Bollate

17 marzo 2017
www.ilnotiziario.net

il notiziario

37

URBANISTICA – Portate in commissione le proposte per migliorare il recupero dell’area industriale

Area ex Ceruti: discusse le richieste dei cittadini
di Giulio Monga
BOLLATE – Lo scorso
mercoledì 8 marzo la
Commissione Tecnico
Urbanistica si è riunita per
condurre un primo esame
di una decina di proposte
giunte dai cittadini e relative alla riqualificazione
dell’Area ex Ceruti. Un
dossier che, dopo diversi
anni di tira e molla, dovrebbe essere ora giunto nella
VXDIDVH¿QDOHDVHJXLWR
anche della presentazione
del progetto di rigenerazione durante l’assemblea
pubblica dello scorso 24
gennaio.
La preoccupazione maggiore dei cittadini riguarda
la viabilità, cruciale in
quanto l’area necessita di
essere collegata adeguatamente sia col centro della
città che con Madonna di
Campagna e senza che
LOWUDႈFRDUUHFKLGLVDJLR

“Sappiamo che la viabilità
è preoccupazione di tutti e
proprio per questo stiamo
conducendo degli studi
approfonditi – ha spiegato
il sindaco Vassallo, presente in sala – In corso di
valutazione, in particolare,
è la questione se realizzare
uno scavalco ferroviario
oppure un sottopassaggio.
Vogliamo fare le scelte
migliori per i cittadini, sapendo che purtroppo non
è possibile realizzare tutto
a causa degli ingenti costi
¿QDQ]LDUL´
Tra le altre questioni
sollevate dai cittadini vi è
quella relativa al riutilizzo
della struttura del Cral
originario della Ceruti, al
momento escluso a favore di quella che a Bollate
è nota come “casa delle
JDOOLQH´3URSRVWLDQFKH
un museo per ricordare
il passato dell’area, poi

campi sportivi, locali, bar,
skate park, spazi per i concerti ed altri eventi. Alcune
critiche sono state mosse
invece per quanto riguarda
O¶DOWH]]DGLDOFXQLHGL¿FL
previsti sui 13-14 piani, e
sull’area commerciale: un
nuovo centro commerciale è uno spauracchio di
molti, anche se il progetto
prevede solo alcuni negozi
di vicinato.
³3UHIHULDPRXQRVYLOXSSR
in verticale piuttosto che in

orizzontale
al fine di
limitare il
consumo
di suolo e
favorire la
riqualificazione del
YHUGH´KD
spiegato il
presidente
della commissione
&KLDULHOOR 3G /¶DPPLQLstrazione ha inoltre ribadito
che i parcheggi saranno
GLႇXVLVXWXWWRLOTXDUWLHUH
ed interrati, evitando le
distese di automobili e
cercando di incentivare il
più possibile l’utilizzo dei
mezzi pubblici sfruttando
anche la vicinanza con la
stazione. Restano ancora
da chiarire i nodi relativi
alla scuola, con l’idea di un
istituto alberghiero sempre
valida e degli studi da

DႇURQWDUHUHODWLYLDOIXWXUR
della Montessori, di cui
potrebbe essere valutato
un eventuale ampliamento.
Di sicuro, il problema sorgerà con riguardo ai turni
della mensa e per questo
il Sindaco ha promesso
un incontro con i dirigenti
scolastici. Un progetto su
cui vi è stata convergenza
da parte di tutte le forze
politiche è quello della città
solidale per gli anziani.
“Il progetto in generale è
positivo – ha dichiarato la
consigliera di Forza Italia
Carmen Ferrara – ciò che
hanno detto i cittadini
risponde alle esigenze
già sottolineate in commissione: una città moderna
e non l’ennesimo quartiere
GRUPLWRULR´3LFULWLFR&DWHQDFFL 3HUXQ¶$OWUD%ROODWH ³6LWUDWWDGLXQSURJHWWR
che porta un aumento
del 50% delle volumetrie

rispetto a quanto previsto
GDO SLDQR GL ]RQD 3Xz
anche essere accettato
ma non si può continuare
con interventi particolari e
derogatori. Che manca è
una visione per la città. Il
progetto in sé mi sembra
estraneo a Madonna in
Campagna e inoltre sarebbe da considerare come
un fallimento se non si
trovasse una soluzione per
ODYLDELOLWj´³(¶DOPHQROD
terza volta che chiediamo
in commissione di trovarci
e di fare un ragionamento
più ampio per tutta la città
– ha dichiarato Mantovani
0RYLPHQWR6WHOOH ±,O
rischio altrimenti è quello
di decidere solo comparto
per comparto perdendo
di vista i reali interessi di
Bollate. La città solidale,
ad esempio, è una necessità per tutti, non solo per
TXHVW¶DUHD´

Riceviamo e pubblichiamo - Recupero dell'area ex Ceruti: la posizione di Legambiente Bollate
3XEEOLFKLDPRTXLGLVHJXLWRXQDVLQWHVL
del lungo documento inviatoci da Legambiente Bollate in merito al recupero della
ex Ceruti, tralasciando in particolare, per
necessità di spazi, la parte in cui si sottoOLQHDODQHFHVVLWjGL³5LYHGHUHLO3JWFKH
KDJLjYDUFDWRXQDVXDDWWXDOHVFDGHQ]D´
Nel corso della serata del 23.01.2017
di presentazione pubblica della proposta
SURJHWWXDOHGLULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶DUHD
Ex Ceruti, abbiamo posto le seguenti
questioni, sulle quali formuliamo, qui
ora, la richiesta di massima chiarezza e
trasparenza, con relativa risposta scritta.
1. Sapere dove verrà collocata, se su
territorio bollatese, l’attività di recupero
e riciclo svolta ora dall’azienda Beretta
nell’area ex Ceruti; 2. Conoscere un preciso cronoprogramma di tutti gli interventi
SUHYLVWLGDOODERQL¿FDLQSRL6DSHUHFKL
VRQRL¿QDQ]LDWRULGLTXHVWDRSHUD]LRQH
immobiliare; 4. Sapere qual è l’ammontare
dell’investimento complessivo; 5. Conoscere la quota di oneri di urbanizzazione
che spetta al Comune, con riferimento a
questa operazione e le relative opere di
ambito pubblico collegate.
$O¿QHGLHYLGHQ]LDUHFULWLFLWjHSRWHQ]LDOLWj
della proposta progettuale esposta nella
serata del 23.01.2017, abbiamo provveduto ad elaborare un’analisi del percorso
SURFHGXUDOH¿QTXLLQWUDSUHVR
SXQWRqVXOODUHYLVLRQHGHO3JW
/DSURSRVWDSURJHWWXDOHGLULTXDOL¿cazione dell’area Ex Ceruti presentata in
data 23.01.2017, a nostro avviso, contiene
ancora evidenti criticità.
D3ULPDWUDWXWWHODSURSRVWDSURJHWtuale dell’ambito 7, così com’è, non si
rapporta adeguatamente con i carichi di
attraversamento veicolare passivo e non,
attualmente in essere, anche a fronte di una
gestione pessima di un preciso progetto di
Ztl, superato dall’esito referendario, che
ne ha cassato ogni tipo di applicazione...
b. Lo sbilanciamento nel rapporto delle destinazioni urbanistiche all’interno
dell’ambito a favore di un’eccessiva quota
di residenziale e in aggiunta a quelle che
si stanno realizzando, potrebbe favorire un
aumento notevole di CO2, che, unitamente
DGXQDXPHQWRGHOWUDႈFRYHLFRODUHVL
ripercuoterà a discapito della salubrità...
c. La realizzazione della sola mensa
scolastica prevista per la scuola di via
Montessori, è una contropartita limitata
rispetto alle richieste che si sono consolidate via via nel tempo, elaborate dai
direttori didattici e dai consigli scolastici.
d. Sul nostro territorio esiste un oggettivo problema di innalzamento della falda
acquifera, anche nell’area ex Ceruti, che

sta creando notevoli problemi alle abitazioni già presenti e che probabilmente ne
genererà anche a quelle future.
e. Non si è compreso se la proposta
progettuale presentata si sia adeguata e
come al piano di zonizzazione acustica...
3DULPHQWLDOOHSULQFLSDOLFULWLFLWjQRQ
DGHJXDWDPHQWHDႇURQWDWHHULVROWHGDOOD
proposta progettuale, evidenziamo delle
potenzialità, a nostro avviso altrettanto
non adeguatamente approfondite.
D3URSRQLDPRGLSUHYHGHUHFKHODYLD
0DGRQQDLQ&DPSDJQDVLDULGH¿QLWDLQ
trincea, non più percorsa da mezzi pesanti,
nel tratto che va dal sottopasso ad ovest,
fin dopo il complesso scolastico di via
Montessori, ad est.
E3URSRQLDPRDOWUHVuGLULYHGHUHLOSHrimetro dell’ambito 7 includendo anche
le aree private intercluse ad ovest, tra
l’ambito in oggetto e il tracciato ferroviario, per prevedere la realizzazione di una
nuova asta viabilistica di collegamento
FKHULFHYDLOWUDႈFRSURYHQLHQWHGDOODYLD
3RUUDVFDYDOFDQGRO¶DWWXDOHVRWWRSDVVR
di Via Madonna in Campagna nella sua
TXRWDSLLQIHULRUH¿QRDFRQJLXQJHUVL
con via Caduti Bollatesi. Essa consentirebbe la realizzazione di cospicua quota
di parcheggi a pettine, anche come utile
area di interscambio tra gomma e ferro,
e potrebbe essere isolata dall’ambito da
ULTXDOL¿FDUHFRQXQGRVVRDQWLUXPRUHHG
ecologico.
c. Realizzare la nuova asta viabilistica
di collegamento, citata nel punto preceGHQWHSRWUHEEHVJUDYDUHGDOWUDႈFROD
via Montessori, includendo il suo sedime
nell’espansione dell’area di pertinenza
della scuola stessa, anche a vantaggio
di un suo ridisegno complessivo e futuro,
senza escludere ipotesi di perequazione
con altre aree della città.
d. Lo sbilanciamento nel rapporto delle destinazioni urbanistiche all’interno
dell’ambito potrebbe essere risolto ride¿QHQGROHSHUFHQWXDOLVWHVVHDIDYRUHGL
attività lavorative compatibili con quella
residenziale, rivedendo anche la quota
riservata alla struttura di vendita comPHUFLDOHFKHDSSDUHVXSHUÀXDULVSHWWRD
quanto già vi è...
H/DULGH¿QL]LRQHLQWULQFHDGHOODYLD
Madonna in Campagna potrebbe favorire
la continuità territoriale tra l’ambito da
ULTXDOL¿FDUHHWXWWDODSDUWHGLFLWWjJLjHGL¿FDWDDQRUG3RWUHEEHFRQVHQWLUHGLGRWDUH
l’attuale chiesa di un oratorio o comunque
di una struttura che accolga, includendoli,
abitanti futuri in un polo multiculturale...
f. Altra potenzialità percorribile è prevedere apposite linee d’acqua di raccolta del

ciclo di geotermia...
g. La quota di verde potrebbe recuperarsi più ad est, tramite un processo di
SHUHTXD]LRQHWUDO¶DPELWRULGH¿QLWRQHO
perimetro, e l’attuale ambito 2...
In sintesi e a conclusione del nostro
contributo, auspichiamo una completa
rivisitazione della proposta progettuale in
essere, per il bene della città intera, degli
abitanti attuali e futuri, anche perché “…
Abbiamo assistito ad una crescita disorGLQDWDH³VSDUSDJOLDWD´GHJOLLQVHGLDPHQWL
con gravi conseguenze ambientali e sociali:

in primo luogo la perdita di qualità della
vita, perché i centri storici si sono svuotati
e le periferie sono diventate sempre più
estese ed anonime, distanti da servizi e
funzioni commerciali, dipendenti da un
costoso e inquinante uso dell’automobile. E
nel frattempo sono andati perduti preziosi
terreni, a danno dell’agricoltura, attività
economica che ha da sempre generato
XQJUDQGHYDORUHQHOQRVWUR3DHVH´ FLW
/HJDPELHQWH/RPEDUGLD 
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