi c’è un’area ceduta per 
l’edificio pubblico che è la casa della memoria, qui lo standard qualitativo pari a 
4.336.940,00 sono stati destinati all’incubatore dell’arte pari a 1.500.000,00 ml, 
alla casa della memoria per circa 2.800.000,00 ml.  
Qui abbiamo avuto poi degli altri oneri di urbanizzazione che sono stati invece 
scomputati per un ammontare di 2.960.923,00 ml, di questa somma un importo 
pari a 654.000,00 è andato ad integrare la casa della memoria con un’altra somma 
che serve per la sistemazione delle aree esterne.  
Poi c’è la sistemazione del tratto viario di via Confalonieri, la sistemazione del 
tratto viario di De Castilia tratto ovest e il tratto viario De Castiglia il tratto est, c’è 
dentro il prolungamento di via Volturno, c’è l’area lunetta quindi tutto il riassetto 
generale dell’area ceduta, c’è una sistemazione a verde attrezzato, c’è una 
sistemazione area ceduta per l’edificio pubblico quindi per l’area dove poi è stato 
realizzato l’incubatore.  
Quello che voglio che voi sappiate che io vi sto dando delle cifre che sono le cifre 
originali, in realtà noi abbiamo un contenzioso con l’operatore che riguarda 
l’aggiornamento degli oneri, come tutti i contenziosi vedremo come andrà a finire, 
noi riteniamo che in realtà parte di queste somme vadano aggiornate e quindi con 
questo aggiornamento c’è un aumento. Alla fine di questo contenzioso vi potrò dire 
se effettivamente riusciamo a portare rispetto a queste somme originarie 
qualchecosa di più.  
Ora il piano Isola-De Castillia prevede anche la realizzazione di 149 box che 
saranno a favore dei residenti della zona e in parte sono stati già realizzati. 
(scusate vi facciamo vedere dove sono i box). 



 

3) Parliamo adesso di quello che è il permesso di costruire delle ex-varesine: qui 
c’è uno standard di piano che era uguale al 100% di tutta la S.l.p, il 50% a 
parcheggi. Solo la metà di questi era da realizzare nell’area di proprietà.  
A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, quello che non è stato fatto e non 
deve essere fatto nell’area di proprietà viene monetizzato. Allora la quota residua 
di parcheggi pubblici da monetizzare oggi ha un importo stimato pari a 7.000.000 
ml di euro che dobbiamo recuperare. Poi avendo noi deciso, e questo lo abbiamo 
deciso e adesso posso perché mi sento  libera da tutta una serie di problemi, di non 
realizzare quel centro culturale di cui vi avevo parlato prima, potremo liberare 
altri 9.000.000,00 milioni di euro.  
Ora sempre nel piano delle Varesine abbiamo degli altri oneri di urbanizzazione, 
questi sono stati già scomputati pari a 9.500.000,00 ml  euro, questo significa che 
vengono consumati questi 9.500.000,00 in viabilità primaria, sottoservizi, 
passerella pedonale su via Melchiorre gioia di collegamento tra Podio e Varesine e 
il Podio Garibaldi.  
Poi anche qui noi abbiamo un contenzioso con  l’operatore sulle modalità di 
determinazione degli oneri e con riferimento a queste modalità di determinazione 
alla fine del contenzioso potremo definire quale è veramente l’ammontare.  
Vi devo anche dire che noi abbiamo un contenzioso con l’operatore, in questo caso 
l’abbiamo subito perché loro hanno sostenuto che hanno dovuto fare più opere 
pubbliche rispetto a ciò che  era previsto e insomma alla fine adesso stiamo 
arrivando ad una transazione che però ci riconosce alcune somme che sono 
intorno se non sbaglio ai 400.000,00 euro. Allora questo è il quadro, io quello che 
vi voglio dire è che in questo momento non ho la certezza, ho la certezza dei 
2.300.000, delle altre somme che riesco a destinare vi ho dato i numeri poi 
naturalmente faremo la nostra battaglia con il bilancio al netto di quelle che noi 
abbiamo deciso essere oggi le esigenze della zona, faremo le valutazioni faremo i 
computi, qualcosina ve lo dico sin da subito voglio mettere via per il 
completamento del parco e per alcune possibilità diciamo così di complicazione 
del sistema delle bonifiche, ma abbiamo comunque uno spazio, senza 
naturalmente fare dei sogni perché poi comunque ci sono delle regole da 
rispettare, però abbiamo uno spazio su cui poter operare. Mano a mano che vado 
avanti nel processo e che voi portate avanti le vostre idee vediamo di destinare le 
risorse con tutte le battaglie del caso che sarà necessario fare anche nell’ambito 
dell’amministrazione della parte del bilancio. 

 
 



 

Iniziano poi le domande dei cittadini 
 
I Domanda: si dichiara l'apprezzamento (che verrà da più parti) per l'impostazione “dal 
basso” dell'incontro e per la metodologia adottata. Viene però sottolineato il problema dei 
tempi di realizzazione: non si vorrebbe che proprio questa metodologia finisse per creare 
ritardi inaccettabili in una zona  martoriata da cantieri infiniti. 
 
II Domanda: viene proposto un tema che ritornerà più volte: la riqualificazione del 
cavalcavia Bussa (tempi, in rapporto anche alla  pericolosità di circolazione, di giorno e di 
notte). Si accenna anche alla questione della sistemazione dell'area (forte presenza di 
scuole)  tra viale Marche e viale Zara, al confine tra zona 9 e zona 2. L'assessore ne 
parlerà con Zona 2. 
 
In questa, Omaggio di un mazzo di fiori da parte di Isola Pepe Verde all'assessore, la quale 
ribadisce che l'area dovrà essere  sistemata con una piantumazione a cassette (seguirà 
bonifica e parco vero al reperimento di risorse adeguate) 
 
III Domanda: propone un altro tema molto presente: lo spostamento del mercato di via 
Volturno, che si salda con quello della riqualificazione del Cavalcavia Bussa, che potrebbe 
diventare la nuova sede del mercato. Si pone anche la questione dell'edificio di via de 
Castillia: la precedente amministrazione aveva dichiarato che non avrebbe ospitato un 
centro commerciale. 
 
Ada De Cesaris: A proposito del centro commerciale, l'assessore sottolinea che in realtà 
la destinazione dell'edificio era quella fin dalle origini (il costruttore ha vinto anche una 
causa): la precedente amministrazione ha semplicemente mentito sulla questione. 
E a proposito del problema mercato, l'architetto Simi ricorda che il cavalcavia non ha la 
dimensione  per ospitare un numero sufficiente di bancarelle  (secondo i pareri degli 
uffici tecnici). Il CdZ ha emesso una delibera che indica come area auspicabile il parterre 
centrale di Viale Zara. La questione rimane comunque aperta. 
 
IV Domanda: E' una richiesta di informazione sul numero di posti pubblici nel 
parcheggio sottostante l'edificio del centro commerciale. La risposta precisa verrà data in 
seguito. 
 
V Domanda: E' una proposta di ubicare il mercato in via Taramelli, che però al momento 
essendo Zona 2 non è praticabile 
 
VI Domanda: ancora a proposito del Cavalcavia Bussa, vengono avanzate varie ipotesi: la 
questione pista ciclabile (in particolare per il collegamento con l' asilo Quadrio) potrebbe 
essere risolta con una passerella entro 90 giorni anche per motivi di sicurezza visto che le 
biciclette dei genitori transitano sempre contromano. Si potrebbe poi lanciare una gara – 
a costo zero – per situarvi attività commerciali ed artigianali (stile Ponte Vecchio 
Firenze....) 
 
Ada De Cesaris sottolinea che la decisione di riqualificare il cavalcavia Bussa è stata 
presa: serve però – come per il Centro Civico – un progetto, il più veloce possibile,  senza 
il quale il settore mobilità non concede il budget. E' un problema che investe anche 
l'assessore Maran. 
 



 

VII Domanda:sottolinea il problema di sporcizia  del parchetto davanti all'asilo Quadrio: 
questione ben presente al CdZ e già segnalata agli assessori Granelli e Maran 
 
VIII Domanda: Ciclobby, dopo essersi complimentato per la serata, all'insegna della 
“Giunta Gentile”, segnala la disponibilità dell'associazione a ricevere un incarico (da parte 
del Comune) per proporre un progetto inerente il cavalcavia Bussa. 
 
In conclusione, l'assessore Ada De Cesaris 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. 
 
 
 


