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3.  La concertazione e l’indirizzo amministrativo: la rappresentazione spaziale 
 
3.1.  I bisogni degli abitanti 
 
«La partecipazione pubblica è una possibilità offerta ai cittadini di influenzare gli esiti di piani e proce-
dure»1; più tecnicamente la partecipazione rappresenta un processo, che può essere più o meno strut-
turato, e che consente ai cittadini, portatori d’interesse e decisori di confrontarsi e condividere sia la 
fisionomia dei problemi territoriali sia le decisioni che li influenzeranno, sulla base di molteplici obiet-
tivi raggiungibili attraverso il percorso partecipativo: in primo luogo la garanzia d’una maggiore in-
formazione sui nodi aperti e sulla loro risoluzione mediante gli strumenti di pianificazione territoriale, 
in secondo luogo la progressiva sensibilizzazione sulla gestione dei beni ambientali e pubblici, in terza 
istanza, grazie all’ascolto dei cittadini, la possibilità di raccogliere un elevato numero di informazioni, 
aspettative, preoccupazioni e proposte che permettono la condivisione delle scelte fin dalla fase em-
brionale del processo di piano; infine, ma non certo per grado d’importanza, una partecipazione come 
garante della trasparenza delle decisioni e dei processi di piano. 
Secondo l’art. 13 («Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio») ex Lr. 12/2005 
“il comune può […] determinare forme di pubblicità e partecipazione”, auspicando cioè una partecipa-
zione attiva dei cittadini (singoli e associati) di natura collaborativa e propositiva al processo decisio-
nale di piano; nel caso di Limbiate la partecipazione è stata affrontata attraverso un progetto di ascol-
to della cittadinanza, avviato dall’amministrazione comunale nel 2011 («Ascoltando la città») attra-
verso numerosi incontri pubblici nei quartieri di Limbiate Centro, Villaggio Sole, Risorgimento, Villag-
gio Fiori, Villaggio dei Giovi, Pinzano e Mombello per individuare il quadro dei problemi e la disponibi-
lità degli abitanti a collaborare alle diverse iniziative possibili; tra luglio e novembre 2011 si è conclusa 
la prima fase del progetto, primo passo per entrare in contatto coi cittadini, per comprendere il loro 
punto di vista e le loro proposte per risolvere eventuali problemi riscontrati; il metodo seguito per la 
raccolta delle idee ha privilegiato la consegna a ogni partecipante di post it per aree tematiche (viabili-
tà, cultura e scuola, ambiente, servizi ai cittadini, sicurezza e commercio), successivamente raccolti e 
ordinati secondo la stessa catalogazione. 
Durante la prima fase hanno partecipato complessivamente 962 cittadini, che hanno prodotto 1246 
post it, suddivisi per le principali tematiche; alla fine del ciclo di assemblee, la Giunta comunale è tor-
nata nei quartieri proponendo l’avvio di “Laboratori di Comunità” in cui sono state individuate solu-
zioni e iniziative percorribili e sostenibili; il secondo ciclo di incontri si è poi svolto nell’arco dell’aprile 
e maggio 2012 con l’obiettivo della realizzazione di “tavoli di quartiere” capaci d’elaborare e discutere 
progetti e proposte con l’Amministrazione e i tecnici comunali, potendo così contribuire attivamente 
alle scelte della Giunta che avrà maggiori strumenti per prendere le decisioni più adatte al territorio; i 
risultati ottenuti sono stati organizzati in tabelle e carte tematiche2 per restituire gli esiti che, nel se-
guito, verranno illustrati per quartiere e per temi. 
 
Limbiate Centro 
 
L’incontro pubblico tra Amministrazione comunale e cittadini di Limbiate Centro per ascoltare, con-
frontarsi e raccogliere suggerimenti e proposte, al fine di individuare soluzioni e iniziative per il quar-
tiere, è avvenuto il 7 ottobre 2011 presso il Centro Anziani di Villa Mella; in tale occasione sono inter-
venuti oltre 250 cittadini e i post it raccolti sono stati 500, distribuiti nelle diverse aree tematiche: via-
bilità, cultura e scuola, ambiente, servizi ai cittadini, sicurezza e commercio; per conto della giunta era 
presente il Sindaco Raffaele De Luca e gli assessori Andrea Pellegata (partecipazione) e Franca Basso 
(servizi alla persona). 

                                                           
1
 Art. 3 della Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione pub-

2 I materiali dell’indagine svolta sono stati resi disponibili dai dottori Paolo Cottino e Stefano Cozzolino; hanno contributo 

all’esame di tali materiali le dottoresse Federica Manenti, Bianca Maria Caravati e Alessia Bianchini. 



1352 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e schematicamen-
te riassunti; sotto ogni tabella vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: viabilità 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Sviluppo 12 Il centro storico deve essere svuotato dalle 
automobili (3)/ viale Piave dovrebbe esse-
re il fiore all’occhiello di Limbiate (3)/  

Nuova strada da via Cairoli verso via Casati 
per evitare piazza Salari/ Chiusura del cen-
tro storico al traffico/ ripristinare il doppio 
senso in via Matteotti, via Fiume, via Milazzo 
(limitare sensi unici per diminuire le percor-
renze) (2)/ chiudere al traffico viale Piave 
nel week end/ pedonalizzazione e via Maz-
zini 

Ciclabilità  10 Poche piste ciclabili/ via Mazzini/ Prolungamento della pista ciclabile da via 
Groane alla ciclabile di via Oberdan e via 
Verdi/ migliorare la pista ciclabile dalla villa 
Bianca al Ceresolo/ Miglioramento della ci-
clabilità (5)/ pista ciclabile in via Obrdan 

Trasporto 
pubblico 

3 Non ci sono mezzi per andare all’ospedale Trasporto pubblico Tram da potenziare/ Ve-
locizzare il collegamento con Milano 

Manutenzione 9 Parcheggi via della Salute/ Attraversamen-
to pedonale rotonda Carrefour (3)/ Collet-
tore fognario di via Dante per continui alla-
gamenti/ marciapiede di via Adamelio/ 
tombini di viale Lombardia, allagamenti/ 

Percorso ciclo pedonale dal centro verso osp. 
Corberi/ Sistemare la “camminata” di via 
Dante 

Traffico 18 viabilità viale Piave/ Noi di via Palermo 
siamo molto disagiati per andare in centro/ 
via Dante congestionata (3)/ traffico inten-
so in via XXV aprile/ viabilità caotica so-
prattutto nelle ore di punta/ centro storico 
soffocato dalle auto/ il centro è un punto di 
passaggio per i mezzi pesanti/ Traffico in-
sopportabile in via Trento, Dante, Mazzini e 
Piave 

Rivedere la viabilità in zona via Lombardia/ 
viabilità da rivedere (4)/ pensare a soluzioni 
per via Dante nell’ora di punta/ via aprile ora 
di punta (18.00)/ Blocco del traffico a certi 
orari/ Rivedere la i sensi di marcia di via Va-
lentini, Milazzo, Cadorna 

Parcheggi 7 Sosta selvaggia nella vicinanza della clinica 
Villa Bianca/ Mancanza di parcheggi in zo-
na Lamormora/ Parcheggio del Ceresolo 
Bar 90/ via Andrea Doria sosta caotica/ via 
Marco Polo dovrebbe avere un divieto di 
sosta 

Quando si danno le autorizzazione a costrui-
re bisognerebbe concedere più spazio per i 
parcheggi/ Aumentare il controllo dei par-
cheggi per disabili/ agevolazioni per il par-
chimetro dei commercianti/ limitazione del 
parcheggio davanti alla villa Bianca 

Sicurezza 13 via Jenner pericolosa (5)/ visibilità ridotta 
in corrispondenza dell’oratorio a causa di 
una sosta irregolare/ viabilità pericolosa 
Lamormora, Groane, viale della Salute, 
Mazzini, Dante, Trento, Bolzano/ via Sara-
jat non adeguata in caso di emergenze/ via 
Cairoli pericolosa per i pedoni/ buche peri-
colose all’incrocio di viale Piave e XXV Apri-
le 

Rimozione dei cordoli che delimitano le piste 
ciclabili in quanto pericolosi (2)/ togliere il 
dosso in via Mazzini 3 (mi sta cadendo la ca-
sa!)/rendere p.za della Repubblica accessibi-
le alle ambulanze 

Totale: n. 73 segnalazioni pervenute 
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I cittadini hanno sottolineato che la questione principale riguarda il traffico e la viabilità all’interno del 
centro storico. Le segnalazioni registrano una forte situazione di disagio dovuta alla capacità della se-
de stradale che non risulterebbe adeguata al traffico cittadino3.  
Un’altra questione relativa alla componente della viabilità riguarda l’insicurezza stradale di via Jenner 
sia per la presenza di autovetture sia per la difficile percorribilità di alcuni tratti da parte dei mezzi di 
soccorso. Numerose sono le proposte per il miglioramento della viabilità, in particolare i cittadini pro-
pongono uno sviluppo viabilistico locale alternativo. 
 

 
Articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie. 

Emerge il tema del traffico cittadino per importanza numerica 

 

Tema 2: ambiente 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Parco  7 Giochi per i bambini non troppo sicuri/ 
parco Villa Mella in condizioni pietose 

Creazione di un parco pubblico in zona vi-
ale dei Mille/ servono più spazi verdi per i 
bambini (2)/ delucidazioni sull’area verde 
di via Cairoli/ anticipare la chiusura del 
parco ragazzi dell’Elbo/ potenziare il par-
co delle Groane e la cava Villoresi 

Orto 1  Orto per anziani 

Manutenzone e 
attività ordina-
rie 

20 Poca manutenzione dell’esistente (4)/ in 
via Flering tombini otturati/ svuotameto 
dei cestini/ via F.lli Bandiere piante e ca-
nale di scolo/ le siepi in via dei Mille o-
struiscono la visibilità arrecando problemi 
viabilistici/ puliza fogna in via XXV Aprile 
n.10 (topi e sporcizia), via Trento e Bolza-
no (anche in generale)(3)/ la fontana 
dell’acqua che emette acqua gassata e li-
scia non funziona più/ pulizia strade tra-
scurata/ poca pulizia delle strade (4)/ 
Parco ragazzi dell’Elbo 

Più controllo sula qualità ambientale/ ab-
bassamento dei platani di via Garibaldi a 
seguito dei danni provocati ai tetti delle 
case/riqualificare i parcheggi con piantu-
mazioni 

 
  

                                                           
3
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Rifiuti 3  Più cestini pubblici/ verifica pagamento 
tarsu/ istituire la raccolta differenziata 

Qualità acque  2  Comunicazione settimanale sulla qualità 
dell’acqua o mensile (2) 

Sostenibilità 11 Basta alla cementificazione (2)/ discariche 
abusive nel parco delle Groane (4) 

Bisognerebbe considerare che in via Tren-
to e via Mazzini sussiste una depressione 
priva di correnti d’aria che favorisce il ri-
sparmio di gas di scarico e d riscaldamen-
to/ sensibilizzare la comunità al tema am-
bientale (2)/ raccolta delle acque piovane 
recupero di plastica e vetro utilizzando i 
disoccupati/ vendere la plastica che noi 
ricicliamo 

Torrente Gar-
bogera  

3 Situazione indecente: è una discarica a cie-
lo aperto 

Pretendiamo la pulizia del torren-
te/pulizia e derattizzazione 

Cani 7 Aiuole troppo sporche (feci) e poco con-
trollo (3)/ non esiste un posto per andare 
in tranquillità con il cane 

Creare un parco per i cani/ Controllo dei 
vigili su deiezioni cani (multe)/ area cani 
vicino al cimitero 

Inquinamento 3 Eternit in via Della Porta/ Amianto sulle 
coperture/ inquina meno elevato in via 
Mazzini e via Trento 

 

Decoro urbano 8 Il volume della musica in piazza Tobagi 
durante le feste supera il limite di 55 db 
fino a raggiungere 90 db/ Decadimento 
delle vie Trento, Dante e Mazzini/ cittadini 
poco inclini al rispetto del bene comune 

Pulizia dei marciapiedi soprattutto in peri-
feria, in piazza Tobagi (2)/ riqualificazione 
di piazza della Repubblica/ Migliore im-
magine: Limbiate pulita (2) 

Totale: 65 segnalazioni pervenute 

 
L’attenzione collettiva si concentra molto su questioni spesso minute e, quindi, su problemi specifici 
relativi ad attività manutentive dell’esistente (come l’accceso dibattito sulla specifica questione delle 
deiezioni canine in aree verdi; emerge una forte propensione del quartiere ai temi importanti quali la 
sostenibilità e il rispetto ambientale, mostrando sensibilità e voglia di sviluppo del tema ambientale, 
con attenzione al decoro urbano e alla manutenzione ordinaria dell’esistente. 
 

 
 

Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  
Emerge il tema della manutenzione dell’esistente per importanza numerica 
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Tema 3: servizi ai cittadini 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Sviluppo 8 Mancano progetti lavorativi di inseri-
mento per gli esclusi dal mercato del la-
voro (2) 

Wi-Fi per tutti/ banca del tempo dove cia-
scun cittadino possa mettere a disposizio-
ne del proprio tempo a favore della co-
munità (volontariato) (2)/ inserimento 
delle autocertificazioni per velocizzare la 
burocrazia/ diminuire gli sprechi 
all’interno delle associazioni/ rinnova-
mento sito web comunale 

Disabili 6 Non mi sembra giusto che dieci lezioni di 
piscina a costino 135,00 euro/ quali so-
no i diritti per i disabili (polemico)/ Il 
trasporto dei bambini disabili a scuola 
non è regolare e in più è pericoloso 

Aumentare i servizi/ nuovi centri per i 
giovani non in zone isolate/ affrontare il 
problema del “dopo di noi”: cosa succede-
rà quanto noi genitori anziani di persone 
disabili non ci saremo più?/ 

Case popolari 1  Più controlli nelle case Aler 

Trasparenza e 
partecipazione 

8 Orari del comune non favorevoli verso 
chi lavora/ la cittadinanza non è stata 
ascoltata prima di prendere i provvedi-
menti sugli istituti comprensivi (2)/ 

Pubblicazione online di capitolati e anda-
mento dei lavori e spese comunali altre in 
tempo reale (2)/ reinserimento dei consi-
glieri comunali/ Rappresentanza dei 
quartieri/ consultazioni online (2)/ utiliz-
zare i cartelloni pubblicitari per avvisi co-
munali 

Famiglia 1 Politiche per le famiglie  

Sport 1 Non usare più le palestre delle scuole 
per i corsi serali 

Abbiamo bisogno di una nuova struttura 
sportiva per vari sport (non possiamo u-
sare le palestre delle scuole) 

Giovani 5 Poco per i giovani (3) Aumentare i servizi/ nuovi centri per i 
giovani non in zone isolate/ costruire 
skate park, bici cross 

Cimitero 1 L’orario dovrebbe essere continuo  

Terza età 4 Mancanza d assistenza agli anziani I centri per anziani non dovrebbero essere 
un’esclusiva delle associazioni per gli an-
ziani (aprire i centri)/ Aumentare i servizi 
(2) 

Totale 35 segnalazioni pervenute 

 
I cittadini chiedono servizi legati alle moderne tecnologie e soluzioni moderne come l’accesso a 
Internet gratuito e il miglioramento del sito web comunale. In secondo luogo vengono richiesti spazi 
per la cultura, per i giovani per lo sport e il tempo libero. Inoltre sono molte le segnalazioni che tratta-
no la problematica della disabilità, sia in maniera critica che propositiva. 
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Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  

Emerge il tema della manutenzione dell’esistente per importanza numerica 
 
Tema 4: cultura e scuola 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Sviluppo 8 La biblioteca dovrebbe preoccuparsi di 
diffondere e organizzare le iniziative cul-
turali/ manca un vero centro culturale 

Iniziative culturali a livello intercomuna-
le/ Più iniziative/ più borse di studio per 
premiare i meritevoli/ Villa Mella centro 
culturale vero! (2)/ visto che abbiamo un 
concittadino console propongo un gemel-
laggio con una città del Marocco/ caffè let-
terario come centro per il dibattito 

Anziani 1  Coinvolgere i pensionati nella gestione dei 
servizi 

Infantile 4 La palestra della scuola di via Bellaria crea 
disturbo durante le ore di lezione 

Ampliamento scuola di infanzia e primaria 
M. Polo/ doposcuola/ controllo qualità 

Teatro 6 Teatro non sfruttato per il suo potenziale 
(4)/ come mai avete chiuso il teatro? 

Organizziamo un programma attraente 
per il teatro (voglio più giovani a teatro 
che al Carrefour) 

Partecipazione 
ed eventi 

4  Un giornale che dia spazio alle associazio-
ni locali/ facilitare la costituzione di coo-
perative/ diffusione massiccia della cultu-
ra musicale e artistica/ utilizzare la piazza 
per eventi all’aperto/ coinvolgere di più gli 
insegnanti/ coinvolgere i genitori per la 
sistemazione della scuola 

Patrimonio 
storico 

1  Piano di recupero del patrimonio edilizio 

Scuola media 3  Aumentare l’offerta per porre fine alla 
massiccia migrazione verso gli atri paesi/ 
doposcuola/ controllo qualità 

Totale: 27 richieste pervenute 

 
Gli abitanti chiedono interventi per lo sviluppo culturale del centro. Si rileva la mancanza di una vera e 
propria centralità all’interno del quartiere. Villa Mella e il teatro comunale sono ritenute risorse poco 
valorizzate dall’amministrazione e vengono presentate come possibili nuove centralità. In secondo 
luogo sono pervenute numerose proposte per incrementare il livello di partecipazione e il numero di 
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eventi di carattere culturale e artistico anche coinvolgendo le nuove culture immigrate nordafricane 
che qui abitano. In terza istanza viene identificata la scuola come catalizzatore di nuove attività, non 
solo culturali, ma anche rivolte ai giovani. Infine viene sottolineata l’importanza di mantenere il pa-
trimonio storico e architettonico attraverso il recupero strutturale degli immobili. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie 

 

 
Tema 5: sicurezza 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Vigilanza e 
controllo 

13 Problemi parco Villa Mella/ inefficienza 
del corpo vigilante (3) (p.za della Repub-
blica attraversata da motorini) 

Più controlli parco Villa Mella (2)/ Maggiore 
presenza al Ceresolo/ maggiore presenza 
nel centro (6) 

Sociale 1  Più sostegno ai ragazzi del parco Villa Mella 

Notturna 7 Schiamazzi notturni e problemi di tipo so-
ciale in via Alleanza (4) 

Aumento della vigilanza notturna (2) (via 
Fiume, via Zara, via Parma)/ aumentare i 
controlli soprattutto nel periodo estivo 

Ciclabilità  5 Furti di biciclette del deposito/ Ciclabilità 
non sicura nel centro (3) 

Videosorveglianza in corrispondenza del 
deposito delle biciclette vicino alla fermata 
del tram 

Totale: 26 segnalazioni pervenute 

 
Le segnalazioni riguardanti questo tema sono di carattere generale e sono legate a una generale per-
cezione d’insicurezza notturna estesa a tutto il quartiere. In un caso specifico il problema riguarda 
un’area definita, il parco di Villa Mella, dove viene evidenziata l’attività notturna di gruppi di giovani. 
Viene auspicata l’installazione di impianti di videosorveglianza. In ultima istanza viene sottolineato 
che la mobilità lenta è disincentivata dai numerosi furti che avvengono nei depositi e in corrisponden-
za degli stalli predisposti. 
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Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie. 

La percezione di insicurezza è sottolineata dall’elevato numero di biglietti raccolti in questa tematica 
 
Tema 6: commercio 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Lavoro 3 non c’è lavoro per i giovani 
Si richiede alla municipalità di creare dei posti 
di lavoro per i giovani (2) 

Negozi 1   un supermercato vicino al centro anziani 

Totale: 4 richieste pervenute 

 
Le questioni sollevate riguardanoe le realtà lavorative esistenti e le attività commerciali. Nel primo ca-
so si chiede esplicitamente di creare una rete per l’inserimento lavorativo, cercando di fare coincidere 
in maniera positiva la domanda e l’offerta di lavoro locale. Si richiede inoltre il coinvolgimento delle at-
tività di quartiere all’interno delle attività. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  

La percezione di insicurezza è sottolineata dall’elevato numero di biglietti raccolti in questa tematica 
 
La questione più segnalata dai cittadini ha investito la viabilità del centro, il traffico, i sensi di marcia e 
la sosta; assai sentiti sono anche i temi sociali, del trasporto pubblico e del recupero del centro storico. 
 
Pinzano 
 
L’incontro pubblico tra Amministrazione comunale e cittadini di Pinzano per ascoltare, confrontarsi e 
raccogliere suggerimenti e proposte, onde individuare soluzioni e iniziative per il quartiere, è avvenu-
to lunedì 19 settembre 2011 presso la sede comunale di via Bramante. I biglietti raccolti sono stati 
500, distribuiti nelle diverse aree tematiche: viabilità, cultura e scuola, ambiente, servizi ai cittadini, si-
curezza e commercio; per conto dell’Amministrazione comunale era presente il Sindaco Raffaele De 
Luca e l’assessore Andrea Pellegata (partecipazione). 
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Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e schematicamen-
te riassunti; sotto ogni tabella vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: Ambiente 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Parco  2 Nel parchetto all’entrata di Pinzano ri-
trovo di giovani nelle ore notturne 

Disinfestazione parchi 

Rifiuti 13 Immondizia n.11 (9)/ spazzatura via 
Bramante/ Raccolta rifiuti/ controlli per 
la differenziata 

Miglioramento del servizio di raccolta 

Orti 2 Non abbattete gli orti lungo via Villaresi Possono averli anche i non residenti? 

Torrente  
Garbogera 

2  Pulizia dei sifoni/ Pulizia del torrente 

Cani 4 Proprietari dei cani devono pulire (2)/ 
randagi in via Gorki 

Area per i cani 

Decoro urbano 17 Si trascura la pulizia e il decoro del quar-
tiere (3)/ via Giotto manutenzione albe-
rature (4)/ troppe parabole (2) 

Recinzione giardinetti davanti al teatro/ de-
coro giardinetti, aiuole e verde (7) 

Gassificatore 1  Informazioni! 

Manutenzione 
esistente 

3 Amianto e eternit/ via Giotto 24 fogna 
rotta  

ristrutturazione dei palazzi 

Totale: 43 segnalazioni pervenute 

 
Gli abitanti di Pinzano presentano un forte interesse nei confronti del tema ambientale. In particolare i 
temi emersi sono indirizzati verso diversi aspetti come gli orti urbani, le condizioni del torrente Gar-
bogera e la quotidiana lotta contro le deiezioni canine nelle aree verdi. Inoltre la popolazione richiede 
il miglioramento del decoro urbano e del servizio di raccolta dei rifiuti (argomento particolarmente 
evidente anche nel numero dei biglietti raccolti); in terzo luogo gli abitanti registrano attività notturne 
nei parchi e una generale percezione d’insicurezza, non vanno poi dimenticate le richieste di traspa-
renza rispetto al gassificatore e la volontà di mantenere la memoria storica dei manufatti architettoni-
ci in cattive condizioni di manutenzione o insalubri. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie. 

Sono da sottolineare i due temi cruciali evidenziati: il decoro urbano e i temi relativi ai rifiuti. 
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Tema 2: viabilità 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Manutenzione 4 Allagamento derivante da pioggia in via 
Sanzio 9/ buche in via XXV aprile (2)/ 

Ripristino di via Gorki addebitando la spesa 
alla società che ha causato i danni/  

Segnaletica 5 Segnaletica scadente/ mancano le stri-
sce per i parcheggi d’auto (2) 

Numeri civici a ogni traversa/ via XXV apri-
le, cartelli per segnalare quando passa la 
spazzatrice 

Parcheggi 8 Parcheggi tenuti male (3) Completamento del parcheggio di via Bra-
mante (2)/ nuovi parcheggi per vetture (3) 

Trasporto 
pubblico 

9 Mancano collegamenti con il centro an-
ziani 

Trasporto pubblico tramite pulmini (4)/un 
mezzo di trasporto per arrivare alla stazio-
ne ferroviaria (2)/ potenziare il trasporto 
pubblico/ pensilina per i pulman in via Mo-
digliani 

Sicurezza 7 Le auto vanno troppo veloci/ via Corin-
na Bruni pericolosa, mancano marcia-
piedi/ dosso rotonda di via XXV aprile 
all’angolo con via Corinna Bruni 

Illuminazione di via Gorki/sistemare le 
strade con le buche/ guard rail in via Giotto 
(illuminazione via Buonarroti 

Totale: 33 segnalazioni pervenute 

 
Il tema della viabilità per gli abitanti di Pinzano è in secondo piano rispetto al livello medio di biglietti 
raccolti negli altri quartieri, nonostante gli abitanti richiedano un migliore collegamento di trasporto 
pubblico agli altri quartieri, il miglioramento e l’incremento dei parcheggi pubblici; numerose sono le 
richieste di sicurezza stradale in determinate parti del quartiere e richieste manutentive specifiche. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate in cinque sottocategorie. 

Sono da sottolineare i due temi cruciali evidenziati: il decoro urbano e i temi relativi ai rifiuti 
 

Tema 3: sicurezza 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Vigilanza e 
controllo 

11 Episodi di vandalismo vicino al 
teatro/ giardini pubblici/  

Maggior controllo e sicurezza (4)/ vigile di quartiere 
e forze dell’ordine più presenti (5) 

Sociale 2 Droga e prostituzione vicino agli 
orti/ aumento droga 

 

Notturna 1 Schiamazzi  

Scuola  1  Far rispettare il divieto d’accesso delle automobili 
all’uscita della scuola 

Totale: 15 segnalazioni pervenute 

0 2 4 6 8 10 

Manutenzione 

Segnaletica 

Parcheggi 

Trasporto pubblico 

Sicurezza 

Tematismi della componente 
"viabilità" - il quantitativo 

dei biglietti raccolti 



1361 
 

 

L’orientamento degli abitanti nei confronti del tema è chiaro: la volontà di ottenere più sicurezza at-
traverso l’aumento del controllo e la maggior presenza di forze dell’ordine risultano le vere priorità 
per gli abitanti del quartiere. Va sottolineato che sono emersi problemi sociali sui temi della droga e 
della prostituzione nei parchi e in corrispondenza del canale Villoresi. Vengono inoltre segnalati nu-
merosi atti di vandalismo e legati alla malavita soprattutto nei pressi del nuovo teatro, problema che 
sembra qui più presente che altrove. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte, catalogate in quattro sottocategorie. 

Va sottolineata la percezione d’insicurezza dell’area, comprovata dall’elevato numero di richieste pervenute 

nella sottocategoria “vigilanza e controllo” 

 

Tema 4: Cultura e scuola 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Stranieri 2  Scuola serale/ diffondere la cultura delle 
minoranze 

Qualità 3 Scarsa preparazione degli insegnanti/ 
mensa di bassa qualità 

Far conoscere e comunicare i fatti avvenuti 
quest’anno  

Teatro 1   Promozione di corsi di teatro 

Sicurezza  2 Manca una pensilina fuori dalla scuola e 
un servizio di trasporto sicuro/ 11 fami-
glie non iscrivono i propri figli a Pinzano 
per i problemi relativi alla presenza della 
malavita 

  

Ari Limbiate  1  Chiese: chiesti espressamente degli spazi 
svolgere corsi rivolti ai giovani per le comu-
nicazioni 

Totale: 9 segnalazioni pervenute 

 
Le lamentele e le richieste relative alla tematica “cultura e scuola” riguardano tre aspetti, in primo luo-
go la necessità di migliorare il servizio scolastico di quartiere attraverso migliorie al servizio mensa, 
alla qualità dell’insegnamento e al trasporto pubblico da e per la scuola; in secondo luogo è stata solle-
vata la questione della convivenza con la popolazione straniera, la cui presenza viene considerata non 
come minaccia ma come un’importante risorsa culturale per l’integrazione sociale futura; infine ven-
gono richiesti spazi alla Parrocchia per consentire corsi e attività culturali dedicate ai giovani. 
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Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte. Si nota il maggior numero di biglietti nella categoria “qualità (scola-

stica)”, il che sottolinea una particolare attenzione degli abitanti ai giovani e in alle attività culturali (anche multietniche) 

 

Tema 5: servizi ai cittadini  

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Arrogazione  
giovanile 

2  Servizio di accompagnamento volto agli adolescenti 
(2) 

Terza età 2  Umidificatore nel centro anziani/ nuovi servizi 

Palestra 1 condizioni pessime  

Trasporti 2  Navette per la stazione (2) 

Totale: 7 segnalazioni pervenute 

 
Il tema relativo ai servizi investe aspetti latenti: infatti, solo 7 biglietti sono stati raccolti circa tale cate-
goria; tuttavia, interessa sottolineare l’emersione di due temi già evidenziati per la “scuola e cultura” 
quali l’incremento del trasporto pubblico per scongiurare l’isolamento del quartiere, l’organizzazione 
di attività (palestra) anche culturali e la predisposizione di luoghi per l’aggregazione giovanile e per gli 
anziani. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte 
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Tema 6: commercio 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Lavoro 3 non c’è lavoro per i giovani 
Si richiede alla municipalità di creare dei posti di lavoro 
per i giovani (2) 

Negozi 1   
un supermercato vicino al centro anziani, quartiere 
Iacp 

Totale 4 segnalazioni pervenute 

 
Ciò che emerge dall’ascolto dei cittadini sul tema relativo al commercio è la carenza d’attività in corri-
spondenza del quartiere Iacp, in particolare nel centro anziani: coloro che vi abitano chiedono che il 
Comune consideri la possibilità di una nuova apertura di un supermercato di quartiere; un’altra que-
stione sollevata riguarda il problema della disoccupazione giovanile, tema particolarmente sentito 
dalla cittadinanza. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte 

 

Risorgimento 
 
L’incontro pubblico tra Amministrazione comunale e cittadini del quartiere Risorgimento per ascolta-
re, confrontarsi e raccogliere suggerimenti per lo sviluppo partecipato dell’ambito urbano si è tenuto 
il 26 settembre 2011, nella sede comunale di via Roma; nell’occasione i cittadini intervenuti sono stati 
numerosi e i bigliettini raccolti sono stati 104; per conto dell’Amministrazione comunale era presente 
il Sindaco Raffaele De Luca e l’assessore Andrea Pellegata (partecipazione). 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e schematicamen-
te riassunti; sotto ogni tabella vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: viabilità 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Manutenzione 4 Avvallamento di 30 cm in via Aosta con 
conseguente residuo di acqua 

Marciapiedi in viale dei Mille/ tappare le 
buche lungo le strade/ sistemare buche 
lungo la strada di via Verona 

Segnaletica 3 Segnaletica non rispettata da parte dei 
camion in via Ravenna 

Provvedimenti per la segnaletica di via Po-
la/ Migliorare la segnaletica in viale dei Mil-
le n.96, 98,100 
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Parcheggi 4 I camion non possono parcheggiare da-

vanti alla scuola elementare di via Tori-
no/ mancanza di un parcheggio in pros-
simità di Varedo lungo viale dei Mille/ 
auto sempre in divieto di sosta lungo 
viale dei Mille zona Varedo 

Divieto di parcheggio in via Brescia - via Pa-
dova - via Torino 

Traffico 10 Problema tir che entrano dalla Monza-
Saronno, ci vorrebbe un divieto (2)/ ci 
vorrebbe qualche dosso in via Brescia 
(2)/ è indecente avere il senso unico di 
marcia in via Verona, Venezia e Savona 

Invertire senso di marcia in via Savona/ 
cercare di limitare il traffico proveniente da 
Monza Saronno/ rivedere la viabilità di via 
Brescia, via Padova (3) e via Torino 

Sicurezza 14 In via Savona traffico veloce/ pista cicla-
bile in zona cimitero utilizzata da mac-
chine e motorini/ problema transito dei 
tir in via Torino/ passaggio pericoloso 
vicino ai binari del tram/ via Padova e 
via Torino pericolose per i bambini/ In-
crocio via Zara - via Modena molto peri-
coloso/ incrocio pericoloso in via Vene-
zia - via Bergamo/ mancanza di illumi-
nazione stradale nei pressi del cimitero 
(via Sassari)/ velocità troppo sostenuta 

Costruire il marciapiede in via Padova e via 
Brindisi/ rifacimento dei marciapiedi/ via 
Torino e via Brindisi sono pericolose: elimi-
nare il passaggio delle automobili/ creare 
un marciapiede vero in via Padova/ nuovi 
dossi in via Brescia/ Sistemazione dei mar-
ciapiedi in via Brescia (2) 

Totale: 35 segnalazioni pervenute 

 
La questione più segnalata è quella della sicurezza viabilistica per quanto riguarda non solo la circola-
zione veicolare ma anche quella pedonale (spesso è registrata la totale assenza dei marciapiedi) e del-
la mobilità lenta: il transito sarebbe consentito anche a veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e, complici 
una notevole velocità di percorrenza e il parcheggio non solo d’autovetture, in prossimità di servizi 
quali scuole e asili non vi è alcuna garanzia per l’incolumità dei fruitori. 
Le soluzioni proposte sono molteplici come la realizzazione di nuovi marciapiedi o l’istituzione di 
nuovi sensi unici, la cura del manto stradale e una maggior attenzione alla segnaletica, insieme al pro-
blema dei parcheggi, considerati adeguati in numero ma non razionalmente distribuiti nel quartiere. 
Infine viene sottolineata la mancanza di un’adeguata illuminazione nei pressi del cimitero, con conse-
guente percezione d’insicurezza sociale e viabilistica. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte. Come si può notare il maggior numero di biglietti è stato raccolto 

nella categoria “sicurezza”, categoria nettamente preponderante sulle altre insieme a quella dei parcheggi 
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Tema 2: ambiente 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Parco  2 Parchetto di via Brindisi: rispettare 
gli orari di apertura e chiusura 

Sistemazione aree giochi per i bambini/ 

Rifiuti 2 Problema nella raccolta dei rifiuti in 
via zara 49 

Proposta di abbassamento tasse rifiuti a coloro 
i quali si recano personalmente in discarica per 
il loro rilascio 

Cava Ferrari 2 Rumorosa e polverosa Chiusura della cava Ferrari 

Cani 8 La pista ciclabile non è per i cani/ i 
proprietari dei cani devono mante-
nere pulito (3)/ parchetto di via 
Brindisi inutilizzabile per presenza di 
escrementi 

Ampliare le aree per i cani (2)/ controllare che 
i padroni dei cani abbiano il necessario per 
mantenere pulito 

Decoro urba-
no 

10 Presenza di numerose siringhe in via 
dei Mille affaccio via Roma/ pulizia 
delle strade inefficiente (2)/ viale dei 
Mille non è pulito (2)/ igiene e sicu-
rezza nel giardino di via Brindisi/ 
viale dei Mille al confine con Varedo 
molto trascurato/ pulizia della strada 
in via Sassari non viene effettuata con 
regolarità 

Pulire via Roma/maggiore pulizia delle strade/ 
si propone di organizzare gruppi di volontari 
per pulire piste ciclabili e marciapiedi/ taglio 
delle siepi 

Totale: 24 segnalazioni pervenute 

 
I cittadini hanno sottolineato che la questione principale riguarda il decoro urbano del quartiere, e-
sprimendo una certa sensibilità nei confronti degli spazia aperti e la volontà di contribuire, anche vo-
lontariamente, alla manutenzione ordinaria; hanno altresì sottolineato che la convivenza con la cava 
Ferrari non è semplice, in quanto fonte di rumore e polveri e, pertanto, ne chiedono la chiusura; anco-
ra una volta hanno riscontrato numerosi disagi per le deiezioni canine sulle strade e sulla pista ciclabi-
le, e hanno cheisto al Comune di mettere a disposizione gli appositi totem nei pressi dei parchi; infine, 
un tema particolarmente sentito è quello dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata che non 
sembra particolarmente efficiente, almeno in alcune aree specifiche, ed è stato chiesto un diverso si-
stema tariffario per la raccolta porta a porta e per gli utilizzatori della discarica. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte; si nota come  

il maggior numero di biglietti sia stato raccolto nelle categorie “decoro urbano” e “cani” 
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Tema 3: Sicurezza 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Vigilanza e 
controllo 

4 Insicurezza nelle aree verdi/ cani perico-
losi nel parco di via Roma 

Installazione del servizio di video sorve-
glianza/maggiore vigilanza nei parchi 

Sociale 2 via Crispi n.1: droga, alcool e risse/ dal 
semaforo al confine con Varedo popola-
zione dimenticata dall’amministrazione 

 

Notturna 9 viale dei Mille 132 invivibile (3)/ giardino 
di via Brindisi/parcheggio di via Torino 
vandalismo/ il parcheggio di via Roma è 
un punto di ritrovo per i giovani 

maggiore controllo della zona vicino alla 
chiesa/ maggiore controllo dei parchi e nel-
le strade nelle ore notturne (3) 

Totale 15 segnalazioni pervenute 

 
Il tema della sicurezza è stato trattato in quindici biglietti, e riguarda la percezione d’insicurezza nelle 
ore notturne in corrispondenza di aree specifiche e delle aree verdi prive di videosorveglianza, dove 
gruppi di giovani e di vandali talvolta provocano danni al beni pubblici e privati. 
 

 
Articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie. 

Emerge per importanza numerica il tema della sicurezza notturna 
 
Tema 4: cultura e scuola 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Scuola  8 Pochi posti all’UTE, non riesco a iscri-
vermi/ situazione attuale della scuola 
(media?) di via Torino (amianto?) (5)/ 

Aumentare la spesa per la sicurezza dei bam-
bini togliendo qualche spesa inutile/ rifacimen-
to della scuola di via Torino 

Teatro 1 Il teatro dovrebbe essere gestito dal 
comune, non doveva essere dato in ge-
stione/ 

 

Sociale 3  Pubblicizzare le associazioni che operano a 
Limbiate nell’ambito sociale/ aiutare la popo-
lazione di Limbiate a capire quali sono i propri 
doveri di cittadino/ riservare ai giovani spazi, 
tempi e risorse attualmente dedicate ai cittadi-
ni  

Totale: 12 segnalazioni pervenute 

 

La questione principale riguarda lo stato in cui verte l’edificio scolastico in via Torino, che i cittadini 
considerano insalubre e poco sicuro per i più giovani. Tale risultato sottolinea che gli abitanti del quar-
tiere non solo considerano il patrimonio immobiliare da preservare e rispettare, ma valutano anche la 
cultura e la componente giovanile come elemento fondamentale per la vita del quartiere, aspetto evi-
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denziato dall’attenzione alle attività del teatro che, per i cittadini, deve rimanere di proprietà comuna-
le per quanto riguarda sia il bene immobile, sia la sua gestione; infine, gli abitanti chiedono un maggior 
riconoscimento delle associazioni di tipo volontario che operano sul territorio e maggiori attenzioni in 
termini si spazi, tempo e risorse alle attività dedicate ai giovani. 
 

 
Articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  

Le maggiori richieste riguardano le messa in sicurezza della scuola di via Torino 
 
Tema 5: servizi ai cittadini 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Agrregazione 
giovanile 

2  Nuovi posti per l’aggregazione giovanile se-
rale/ struttura per i bambini 

Farmacia 3  Serve una farmacia (3) 

Terza età 2 I presidenti dei centri per anziani sono 
anche i proprietari 

sportello d’aiuto e ascolto per gli anziani 

Sociale 2 E’ un quartiere dormitorio Personale a disposizione per servizi di assi-
stenza alla persona (disabili) 

Totale 9 segnalazioni pervenute 
 

La richiesta d’una farmacia riflette i bisogni della cittadinanza (anziani e bambini) e, ancora una volta, i 
giovani sono i promotori principali alla base della richiesta d’un luogo per l’associazionismo culturale 
e per la promozione di attività anche per la terza età; s’assiste alla particolare sensibilità verso i disabi-
li e l’ascolto dei più deboli con la proposta d’incrementare i parcheggi destinati ai portatori di handi-
cap e la promozione di uno sportello di ascolto per gli anziani del quartiere. 
 

 
Il grafico mostra le richieste pervenute, suddivise per categorie.  

La necessità di una nuova farmacia è particolarmente evidente. 
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Tema 6: commercio 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Lavoro 2 C’è poca offerta di lavoro (2)  

Giovani 2 Non c’è lavoro per i giovani (2)  

via Isonzo 1 Che fine hanno fatto i soldi della vendi-
ta del terreno? 

 

Negozi 6 I camion non raggiungere la fine di via 
Bergamo (mobilificio)/manca un frut-
tivendolo/mancano negozi in tutto il 
quartiere/ mancanza di parcheggio 
con disco orario in viale dei Mille 132 

Chiudere il last point di via F. Crispi/aprire ne-
gozi di alimentari/ aprire i negozi di via Crispi 
7 giorni su 7 

Totale: 9 segnalazioni pervenute 

 
Circa il tema del commercio si evidenziano diverse segnalazioni che mettono in luce la questione dei 
negozi di vicinato nell’ambito del quartiere. In particolari le questioni sollevate riguardano la logistica 
del settore commerciale: infatti, secondo i cittadini, oltre alla carenza di negozi di generi alimentari di 
prima necessità v’è carenza di servizi a supporto delle attività, come i parcheggi; inoltre, ancora una 
volta è emerso il problema della disoccupazione giovanile legata alla scarsa offerta di lavoro locale; in-
fine, viene richiesta trasparenza sull’impiego delle risorse economiche. 
 

 
In questo grafico emerge come il tema cruciale per i cittadini sia quello dei negozi di vicinato,  

carenti e non organizzati in modo efficiente 
 

Villaggio dei Giovi 
 
L’incontro pubblico tra Amministrazione comunale e cittadini nell’ambito del progetto “Ascoltando la 
città” s’è tenuto il 19 ottobre 2011 presso la sala del Centro Civico di piazza Aldo Moro, 1. La cittadi-
nanza ha apportato numerosi contributi e ha evidenziato i maggiori problemi del quartiere. Per conto 
dell’amministrazione sono intervenuti il sindaco Raffaele De Luca e l’assessore alla partecipazione 
Pellegata. Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e sche-
maticamente riassunti; sotto ogni tabella vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: ambiente 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Parco  10 Degrado dei parchetti esistenti (2)/ il 
parco di via Trieste è abbandonato/ i 
giochi dei bambini di via Trieste sono 
rotti 

Manutenzione e sistemazione parchi (5)/ 
recintare il parco giochi per bambini in via 
Da Vinci/ creare un passaggio pedonale 
per i parchetti di via Da Vinci 
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Cani 6 Deiezioni di cani compromettono la 
qualità dello spazio verde del quar-
tiere (6) 

 

Inquinamento 3 Tetto in amianto delle scuole di via 
Buozzi (2) 

Verifica emissioni delle aziende operanti 
nel quartiere 

Canale Villoresi 2   Pulizia del canale Villoresi (2) 

Consumo energeti-
co 

1 Troppe luci accese durante la notte/   

Manutenzione e 
operazioni ordina-
rie 

6 La siepe della ex domus arriva fino al 
primo piano/ Area dismessa snia/ 
via Giovane Italia non è mai pulita 

Curare il cambio delle lampadine nei lam-
pioni/ togliere la fontana in p.za Aldo Mo-
ro/ obbligare i proprietari dei campi incol-
ti al taglio dell’erba 

Orto 2  Orti urbani (art. 26 lg 666 53/00) (2) 

Decoro urbano 2 Giardini via Menotti sono da mante-
nere 

Desidero vedere aree verdi più pulite e di-
gnitose 

Totale: 32 segnalazioni pervenute 

 
La questione ambientale si manifesta qui principalmente attraverso segnalazioni sul degrado delle 
aree a parco, lamentele per la difficile convienza coi cani e richiesta d’alcune attività di manutezione 
dell’esistente, in particolare nelle aree a gioco dedicate ai bambini; alcune importanti questioni 
emerse, seppur in numero minore di biglietti, vanno ricordate: dapprima le richieste sulla salute 
pubblica riguardanti la presenza d’amianto nell’edificio scolastico di via Buozzi (tema difficile, che 
accomuna molti edifici nel Comune) e lo scarso controllo sulle emissioni delle aziende operanti nel 
quartiere, poi la sensibilità sul canale Villoresi, di cui i cittadini richiedono la pulizia; in terzo e ultimo 
luogo viene richiesta più attenzione all’illuminazione notturna d’alcune aree specifiche per evitare 
sprechi e per una miglior efficienza del servizio. 
 

 
Nel grafico vengono rappresentati i risultati contenuti nei biglietti raccolti divisi per categoria.  

Dallo schema s’evince come i due temi emergenti riguardino  
la cura delle aree adibite a parco e la manutenzione ordinaria delle aree pubbliche 
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Tema 2: viabilità 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Sviluppo 1  Maggior comunicazione della situazione 
viabilistica all’interno del comune 

Ciclabilità 3 Rampa sulla pista ciclabile di via 
Gorki per accedere in sicurezza 

Rendere sempre funzionante il semaforo 
della ciclabile/ percorsi ciclo-pedonali 

Traffico 4 Problemi di circolazione in via Me-
notti dopo la realizzazione dei mar-
ciapiedi 

Poter rendere via Croce a senso unico in 
corrispondenza dell’orario del mercato/ 
vogliamo un dosso in via Da Vinci 
all’incrocio con via Guicciardini/ Aprire via 
Guicciardini 

Manutenzione  9 via Sicilia (tombini, cestini, posti au-
to)/ difficoltà nell’individuazione 
cartellonistica (numeri civici e nomi 
delle vie) che comporta ritardi nelle 
consegne/ via Trieste, strada disse-
stata/ via Liperi si allaga quando 
piove/ marciapiede di via Pascal 

Sistemare i marciapiedi in via Mascheroni/ 
riparare le buche in via Mameli/ Sistema-
zione marciapiedi in via Turati/rifare il 
marciapiede davanti all’edicola dell’oratorio 
S. Cuore 

Trasporto pubblico 4 Non ci sono mezzi pubblici per an-
dare all’ospedale di Garbagnate e 
Bollate (2) 

Aumentare le dotazioni di trasporto pubbli-
co/ potenziare il collegamento tramviario 
con Milano 

Inquinamento 1 Rumore e smog in via Gorki  

Sicurezza 9 Muretto (telefonia) in bilico in via 
Boccaccio da diversi anni/ manca 
l’illuminazione del parcheggio in 
via Menotti/ velocità eccessiva in 
via Sicilia/ via Turati angolo via 
Macchiavelli (pasticceria Brianza) il 
vaso copre la visibilità/ in via Gio-
berti ci sono piante molto alte che 
rendono la viabilità pericolosa/ via 
Gargano angolo via Trieste perico-
losa per i pedoni 

Illuminazione del nuovo parcheggio in via 
Menotti/ un vigile durante il mercato del 
martedì per attraversamento della strada/ 
maggiore controllo della velocità sulle stra-
de 

Parcheggio 11 Il nuovo parcheggio di via Da Vinci 
si allaga quando piove/ pochi par-
cheggi per invalidi in via Croce an-
golo Turati (2)/ problema dei par-
cheggi in via Da Vinci (monumen-
to)/ parcheggi insufficienti in corri-
spondenza della chiesa e 
dell’oratorio/ problema del par-
cheggio in via Trieste (scuola) (2)/ 
parcheggi di via Galluppi 7 

Rivedere i parcheggi del monumento/ si-
stemazione delle strisce per parcheggio in 
via Menotti/ Togliere due parcheggi in via 
Collodi 

Totale: 37 segnalazioni pervenute 

 
Il tema della viabilità è sicuramente, tra tutti i temi considerati, quello più sentito dagli abitanti del 
quartiere, anche se il numero dei biglietti raccolti è inferiore al tema ambientale. Le questioni eviden-
ziate investono in prima istanza il problema dei parcheggi, servizio che secondo i cittadini necessita di 
migliorie, adattamenti per la popolazione disabile e un generale incremento nel numero di stalli di-
sponibili in diverse aree del quartiere (interventi puntuali e spazialmente ben riconoscibili, assimilabi-
li alla manutenzione ordinaria); poi emerge il tema della sicurezza stradale, legato alla segnaletica e al-
la manutenzione ordinaria del verde di corredo o dell’illuminazione; infine vengono sottolineati i pro-
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blemi del trasporto pubblico, poco efficiente e tale da non consentire un rapido collegamento coi quar-
tieri circostanti e coi relativi servizi, oltre alla scarsa attenzione alla mobilità lenta che, insieme al tra-
sporto pubblico, potrebbe contribuire alla diminuzione del carico di traffico. 
 

 
 

Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità. 
Spiccano il tema dei parcheggi e della sicurezza stradale 

 
Tema 3: sicurezza 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Vigilanza e con-
trollo 

15 Il servizio di vigilanza deve essere ef-
fettuato a piedi/ Polizia urbana troppo 
assente (2)/ L’oratorio di Villaggio è in 
mano a piccoli spacciatori/ Problema 
di sicurezza nella zona a ridosso della 
fermata del tram in via Menotti/ C’è 
troppa insicurezza, sono costretta a vi-
vere come una carcerata/ Troppi atti 
vandalici nei parchetti e altri spazi 
pubblici/ Sono stati spesi tanti soldi 
per il controllo di p.za A. Moro ma le te-
lecamere non funzionano 

Più controllo (5)/ Controllate P.za A. Moro/ 
Creare dei piccoli bar all’interno dei par-
chetti per nuovi posti di lavoro e presidio 
territoriale 

Sociale 3  Corsi mirati a sostenere l’educazione e la ci-
viltà/ sensibilizzare la comunità verso una 
maggiore responsabilità civile e di auto-
controllo del territorio/ Favorire le attività 
serali per i giovani per diminuire la crimina-
lità 

Notturna 4 Troppi extra-comunitari, impossibile 
uscire alla sera/ le persone non posso-
no uscire da sole alla sera 

Più controlli di notte soprattutto sulle strut-
ture pubbliche (2) 

Manutenzione 
esistente 

7 I tralicci dell’elettricità di via Menotti 
sono un rischio per tutti (urgentissi-
mo) (4)/ La linea ad alta tensione 
dell’ex Snia è un pericolo per tutti, i tra-
licci si stanno sgretolando 

Rimozione dei tralicci in cemento armato di 
via Menotti/ Sistemare le banchine dei ra-
gazzi della scuola di “estetica” per non farli 
sedere sulla strada 

Totale: 29 segnalazioni pervenute 
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Il tema della sicurezza è il terzo più segnalato dagli abitanti, , a livello di numero di biglietti raccolti. 
Tuttavia, se confrontiamo i dati con quelli raccolti negli altri quartieri, è facilmente comprensibile co-
me proprio nel Villaggio dei Giovi tale problema si manifesti maggiormente. Più della metà delle se-
gnalazioni raccolte rientra nella categoria “vigilanza e controllo”, dato che restituisce una percezione 
d’insicurezza diurna e notturna tutt’altro che positiva, a parere dei cittadini risolubile attraverso la vi-
deosorveglianza o l’apertura di nuove attività nelle aree considerate più a rischio, come i parchi pub-
blici o gli spazi poco illuminate o poco frequentati, sempre in tal direzione vanno le segnalazioni sul 
tema delle attività per la popolazione giovane: incentivare incontri non solo di svago ma anche di edu-
cazione al rispetto e alla responsabilità civile, per disincentivare le attività notturne e le piccole attività 
criminose. In ultima istanza i cittadini segnalano la pericolosità degli elettrodotti in cemento, special-
mente nei pressi della scuola, che vertono in cattivo stato manutentivo. 
 

 
 

Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità. 
Di particolare rilevanza il tema della vigilanza. 

 

Tema 4: Cultura e scuola 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Sviluppo 3  Apertura delle scuole anche nel periodo e-
stivo per attività culturali/ voucher per 
permettere ai ragazzi di fare ripetizione e 
nel frattempo pagarsi i contributi/ utilizzare 
l’ex Antonini per raggruppare i complessi 
scolastici 

Giovani 5  Spazio per la cultura giovanile/ corsi post 
diploma a bassi costi certificati/ avviamento 
all’attività sportive/ utilizzo di spazi dell’ex 
scuola per attività giovanili (spazi per gli in-
contri giovanili) (2) 

Scuola infantile e 
primaria 

5 10 bambini in lista d’attesa per la 
materna/ i genitori non possono pa-
gare le spese ordinarie come la carta 
igienica 

Aiuto economico alla scuola d’infanzia sacro 
cuore (patrimonio culturale e storico del no-
stro territorio)/ rendere disponibile il cam-
po sportivo alle scuole/ maggiori informa-
zioni relative al dopo scuola per i bambini 

Partecipazione 
ed eventi 

4  Giornale locale aperto al dibattito e al con-
tributo delle associazioni/ utilizzare gli spazi 
all’aperto per incontri culturali (2)/ bache-
che avvisi per l’informazione 

Biblioteca 1  Prendere una sede anche all’interno di que-
sto quartiere 

Totale: 18 segnalazioni pervenute 
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I cittadini dei Villaggio dei Giovi sono particolarmente sensibili al tema dell’educazione, così come si 
evince dai materiali raccolti. Le attività educative infatti sono una risorsa per lo sviluppo futuro del 
quartiere essendo dedicate a coloro che diventeranno i futuri cittadini del quartiere. Le proposte sono 
molteplici e localizzate in diverse aree specifiche, accumunate dalla volontà di incrementare le attività 
giovanili (culturali e sportive), anche in relazione al patrimonio artistico e culturale presente sul terri-
torio. Infine, i cittadini sottolineano la scarsità di posti nella scuola materna e l’inadeguatezza della ge-
stione della struttura. 
 

 
 

Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità.  
Di particolare rilevanza il tema dei giovani e dell’educazione nel senso più lato del termine 

 
Tema 5: servizi ai cittadini 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Ufficio ana-
grafe 

2  Distaccamento dell’ufficio anagrafe (2) 

Bambini 5 Mancanza di spazio al chiuso per i bam-
bini (2)/ Carenza di asili comunali (2) 

servizio per la tutela dei bambini 

Sport 1 Campo sportivo di via Turati invaso dal 
fenomeno del parcheggio selvaggio du-
rante le manifestazioni sportive e 
schiamazzi 

  

Housing 1  Case per le giovani coppie 

Aggregazione 
giovanile 

6 Non hanno niente (5 centri anziani e 0 
per i giovani) (3) 

Centro educativo e aggregativo per i giovani 
(3)/ aprire il centro anziani di piazza Aldo 
Moro ai giovani alla sera 

Sociale 1  Riparlare di droga e altri problemi come la 
depressione 

Terza età 1 Le sedi degli anziani non devono essere 
di esclusivo utilizzo degli stessi 

 

Totale: 17 segnalazioni pervenute 

 
Circa questo tema, i cittadini rilevano la carenza di alcuni servizi alla persona quali un ufficio anagrafe 
distaccato, la scuola per la prima infanzia e una sede che possa ospitare attività per giovani. Inoltre 
viene rilevato come le attività del centro anziani non interagiscano con la vita del quartiere, se non per 
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quest’ultima fascia e, pertanto, viene richiesto l’inserimento in agenda di attività integrative anche per 
la popolazione giovanile. Ancora una volta, quindi, i giovani sono i protagonisti all’interno delle richie-
ste, venendo infatti richieste non solo attività ma anche alloggi sociali per le giovani coppie. 
 

 
Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità.  

Come per altri temi, ancora una volta grande è il numero di biglietti raccolti sul tema dell’aggregazione giovanile 
 
Tema 6: Commercio 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Disoccupazione 
giovanile 

4 Disoccupazione giovanile (3) Qualche ora di lavoro per i giovani delle scuole 
superiori/ 

Negozi 2  Incentivare la riapertura dei negozi (2) 

Totale: 6 segnalazioni pervenute 

 
Anche nel Villaggio dei Giovi il tema della disoccupazione giovanile è cruciale, registrando altresì la ca-
renza d’attività commerciali e viene chiesto al Comune d’incentivare l’apertura di negozi di quartiere. 
 

 
 

Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità. 
Come in altri quartieri, anche nel Villaggio dai Giovi è evidente il tema della disoccupazione giovanile 
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Villaggio dei Fiori 
 
Giovedì 27 ottobre 2011 presso l’Istituto Agrario di Limbiate di via Garibaldi si è svolto l’incontro 
dell’Amministrazione comunale con i cittadini del Villaggio Fiori. È il settimo e ultimo momento di 
confronto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, che numerosi hanno preso parte all’iniziativa 
contribuendo al progetto in modo propositivo con 75 biglietti. Per conto dell’amministrazione sono 
intervenuti il sindaco Raffaele De Luca e l’assessore alla partecipazione Pellegata. Nelle tabelle seguen-
ti vengono riportati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e schematicamente riassunti; sotto 
ogni tabella vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: viabilità 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Traffico 9 via Bonaparte da rivedere/ le nuove 
costruzioni in via Garibaldi e via Mana-
ra hanno causato problemi con la via-
bilità/ circolano ancora camion oltre le 
5 t. 

Un dosso in via Galliano per rallentare/ de-
viate il traffico da via Bonaparte/ vietare il 
transito ai camion in via Bonaparte/ dissua-
sori mobili in via Garibaldi davanti 
all’istituto Agrario/ divieto di transito ai 
mezzi pesanti in via Salerno/ senso unico in 
via Toselli e via Galliano 

Ciclabilità 2 Bisogna mantenere meglio le nostre 
piste ciclabili (via Garibaldi e Bonapar-
te piene di erbacce/ non si riesce a cir-
colare in via Bonaparte 

  

Traffico 2 via Bonaparte tra la S.P.44bis e 
l’incrocio con via Garibaldi insostenibi-
le per l’incremento di traffico generato 
dal supermercato Carrefour. 

A causa di problemi viabilistici in via Bona-
parte si propone di realizzare una rotonda 
all’incrocio tra Corso Como e via Manara. 

Sicurezza 11 via Manara: velocità troppo sostenuta/ 
via Bonaparte è pericolosa per i pedoni 
(4)/ via Garibaldi è molto pericolosa/ 
marciapiedi di via Galliano/ via Bona-
parte è impossibile uscire di casa per 
immettersi in strada 

Più controlli della velocità in via Bonaparte/ 
costruire un marciapiede in via Garibaldi/ 
controllare il parcheggio per autoambulan-
za in via Garibaldi 130 

Parcheggio 2  In via Bonaparte è impossibile parcheggiare 
(2) 

Manutenzione 5 via Murat non curata/ un lampione in 
via Bonaparte davanti alla Renault non 
ha mai funzionato 

rifacimento marciapiedi di via Toselli/ puli-
zia tombini di via Calatafimi/ asfaltare le 
strade 

Totale: 31 segnalazioni pervenute 

 
Il tema della viabilità si concretizza soprattutto riguardo al traffico e alla sicurezza: in specifico via Bo-
naparte, dato l’alto numero di segnalazioni al riguardo, presenta numerosi problemi quali il traffico 
generato dal centro commerciale Carrefour e la presenza di numerosi mezzi pesanti, oltre alla manu-
tenzione ordinaria e alla sicurezza stradale anche per i pedoni e per la mobilità ciclabile, che non sem-
bra garantita a causa della velocità. 
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Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità.  

Si può notare come, in grigio più scuro, la sicurezza stradale spicchi in qualità di tema preponderante 
 
Tema 2: ambiente 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Cava Manara  3 Situazione tremenda, dovuta a disper-
sione di polveri nell’aria, odori e forti 
rumori dovuti al fatto che non vengono 
rispettate diverse norme/ Rischio malat-
tie respiratorie/ il parco di via Toselli è 
un parco per cani/ 

 

Inquinamento 4 via Bonaparte è molto inquinata (2)/ via 
Manara incrocio con via Diaz, troppo 
rumore dovuto alla presenza di camion/ 
smog di via Garibaldi e via Bonaparte/ 

 

Cementificazione 7 Ecomostro di Corso Como (3) Stop alla costruzione di immobili!/ 
parliamo di corso Como (costruisco-
no senza Dia) (3) 

Carrefour 4 Parcheggio sul retro: è uno stagno per 
rane e zanzare/ la pista ciclabile che co-
steggia il supermercato è una giungla (2) 

Posare piante sempre verdi in via Ga-
ribaldi lungo la zona che costeggia il 
Carrefour 

Manutenzione 5 La casetta dell’acqua a Limbiate non fun-
ziona/ la fognatura di via Murat e via 
Bonaparte ha dei problemi (2) 

Istallare una casetta dell’acqua anche 
qui/ Bonifare le discariche abusive 
nel parco di Mombello/ disinfesta-
zione zanzare/ salvaguardare la 
piantumazione dell’ex Antonini 

Decoro urbano 11 in via Murat non passa la spazzatrice/ in 
via Garibaldi nessuno passa a ritirare i 
sacchi/ l’ex ospedale Antonini è in con-
dizioni pietose/ pulizia strada (2)/ taglio 
dell’erba a chi di competenza/ via Diaz 
angolo via Manara area incolta: è una di-
scarica a cielo aperto/ via Bonaparte è 
sporca 

Maggiore pulizia della strada e giar-
dini/ rifare i marciapiedi di via Tasel-
li/ ritiro del verde privato raccolto 
per potature ogni due settimane 

Totale: 34 segnalazioni pervenute 
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Nel secondo tema esaminato, la questione ambientale, i cittadini hanno espresso numerose opinioni 
sul decoro urbano richiedendo un maggiore impegno da parte dell’amministrazione per migliorare 
l’immagine del proprio quartiere e sollevando quattro questioni, che sottolineano una generale situa-
zione di disagio dovuta alle funzioni incompatibili col tessuto abitato, in particolare in corrispondenza 
della cava attiva, fonte di rumori e polveri insalubri, e della grande piattaforma commerciale del Car-
refour; si sottolinea altresì il bisogno d’ìinterventi di manutenzione ordinaria, quali il miglioramento 
delle piste ciclabili. 
 

 
Grafico delle diverse categorie di biglietti e della corrispondente entità. 

 
Tema 3: cultura e scuola 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Infantile 2 Non c’è proporzione fra 
domanda e offerta (scuola) 

Usare il teatro di Limbiate per spettacoli per bambini 

Partecipazione 
ed eventi 

1  Ripristinare le mostre degli artisti di Limbiate 

Patrimonio stori-
co 

1  Farsi finanziare la ristrutturazione dell’ex-Antonini dai 
fondi dell’unione europea puntando sul valore storico 
dell’immobile 

Totale: 4 segnalazioni pervenute 
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Tema 4: servizi ai cittadini 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

ex- Antonini 1   Chiudere con cancelli l’ingresso e trasfe-
rire al suo interno la caserma dei carabi-
nieri/ 

Medico 2 Mancanza di medico di base (zona To-
selli) 

Medico sempre disponibile mattina e 
pomeriggio 

Sport 1  Valorizzare il campo sportivo è metterlo 
in funzione per il quartiere 

Disoccupazione 1 Siamo due in famiglia, entrambi senza 
lavoro/ 

  

Manutenzione 1 Servizio contatori: lo spostamento è a 
carico degli inquilini e dell’Enel? 

  

Totale: 6 segnalazioni pervenute 

 

 
 
Villaggio del Sole 
 
Continuano gli incontri della Giunta con i quartieri limbiatesi: lunedì 24 ottobre 2011, alle 21.00, il 
Sindaco Raffaele De Luca e l’Assessore alla partecipazione Andrea Pellegata incontrano i cittadini di 
Villaggio Sole al Centro Anziani dei Tre Quartieri in piazza Grandi, Villaggio Brollo. L’incontro pubblico 
tra Amministrazione comunale e cittadini del quartiere Risorgimento per ascoltare, confrontarsi e 
raccogliere suggerimenti per lo sviluppo partecipato dell’ambito urbano s’è tenuto il 26 settembre 
2011, nella sede comunale di via Roma. In questa occasione i cittadini intervenuti sono stati numerosi 
e i bigliettini raccolti sono stati 104. Per conto dell’Amministrazione comunale era presente il Sindaco 
Raffaele De Luca e l’assessore Andrea Pellegata (partecipazione). Nelle tabelle seguenti vengono ri-
portati i risultati ottenuti, divisi per temi affrontati e schematicamente riassunti; sotto ogni tabella 
vengono inoltre descritti i risultati ottenuti. 
 
Tema 1: viabilità 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Manutenzione 4 Avvallamento di 30 cm in via Aosta con 
conseguente residuo di acqua 

Marciapiedi in viale dei Mille/ tappare le 
buche lungo le strade/ sistemare buche 
lungo la strada di via Verona 

Segnaletica 3 Segnaletica non rispettata da parte dei ca-
mion in via Ravenna 

Provvedimenti per la segnaletica di via 
Pola/ Migliorare la segnaletica in viale 
dei Mille n. 96, 98,100 
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Parcheggi 4 I camion non possono parcheggiare davanti 

alla scuola elementare di via Torino/ man-
canza di un parcheggio in prossimità di Va-
redo lungo viale dei Mille/ auto sempre in 
divieto di sosta lungo viale dei Mille zona 
Varedo 

Divieto di parcheggio in via Brescia - via 
Padova - via Torino 

Traffico 10 Problema tir che entrano dalla Monza-
Saronno, ci vorrebbe un divieto (2)/ ci vor-
rebbe qualche dosso in via Brescia (2)/ è 
indecente avere il senso unico di marcia in 
via Verona, Venezia e Savona 

Invertire senso di marcia in via Savona/ 
cercare di limitare il traffico proveniente 
da Monza Saronno/ rivedere la viabilità 
di via Brescia, via Padova (3) e via Tori-
no 

Sicurezza 14 In via Savona traffico veloce/ pista ciclabile 
in zona cimitero utilizzata da macchine e 
motorini/ problema transito dei tir in via 
Torino/ passaggio pericoloso vicino ai bina-
ri del tram/ via Padova e via Torino perico-
lose per i bambini/ Incrocio via Zara-via 
Modena molto pericoloso/ incrocio perico-
loso in via Venezia-via Bergamo/ mancanza 
di illuminazione stradale nei pressi del cimi-
tero (via sassari)/ velocità troppo sostenuta 

Costruire il marciapiede in via Padova e 
via Brindisi/ rifacimento dei marciapie-
di/ via Torino e via Brindisi sono perico-
lose: eliminare il passaggio delle auto-
mobili/ creare un marciapiede vero in 
via Padova/ nuovi dossi in via Brescia/ 
Sistemazione dei marciapiedi in via Bre-
scia (2) 

Totale: 35 segnalazioni pervenute 

 
La questione più segnalata è quella della sicurezza viabilistica, non solo per quanto riguarda la circola-
zione veicolare bensì anche per quella pedonale (spesso è registrata la totale assenza dei marciapiedi) 
e relativa alla mobilità lenta. Il transito verrebbe consentito anche a veicoli superiori alle 3,5 t e, com-
plici una notevole velocità di percorrenza e il parcheggio, non solo d’autovetture, in prossimità di ser-
vizi quali scuole e asili, non v’è alcuna garanzia per l’incolumità dei fruitori. Le soluzioni proposte sono 
molteplici come, per esempio, la realizzazione di nuovi marciapiedi o l’istituzione di nuovi sensi unici, 
la cura del manto stradale e una maggiore attenzione alla segnaletica. Inoltre viene sottolineato il pro-
blema dei parcheggi, considerati adeguati per il loro numero ma, tuttavia, non razionalmente distri-
buiti nel quartiere. Infine, viene sottolineata la mancanza di un’adeguata illuminazione nei pressi del 
cimitero, con conseguente percezione d’insicurezza sociale e viabilistica. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte; si nota il maggior numero di biglietti raccolto  

nella categoria “sicurezza”, nettamente preponderante rispetto alle altre insieme col problema dei parcheggi. 
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Tema 2: ambiente 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Parco  2 Parchetto di via Brindisi: rispettare 
gli orari di apertura e chiusura/  

Sistemazione aree giochi per i bambini/ 

Rifiuti 2 Problema nella raccolta dei rifiuti in 
via zara 49 

Proposta di abbassamento tasse rifiuti a coloro 
i quali si recano personalmente in discarica per 
il loro rilascio 

Cava Ferrari 2 Rumorosa e polverosa Chiusura della cava Ferrari 

Cani 8 La pista ciclabile non è per i cani/ i 
proprietari dei cani devono mante-
nere pulito (3)/ parchetto di via 
Brindisi inutilizzabile per presenza di 
escrementi 

Ampliare le aree per i cani (2)/ controllare che 
i padroni dei cani abbiano il necessario per 
mantenere pulito 

Decoro urba-
no 

10 Presenza di numerose siringhe in via 
dei Mille affaccio via Roma/ pulizia 
delle strade inefficiente (2)/ viale dei 
Mille non è pulito (2)/ igiene e sicu-
rezza nel giardino di via Brindisi/ 
viale dei Mille al confine con Varedo 
molto trascurato/ pulizia della strada 
in via Sassari non viene effettuata con 
regolarità 

Pulire via Roma/maggiore pulizia delle strade/ 
si propone di organizzare gruppi di volontari 
per pulire piste ciclabili e marciapiedi/ taglio 
delle siepi 

Totale: 24 segnalazioni pervenute 

 
I cittadini hanno sottolineato come la questione principale riguarda il decoro urbano del quartiere, 
esprimendo una certa sensibilità nei confronti degli spazia aperti e la volontà di contribuire, anche vo-
lontariamente, alla manutenzione ordinaria; inoltre hanno sottolineato che la convivenza con la cava 
Ferrari non è semplice per i rumori e le polveri, per cui ne viene chiesta la chiusura. Ancora una volta i 
cittadini hanno riscontrato numerosi disagi per via delle deiezioni canine sulle strade e sulla pista ci-
clabile, proponendo al Comune di porre a disposizione gli appositi totem nei pressi dei parchi. Infine, 
un tema particolarmente sentito è quello dei rifiuti, in particolare quello della raccolta differenziata 
che non sembra particolarmente efficiente, almeno in alcune aree, per cui viene chiesto un diverso si-
stema tariffario per la raccolta porta a porta e per gli utilizzatori della discarica. 
 

 
Il grafico mostra l’articolazione delle informazioni raccolte.  

Come si può notare il maggior numero di biglietti è stato raccolto nelle categorie “decoro urbano” e “cani” 
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Tema 3: Sicurezza 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Vigilanza e 
controllo 

4 Insicurezza nelle aree verdi/ cani perico-
losi nel parco di via Roma 

Installazione del servizio di video sorve-
glianza/maggiore vigilanza nei parchi 

Sociale 2 via Crispi n.1: droga, alcool e risse/ dal 
semaforo al confine con Varedo popola-
zione dimenticata 
dall’amministrazione/ 

 

Notturna 9 viale dei Mille 132 invivibile (3)/ giardi-
no di via Brindisi/parcheggio di via To-
rino vandalismo/ il parcheggio di via 
Roma è un punto di ritrovo per i giovani 

maggiore controllo della zona vicino alla 
chiesa/ maggiore controllo dei parchi e nel-
le strade nelle ore notturne (3) 

Totale: 15 segnalazioni pervenute 

 
Il tema della sicurezza è stato trattato in quindici biglietti, e riguarda la percezione d’insicurezza nelle 
ore notturne in corrispondenza di aree specifiche e delle aree verdi prive di videosorveglianza, dove 
gruppi di giovani e di vandali talvolta provocano danni ai beni pubblici e privati. 
 

 
Articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  

Emerge il tema della sicurezza notturna per importanza numerica 
 
Tema 4: cultura e scuola 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Scuola  8 Pochi posti all’UTE, non riesco a iscri-
vermi/ situazione attuale della scuola 
(media?) di via Torino (amianto?) (5) 

Aumentare la spesa per la sicurezza dei bam-
bini togliendo qualche spesa inutile/ rifacimen-
to della scuola di via Torino 

Teatro 1 Il teatro dovrebbe essere gestito dal 
comune, non doveva essere dato in ge-
stione 

 

Sociale 3  Pubblicizzare le associazioni che operano a 
Limbiate nell’ambito sociale/ aiutare la popo-
lazione di Limbiate a capire quali sono i propri 
doveri di cittadino/ riservare ai giovani spazi, 
tempi e risorse attualmente dedicate ai cittadi-
ni 

Totale: 12 segnalazioni pervenute 

 

La questione principale riguarda lo stato dell’edificio scolastico di via Torino, che i cittadini considera-
no insalubre e poco sicuro per i più giovani; è un risultato che sottolinea come gli abitanti del quartie-
re considerino non solo il patrimonio immobiliare come un oggetto che va preservato e considerato, 
ma anche la cultura e la componente giovanile come elemento fondamentale per la vita del quartiere. 
Quest’ultimo aspetto è ancora evidenziato dall’attenzione per le attività del teatro che, per i cittadini, 
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deve rimanere di proprietà del Comune sia per l’immobile, sia per la gestione. Infine, gli abitanti chie-
dono un maggior riconoscimento delle associazioni di volontariato che operano sul territorio e mag-
giori attenzioni in termini di spazi, tempo e risorse per le attività dedicate ai giovani. 
 

 
Articolazione delle informazioni raccolte, catalogate per sottocategorie.  

Le maggiori richieste riguardano le messa in sicurezza della scuola di via Torino 
 
Tema 5: servizi ai cittadini 

Questione N° post-
it 

Segnalazione espressa Richiesta 

Agrregazione 
giovanile 

2  Nuovi posti per l’aggregazione giovanile se-
rale/ struttura per i bambini 

Farmacia 3  Serve una farmacia (3) 

Terza età 2 I presidenti dei centri per anziani sono 
anche i proprietari/ 

sportello d’aiuto e ascolto per gli anziani 

Sociale 2 E’ un quartiere dormitorio Personale a disposizione per servizi di assi-
stenza alla persona (disabili) 

Totale: 9 segnalazioni pervenute 
 

La richiesta del servizio specifico della farmacia riflette i bisogni della cittadinanza (anziani e bambini) 
che vi abitano. Ancora una volta i giovani sono i promotori principali alla base della richiesta di un 
luogo per l’associazionismo culturale e per la promozione di attività anche per la terza età. Inoltre vie-
ne sottolineata una particolare sensibilità nei confronti della disabilità e dell’ascolto dei più deboli, in-
fatti i cittadini propongono di incrementare i parcheggi destinati ai portatori di handicap e la promo-
zione di uno sportello di ascolto per gli anziani del quartiere. 
 

 
Il grafico mostra le richieste pervenute, suddivise per categorie.  

La necessità di una nuova farmacia è particolarmente evidente. 
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Tema 6: commercio 

Questione N° post-it Segnalazione espressa Richiesta 

Lavoro 2 C’è poca offerta di lavoro (2)/  

Giovani 2 Non c’è lavoro per i giovani (2)  

via Isonzo 1 Che fine hanno fatto i soldi della vendi-
ta del terreno? 

 

Negozi 6 I camion non raggiungere la fine di via 
Bergamo (mobilificio)/manca un frut-
tivendolo/mancano negozi in tutto il 
quartiere/ mancanza di parcheggio 
con disco orario in viale dei Mille 132 

Chiudere il last point di via F.Crispi/aprire ne-
gozi di alimentari/ aprire i negozi di via Crispi 
7 giorni su 7 

Totale: 9 segnalazioni pervenute 

 
Per quanto concerne il tema del commercio si evidenziano diverse segnalazioni che mettono in luce la 
questione dei negozi di vicinato nell’ambito del quartiere. In particolari le questioni sollevate riguar-
dano la logistica del settore commerciale: infatti, secondo i cittadini, oltre alla carenza riscontrata di 
negozi di generi alimentari di prima necessità, vi è la carenza di servizi a supporto delle attività come i 
parcheggi. Inoltre, ancora una volta, è emerso il problema della disoccupazione giovanile legata alla 
scarsa offerta di lavoro locale. Infine viene richiesta trasparenza per quanto riguarda l’impiego delle 
risorse economiche. 
 

 
In questo grafico è possibile notare che il tema cruciale per i cittadini è quello dei negozi di vicinato,  

carenti e non organizzati in un modo efficiente 
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