
Verbale della riunione di lunedì 6 giugno 2016 

Assemblea di Zona Como Nord 

 

La riunione comincia alle ore 21, presso il Centro Civico di Sagnino. 

Sono presenti: Paola Minussi, Eddie Marconi, Alessia Pilato, Alberto Danieli, Tolmino Franzoso, 

Angelo Bianchi, Chiara Bratos, Mario Molteni, Cecilia Bianchi, Laura Verga, Simona Bernasconi 

Franco Martella, il Dott. Carlo Pirovano, architetto, Angelo Pilato, Paolo Martinelli, Marco Colzani, 

Mihaela Munteanu, Antonella Pulga, Monica Pischeddu, Luigi Arnaboldi. 

 Dopo un breve giro di presentazioni e il riepilogo della riunione del mese precedente, si procede 

alla trattazione dell'argomento centrale che è la petizione in atto sul tema della richiesta di una area 

attrezzata a parco giochi per bambini nella area della dismessa fabbrica OEC a Monte Olimpino da 

inserire nel progetto di costruzione dell'area commerciale di prossima approvazione in Comune 

 Il Dott. Pirovano si presenta: è architetto specializzato in progetti di coesione sociale e aspetti 

ambientali sensibili alle nuove sfide per proporre modelli nuovi e solidali, interagendo con il sociale 

e a impatto ambientale sostenibile. L'architetto Pirovano ha visionato alcune mappe della area 

interessata (Area ex OEC la striscia di terra preposta a area verde).  

 Ci si domanda la tempistica, la possibilità di avere delle carte affidabili e corrette con misure 

reali. Si fa presente come un supermercato non sia mai una costruzione “bella”, anzi l'impatto 

ambientale non sarà di certo esteticamente di rivalutazione del quartiere. Il Dott. Pirovano sottolinea 

anzi come il trend dello sviluppo delle aree commerciali sia destinata a avere una vita breve, 

sviluppandosi ormai sempre di più l'abitudine dei consumatori a acquistare online.  

 Sarebbe opportuno e quindi fare passare il messaggio che questa area possa diventare uno spazio 

di socialità condivisa, attrezzata anche in modo da attrarre una parte della cittadinanza (famiglie con 

bambini e anziani). Importante sarebbe che lo spazio fosse chiuso con orari regolati di apertura e 

chiusura e che ci fosse la garanzia di una manutenzione attenta e curata. Sarebbe bello poter inserire 

nel progetto che la manutenzione del giardino o di parte di esso sia gestito da persone (anziani?) o 

da associazioni locali che si prendano cura di tale aspetto (sull'esempio di Tavernola Attiva). 

Esistono al giorno d'oggi modalità e strategie per abbattere i costi della manutenzione. Da valutare 

quali. Nel progetto sarebbe opportuno contemplare già tali aspetti.  

 Ci si interroga su come essere al più possibile efficaci e quindi come operare.  

 Quali i passi da compiere da parte dell'assemblea di zona?  

 Teniamo presente che come assemblea di Zona abbiamo il diritto di inoltrare richieste ufficiali al 

Comune, il quale deve dare risposta alla Assemblea nei termini di legge, cioè entro 60 giorni, come 

recitato dall'Articolo 9, punto 5. del Regolamento sulle assemblee di Zona.  

 Sarà nostra cura avvalerci di tale diritto. 

 Ecco i prossimi passi da compiere: 

 Richiedere al Comune in modo ufficiale una planimetria che possa essere la base corretta 

per ogni eventuale ipotesi di progetto.  

 Trattandosi non ancora di atto pubblico - perché non ancora approvato - si dovrà procedere 

al secondo passo: chiedere al Comune di fare richiesta ai proprietari dell'area di fornire ai 

cittadini planimetria e documentazione progettuale. 

 Richiedere la bozza di schema di Convenzione. 

 Verificare l'ammontare di quanto Comune sia disposto a reinvestire gli oneri di 

urbanizzazione nel quartiere, come possiamo capire quanto sia disposto a investire? 

 Chiedere eventualmente direttamente all'ingegner Minatta della Evolution di avere 

planimetria? Punto da valutare con attenzione. 

 La riunione si conclude con un breve riepilogo delle segnalazioni pervenute da parte della 

cittadinanza dei quattro quartieri, emersi dalla raccolta dei gazebo tenuti in data 28 maggio, per la 

redazione degli stati di bisogno.  

 I componenti del Comitato si danno qualche giorno per elaborare testo di lettera con richiesta 

ufficiale per ottenere quanto scritto sopra (a seguire la bozza elaborata in seduta odierna). 

La prossima riunione è fissata per lunedì 11 luglio alle 20.45. 


