
 

 

Centro Civico Precotto  
 
 
Al sig. Sindaco, on. Letizia Moratti 
All’Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, dott. Bruno Simini 
Al Settore Pianificazione e Progettazione Urbana:  
     c.a. arch. Giulia Missaglia, arch. Gabriella Barberio, arch. Antonella Carminati 
Al Settore Demanio e Patrimonio 
Al Presidente del Consiglio di Zona 2 
 
 
Oggetto: Edificio ex-uffici ditta Paganoni in viale Monza 240 – angolo via Columella 
 
Esaminato il Piano Particolareggiato riguardante l’area urbana tra le vie Cislaghi, 
Columella, Monza, Ponte Nuovo (codice 1803 / 14F / 01 / 01), a variante del PRG 
approvato in data 26-2-1980, 

considerato che 
 

1) l’edificio in oggetto, ex-ufficio della ditta Paganoni è in via di dismissione, per 
l’attuazione del condominio sussistente nella medesima area di via Columella 

2) che il Comune dovrà impegnare gli oneri di urbanizzazione in opere di utilità 
pubblica a favore del quartiere nel quale sono stati costruiti gli edifici condominiali; 

3) nel quartiere è prevista la realizzazione di una Biblioteca Civica, i cui tempi di 
realizzazione non sono stati ancora definiti, 

4) nel quartiere abitato da circa 10.000 cittadini, al di fuori delle strutture parrocchiali, 
non esiste attualmente alcun centro di aggregazione giovanile, né un ritrovo per gli 
anziani, né un centro sociale dove gli abitanti si possano riunire, né un punto di 
pronto soccorso con autoambulanza, 

 

gli abitanti del quartiere Precotto chiedono al Comune: 
 
1) il mantenimento dell’edificio in oggetto, come Centro Sociale a disposizione dei 

cittadini; 
2) tale mantenimento non va considerato alternativo alla Biblioteca Civica, da tutti 

ritenuta utile e necessaria al quartiere; 
3) la sistemazione degli ex-uffici Paganoni, utilizzando i proventi degli oneri di 

urbanizzazione; 
4) l’assegnazione dell’edificio al Consiglio di Zona oppure a una Associazione di 

cittadini, con l’impegno che gli spazi ricavati possano essere utilizzati da tutti gli 
abitanti, come 

a) Centro Sociale di accoglienza e assistenza (per es. Patronato dei 
lavoratori e affini); 

b) Ritrovo e ricreazione per tutte le famiglie, in particolare per gli 
anziani, i giovani, le coppie con bambini; 

c) Luogo di ritrovo per i cittadini che desiderano incontrarsi per 
dibattere i problemi del quartiere, favorendo in questo modo la 
partecipazione democratica alla vita pubblica; 

d) Punto di sosta per una Autoambulanza di cui si sente la necessità 
lungo il viale Monza. 

 
Milano, 3 marzo 2007 

 


