
RIASSUNTO RIUNIONE CON ASSESSORE DE CESARIS – 14-11-12 
 
VIA VIPITENO   La via verrà aperta al traffico martedì 20 novembre. Lo stesso giorno 
verrà aperta la parte di Via Gassman che è ancora a senso unico. 
 
ELETTRODOTTO AL CONFINE CON SESTO 
E' stato istituito un gruppo di lavoro tra comune di Milano e comune di Sesto sul problema 
dello spostamento / interramento. Si stanno reperendo i fondi (15.000,00 euro) per 
commissionare a Terna lo studio di un un progetto che ipotizzi lo spostamento in zona 
disabitata di Sesto. I tempi dell'eventuale spostamento non saranno brevi e al momento 
nemmeno ipotizzabili, considerando che non esiste nemmeno il progetto e non è nemmeno 
certo il reperimento dei 15.000 euro di cui sopra. 
 
SCUOLA MATERNA 
Ci sono stati ritardi dovuti all'amministrazione pubblica. Sono state richieste varianti al 
progetto da Milano Ristorazione. A gennaio 2013 verrà indetta la gara. Si presume che i 
lavori partiranno entro il 2013, salvo ricorsi in fase di gara, sempre possibili. 
 
PARCO I° LOTTO (ex Magneti Marelli) 
I lavori procedono. L'arch. Zinna ha assicurato l'apertura entro la primavera del 2013. 
 
AREA PASINI   Il Comune ha deciso di fermarsi nella richiesta di escussione della 
fidejussione, ritenendo che il possibile conseguente fallimento di Pasini comporterebbe il 
blocco di qualsiasi possibile intervento per anni. 
Si sta tentando di cedere la RSA a un acquirente che la porti a termine. I soldi derivanti 
verrebbero impiegati per il parco. 
 
VARIANTE PII ADRIANO MARELLI 
La variante al piano, non ancora approvata, prevede quanto segue: 
 *   la costruzione della scuola media in via De Curtis di fronte all'asilo a scapito della 
piscina. Resterebbero 2000 mq destinati a non meglio specificato "tempo libero" (il 
Comune vorrebbe destinarli a "sport"). Si conterebbe di inaugurare la media per l'anno 
scolastico 2015/2016, ma si sta ancora discutendo sui tempi con Gefim. 
 *   Le tre torri verrebbero sostituite da tre edifici a C, più bassi con volumetrie totali 
equivalenti. 
 *   il termine per il completamento del piano non sarebbe più il 2016 ma il 2021 
 *   le aree non immediatamente edificate sarebbero messe a verde definito "basico" o 
"primordiale" (se ho capito bene, pulito ma non curato, e non accessibile) 
Se la variante al piano non dovesse essere approvata dal consiglio di zona, rimarrà in 
vigore il precedente PII. 
 
ESSELUNGA   Nessuna informazione a riguardo e nessuna domanda dal pubblico. 
 
ADRIANO 60   Ci sono le bonifiche da effettuare ed è bene che questo iter proceda. Dopo le 
prossime elezioni regionali, se lo si vorrà si potrà tentare di rimettere in discussione il 
piano. Nel piano è prevista una scuola elementare/media. I tempi, in ogni caso, non 
sarebbero rapidi come quelli ipotizzati per la costruzione della media in via De Curtis. 
 
Appuntamento al 26 novembre ore 21 con l'assessore viabilità e verde Maran presso la 
chiesa di Precotto. 
 
 


