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Comitato Quartiere di Precotto  

Assemblea Informativa del 17 settembre 2008. 
 

 

Presenti   

circa 200 persone – teatro  pieno  e affollato ( oltre ogni aspettativa ) 

Le  Associazioni 

 Gorla Domani. presidente  Colombo e Carlo Cella  

 Villa San Giovanni  : presidente  Dellera  

 Insieme per Precotto: presidente : Scarci 

 Gli scouts  - gruppo Milano 81 

 Comitato di Sanità Pubblica ( tranqullino) 

 Comitato Pini ( tanqullino ) 

 Numerosi consiglieri di zona 2 , rappresentanti di diversi partiti e di diverse 

opinioni.   

 

Ringraziamento  

 al Parrocchia di San Michele che mette a disposizione il teatro mentre  è 

occupata  nella organizzazione e preparazione propria festa Patronale  

 al nuovo Parroco Don Giancarlo Greco, che nonostante gli  impegni nel suo 

nuovo incarico ha voluto essere. Don Giancarlo mi ha manifestato l’interesse 

e la curiosità di conoscere la realtà del Quartiere. 

 

Riccardo Magni – coordinatore CQdP ha introdotto la Assemblea  (principi dello 

statuto )  

 

Ricorda che la Assembra si svolge lungo le  due direttrici “della  informazione “ 

sul temi che attengono al   bene comune  

 l'informazione è considerata oggi come uno dei beni più preziosi: cittadini 

informati sono consapevoli sia delle priorità che  delle debolezze e 

possono trovare il modo di gestirle. L ‘assemblea è un momento in cui  

informazioni ci vengono dalla amministrazione comunale  ma anche 

sopratuutto possono essere  espresse e veicolate da cittadini  verso le 

istituzioni. 

 

 Il “ bene comune “  è una sfida che come Comitato ci siamo posti  convinti 

che  esso esista  e che se possa elaborare o meglio cercare di elaborare   la 

realizzazione  tramite anche il pubblico confronto in una visione matura e 

democratica e responsabile. Riteniamo che questo sia ragionare e pensare “ 

politicamente “  proprio non come vittoria di una parte  sull’altra ma come  “ 

attenzione al bene di tutti” . 

 

Il presidente di Zona  2  Ingenere Lepore  ha comunicato che  

 

 La  Casa di riposo di via Pindaro : entro fine mese verrà firmato il contratto ed 

il  capitalato dei lavori con la seconda ditta selezionata e che entro 45 giorni 

dalla firma (  entro fine anno quindi ) saranno ripresi il lavori. 

 Per la biblioteca-centro polivalente, [ ripercorre  la storia]   esiste una delibera  

comunale di impegno di spesa di € 4.900.000 nel piano triennale 2008/2011 

per la realizzione dell’opera su 2/3 piani  e servizio parcheggio sotterraneo . 

Entro sei mesi  – quindi entro marzo 2009-   sarà steso il progetto definitivo 

con capitolato d’appalto. 

Entro 1 anno e mezzo – quindi marzo 2010-  sarà indetta un gara di appalto 

dell’opera.  
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  Per la Metrotramvia 7: il piano  di urbanizzazione del quartiere Adriano 

prevede che sia anche finanziato il prolungamento del collegamento fino a 

Gobba. 

  Attualmente, in contemporanea all’edificazione dei nuovi insediamenti 

dell’area Marelli/ Adriano sono  effettuati per iniziativa dell’ Arpa monitoraggi 

di valutazione per inquinamento del terreno sulla tratta che sarà percorsa dal 

tram.   

 Per la nuova viabilità il CdZ  ha preso atto del documento elaborato dai 

Comitati  e ne segue l’iter di valutazione.  

 Le future nuove concessioni di edificabilità saranno esaminate con secondo i 

criteri del PGT , piano governo  del territorio  , con l’obiettivo di programmare 

anche i servizi civici ( es strade, scuole, verde …) a supporto della nuove 

urbanizzione 

 

L’assemblea prosegue con  numerosi e pertinenti interventi  e domande dei 

cittadini  cui Lepore risponde 

 Rotte aree su zona Nord-Est  di Milano , quindi anche su Precotto: Lepore 

conferma che la  sperimentazione è  cessata il 13 luglio scorso, e l’impatto 

non è stato valutato positivo dalla Commissione Comunale  preposta.  Ciò 

nonostante il transito prosegue.  Il CZ2 giudica  pericolosa il rischio il nuovo 

rischio di sicurezza ( in caso i emergenza gli  rilascierebbero il  carburante  su 

zona densamente abitata, analogo pericolo in caso di avaria e attereggio di 

emergenza) ed il pericolo di inquinamento acustico.  Si impegna a richiedere 

formali risposte e delibere  al Comune  in ordine all’esito della 

sperimentazione. 

 Inquinamento acustico della metro tranvia 7: gi intervenuti hanno trovato 

l’unamine consenso della assemblea  nel sostenere che la situazione è 

insostenibile . E’ stata preanunciata la manifestazione “passeggiamo sulle 

strisce “  con l’obiettivo di tenere elevato il livello di attenzione delle autorità 

comunali. Anche a  fronte dei recenti articoli  di stampa in cui il presidente 

della ATM, conferma che  i  jumbo tram  non hanno carelli sterzanti, sono un 

problema, inquinano  per il rumore , devono circolare solo su tratti rettilinei 

e  poche curve. Lepore conferma che il CdZ 2 all unanimità appoggia le 

istanze dei cittadini di Precotto e che monitorerà fattivamente l’evolversi della 

situazione. 

 Per la sicurezza  e illuminazione  viene segnalato a Lepore la necessità di 

intervenire per le zone di via Breda, Rucellai e Sant’ Uguzzone . Lepore 

comunica che agli atti risultrebbe per ora il rifacimento della illuminazione in 

Zona 2 solo dal Loreto ai ponti ferroviari di viale Monza.  

 

 E’ segnalato di provvedere alla pulizia stradale nella zona del “pane 

quotidiano” , di attivare lo sfalcio dell’erba  nelle zone pubbliche ( area 

Paganoni ), di mettere in sicurezza il percorso pedonale della metro tramvia a 

lato oratorio , di  provvedere a modificare gli ingressi delle stazioni della 

metropolitana , anche di Precotto  per i disabili.  

La Assemblea si chiude con la richiesta degli interevenuti  di proseguire  con 

eventi informativi ( es Zona Rucellai ) Potrebbe essere una opportunità per 

innescare un circolo  virtuoso tramite il miglioramento dei flussi su fatti e 

notizie  di interesse generale, riscoprendo il senso della fattiva e 

democratica partecipazione alla vita pubblica e civile. 


