COMITATO DI QUARTIERE PRECOTTO

Elezioni comunali 2011 – 20 DOMANDE AI CANDIDATI SINDACI

“GOVERNANCE” - ORGANIZZAZIONE
1. DECENTRAMENTO /PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Come pensa di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della città, per la costruzione del bene comune sul territorio? Quali strumenti di partecipazione intende
proporre al Consiglio Comunale la sua parte politica? Si parla oggi delle difficoltà
dei Consigli di Zona e della mancanza di poteri loro attribuiti per la risoluzione dei
problemi locali. Cosa intende proporre per superare tali difficoltà?
2. MUNICIPALITA’
La prospettiva di costruire – nelle attuali Zone – delle effettive municipalità, con potere decisionale di gestione e autonomia di spesa, rientra nei programmi della sua parte politica? Si fa carico di seguirne lo sviluppo normativo?
3. RUOLO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI
Cosa pensa delle iniziative e delle istanze proposte dai Comitati e dalle Associazioni
di volontariato che seguono le problematiche del territorio? Ad esempio il Comitato
di Quartiere Precotto ha un preciso Statuto e una credibilità costruita sul campo. La
sua parte politica intenda sviluppare il dialogo con i Comitati e le Associazioni? E’
favorevole a dare risposte concrete alle sollecitazioni che i Comitati inviano?
4. ONERI DI URBANIZZAZIONE
Intende portare avanti una politica di trasparenza per fare conoscere ai Consigli di
Zona e ai Comitati e Associazioni quanti sono gli oneri di urbanizzazione generati sul
territorio, la loro destinazione e i criteri di utilizzo, secondo quali priorità?
CULTURA, EVENTI, BENI STORICI E CULTURALI
5. BIBLIOTECA
La biblioteca è prevista nel PII Columella/Paganoni ed è inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012, come nuova costruzione, con stanziamento
di spesa di € 4.648.000. Quali iniziative intende proporre per dare attuazione a questo
progetto, definito tra l’altro anche nel Piano Generale del Territorio? Dove ritiene di
poter recuperare l’area e il manufatto da destinare a biblioteca?
6. SCUOLA DI PRECOTTO ANTONIO ROSMINI - VIALE MONZA 255
Quali concrete iniziative intende proporre, anche in Consiglio Comunale, per depennare questa scuola storica dalla lista degli edifici da dismettere dal patrimonio pubblico? Quali iniziative attuerà per destinare l’edificio a utilizzo pubblico: per esempio a
biblioteca, emeroteca, servizi sociali, sedi di associazioni o altro interesse civico? Entro quando?

7. ARTISTI DI PRECOTTO
Intende valorizzare il quartiere di Precotto per iniziative o eventi di carattere culturale, per es. esposizioni e mostre negli spazi pubblici disponibili?
SANITA’ E SICUREZZA
8. MAPPA ACUSTICA DI PRECOTTO
PER RISPETTO DECIBEL DI RUMOROSITÀ
Nel novembre 2009 il Comitato di Quartiere ha presentato osservazioni al piano di
zonizzazione acustica. Intende farsi promotore in Consiglio Comunale del recepimento delle osservazioni presentate e dare esecuzione attuativa al provvedimento?
Ricordiamo che le maggiori criticità del quartiere Precotto riguardano: il Deposito
ATM di via Anassagora, prospiciente la nuova RSA, e il Deposito FFSS di via Breda,
dove i treni Frecciarossa, non spegnendo mai i motori, provocano continuo inquinamento notturno?
9. INQUINAMENTO DA COPERTURE E PIETRISCO DI AMIANTO
Quali proposte intende avanzare per la bonifica sistematica dei tetti costruiti in amianto che riguardano nel quartiere diversi edifici privati e capannoni industriali?
Quali concrete iniziative intende presentare per la bonifica e sistemazione dell’area
inquinata a lato Deposito ATM in zona Anassagora-Tremelloni?
10. DISCESA PER DISABILI ALLE FERMATE DELLA METROPOLITANA (ZONA 2)
Intende avanzare una proposta affinché le fermate della linea MM attualmente sprovviste vengano dotate dei meccanismi di discesa per disabili?
11. PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI E SMALTIMENTO RIFIUTI
Come intende regolare l’attuale politica dell’Amsa tesa a rimuovere i cestini dei rifiuti dalle strade per contrastare un eventuale utilizzo improprio, come lo smaltimento di
rifiuti domestici? E’ favorevole al posizionamento di campane interrate per la raccolta differenziata domestica?
12. VIGILE DI QUARTIERE
Cosa intende proporre per favorire la vita civile, le relazioni pubbliche, la sicurezza
nel quartiere? E’favorevole a valorizzare il vigile di quartiere, anche con funzioni pedagogiche, come fautore della partecipazione civile dei cittadini?
VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO
13. PARCHI E GIARDINI DI PRECOTTO
Come valorizzare i parchi e i giardini del quartiere di Precotto collegandoli alla gestione del più ampio complesso del Parco della Valle del Lambro?

14. PISTE E PERCORSI CICLABILI
Cosa propone per la mobilità dolce? Intende promuovere la pianificazione di piste e
percorsi ciclabili all’interno dei quartiere, raccordandoli nel raggio verde 1e alla pista
ciclabile della Martesana? In quali tempi?
15. RASTRELLIERE PER BICICLETTE
La mobilità dolce è favorita anche dal supporto di sufficienti depositi di biciclette.
Intende fare proposte per posizionare le rastrelliere in corrispondenza dei punti di interesse civico-sociale, per es. le fermate della metropolitana, l’ufficio postale,
l’interscambio della fermata del tram 7 in viale Monza, le chiese parrocchiali ecc.?
16. CENTRO SPORTIVO CON PISCINA
Intende farsi carico di seguire – nell’area NIL16 o aree contigue, per es. nel quartiere
Adriano – lo sviluppo di un progetto teso a individuare una zona (in area, anche pubblica, da riqualificare) per costruirvi un centro sportivo con annessa piscina, a compensazione delle numerose concessioni edilizie date nel territorio di Precotto?
INFRASTRUTTURE PER MOBILITA’ E TRASPORTO
17. TRAM 7: PROLUNGAMENTO A QUARTIERE ADRIANO E GOBBA
Intende attivare gli strumenti tecnici (per esempio delibere, controlli di pianificazione ecc.) perché la linea del tram n. 7 possa proseguire nel nuovo quartiere Adriano e
verso Cascina Gobba? Quali scadenze esecutive ci propone?
18. RADDOPPIO CAVALCAVIA PONTE DI VIA BREDA
Intende proporre come priorità in Consiglio Comunale la fattibilità dell’ampliamento
del passaggio stradale di via Breda e di una passerella ciclo-pedonale?
19. VIABILITÀ TRA I QUARTIERI PRECOTTO E ADRIANO
Cosa intende fare per completare la rete viaria nel nuovo quartiere Adriano, onde ripartire e ordinare il traffico che grava sul quartiere di Precotto? Ricordiamo la necessità del prolungamento a Sesto San Giovanni della via Gasmann, l’apertura della via
Vipiteno e la conseguente riqualificazione della via Pompeo Mariani, il prolungamento e l’apertura di via Valcamonica verso via Adriano e anche verso viale Monza?
20. VIABILITÀ DI PRECOTTO
Il Comitato di quartiere elabora proposte per riqualificare i tracciati di viabilità e per
ripartire e ordinare il traffico che grava sul quartiere: per esempio abbiamo proposto
modifiche sulla viabilità Pericle - Bressan - Rucellai, nuovi attraversamenti pedonali,
allargamento marciapiedi, istituzione di rotatorie. Ritiene di accogliere tali proposte,
darne una valutazione di fattibilità, sostenerle collaborando con il Comitato di quartiere?
SI PREGA DI INVIARE LE RISPOSTE A magni.riccardo@fastwebnet.it – ferdyscala@alice.it

