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@Farebicocca vi informa che è arrivata finalmente la risposta positiva, a distanza di un
anno dalla data di approvazione della delibera (mozione presentata dal Consigliere di Zona
9 Andrea Pellegrini Lega Nord), circa la richiesta di installazione di alcuni lampioni per
illuminare la parte di area verde adiacente l’ingresso del campo di calcio oggi totalmente
priva di illuminazione.
Vi ricordiamo che l’area in questione è frequentata dai ragazzi che praticano il campo per
gli allenamenti serali e quindi l’illuminazione per renderla più sicura era un atto dovuto.
Si spera che A2a proceda in maniera sollecita a tale installazione così da poter assicurare ai
fruitori del campo da calcio la sicurezza e l’illuminazione dovuta.
RISCONTRO DELIBERA ILLUMINAZIONE CAMPO VIA CESARI 38
24 – 12 – 2015
A seguito di numerosissimi solleciti al fine di conoscere i tempi di installazione di alcuni
lampioni di illuminazione pubblica presso il campo comunale di Via Cesari 38, finalmente ci
viene risposto che forse per fine 2016 saranno installati i ” … ” lampioni che abbiamo
richiesto da più di un anno fa
fa…( delibera del
Quindi, per farla breve, se tutto andrà come comunicato dall’Ufficio di Maran la” luce ”
richiesta verrà attivata dopo due abbondanti anni dalla votazione della delibera CDZ9 che
ne richiedeva urgente installazione per motivi di sicurezza…
A Maran interessa di più il Bike Sharing ( visto il numero esagerato di stalli posizionati in
zona 9 ) che la SICUREZZ A cittadina…

24 – 12 – 2015 Riscontro Assessore Maran –
illuminazione area campo sportivo comunale di Via
Cesari 38

Qui di seguito i post precedenti:
Presentata Interrogazione in CDZ9 per conoscere ciò che il Comune ha disposto dopo la
Delibera che chiedeva l’illuminazione del vialetto che conduce al campo di calcio di Via
Cesari.
Le segnalazioni al CDZ9 del 18/06/2015
No Comments

Ex Caserma Mameli in Cdz9 si comincia a discutere sul
futuro dell’area . Unico attore assente proprietà Cassa
Depositi e Prestiti …
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FareBicocca informa i cittadini che lunedì 21 dicembre p.v. alle 0re 18.00 presso il
CDZ9 è stata convocata la COMMISSIONE TERRITORIO con il seguente ordine del
giorno :
1 Comunicazione del Presidente della Commissione
2 Caserma Mameli : predisposizione del Piano Attuativo . Primi incontro di confronto
con il quartiere.
Come voi saprete, abbiamo trattato la questione su Farebicocca.it tante, troppe
volte, pubblicando persino i risultati di un SONDAGGIO CITTADINO, i loro progetti
e le loro idee riguardo la riqualificazione e l’utilizzo dell’ex area militare.
ATU CASERMA MAMELI
Ecco quanto discusso nella Commissione Territorio del CDZ9 :
21 dicembre 2015, 18,30 CDZ 9 –V Guerzoni
1’ Seduta informativa sullo stato della destinazione dell’area e degli
immobili
La Proprietà Cassa Depositi e Prestiti all’ultimo momento ha
comunicato al Direttore di Settore Arch. Zinna l’impossibilità di
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poter presenziare ai lavori della Commissione Territorio
Territorio.
L’amministrazione Comunale prenderà in carico la definizione della questione
urbanistica ma in realtà l’utilizzo e la destinazione d’uso non è trattabile con la
cittadinanza ma determinato dalla proprietà e dai vincoli imposti dalle belle Arti.
Arch. Zinna
Zinna:
Dal 2008 ad oggi la proprietà è passata da 2 enti (Min Difesa e Demanio) ad 1 solo –
Cassa depositi e Prestiti , pertanto nel bene o nel male, ci si può riferire ad un solo
interlocutore.
Vista generale del Sito confinante a sud con Via Gregorovius- (Civiche Depositerie) a
Est con Vle Suzzani, area Ex Manifatture Tabacchi, sempre di proprietà CDP, a Nord
con V Arganini da cui è divisa da Verde Pubblico ed area Parcheggio, a ovest da
proprietà private.
Vincoli :
Il PGt (piano governo del territorio) assegna un indice di edificabilità di 0,7 mc/mq.
L’area ha una sup di 10 ettari (pari a 100.000 mq ) da qui risultano edificabili 70.000
mc.
L’utilizzo dell’edificazione abitativa sarà 50% libero mercato (35.000mq ) e 50%
edilizia convenzionata ripartita in differenti destinazioni, ovvero stessi vincoli e
condizioni che hanno già caratterizzato il confinante intervento in area ex
Manifattura Tabacchi, che già registra problematicità nella collocazione sul mercato
degli immobili.
A conti fatti verranno realizzati 200.000 mc di nuove abitazioni, con un aumento
dell’insediamento per ca 1.800 persone.
E’ fatto obbligo provvedere servizi essenziali (Si spera nuove asili, scuole, parcheggi
almeno) prima dell’utilizzo da parte dei nuovi abitanti.
La parte costituita dalle 6 caserme , palazzine comando e guardia, e piazza d’armi
risulta vincolata dalle belle arti e quindi andranno conservate e riutilizzate.
La fascia prospicente la Via Arganini con le officine, parcheggi, poligono , fino alla
palazzina alloggi esclusa dal fondo, può essere demolita e destinata a nuovi
insediamenti abitativi o commerciali.
E’ già stato incaricato lo studio di progettazione dell’intervento (Onsite
Onsite studio –
Arch Lunati e Floridi ) di cui era presente l’arch. Floridi
L’utilizzo del fondo sarà 50-50 pubblico e privato per cui dovranno restare 5 ettari
(50.000 mq ) aperti al pubblico.
Il muro di cinta dovrà essere reso permeabile alla circolazione quanto meno sulle vie
Gregorovius e Suzzani e almeno pedonale verso la via Arganini
Le primissime attività comprenderanno obbligatoriamente la BOB – Bonifica ordigni
bellici e il monitoraggio ambientale per la verifica di eventuali avvenuti sversamenti
di inquinanti.
E’ previsto un sopralluogo sul sito all’inizio del 2016
————————————————————————————————————————Per comprendere meglio la questione vi invitiamo a cliccare qui :
CASERMA MAMELI
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@Farebicocca intende aggiornarvi in merito alla questione delle nuove
installazioni degli stalli BikeMi nei nostri quartieri.
Giovedì 19 Novembre 2015 presso il Consiglio di Zona 9 è stata discussa la
mozione scaturita dalle segnalazioni dei cittadini di Zona 9, il documento chiedeva,

