
OSSERVAZIONE N. 11 – PUNTI FISSI E ALLINEAMENTO - CALIBRI STRADALI. 
La Via Adua è un concreto esempio di come, nel tempo, i calibri stradali e i punti fissi di allineamento possono 
diventare “elastici”. Il disallineamento, le rientranze e gli sporti delle recinzioni non pare giustificato da nulla. 
Recinzioni a zig-zag che splafonano qualche mezzo metro una dall’altra creando disparità di trattamento per 
l’incidenza che hanno sui parametri edilizi fondiari. L’andamento irregolare e non rettilineo comporta difficoltà nel 
realizzare un arredo urbano morfologicamente omogeneo. 
 
Davanti a questi fatti, è pacifico che la Normativa è lasciata all’arbitrio interpretativo, male applicata e necessita di 
integrazione. 
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

11 A – Dettare regole fisse per chiunque debba attingere dai dati stradali per la fissazione dei capisaldi con 
monografie certificate – anche su base catastale –  di tutte le strade comunali quale fonte del diritto e paradigma 
presente e futuro per tutti i progetti edilizi fronteggianti e per la progettazione esecutiva della strada. 
 
11 B – Classificare e diversamente zonizzare le strade di proprietà di Enti diversi (Stato ANAS – Provincia – Comune 
– Consorzi – e, laddove si sovrappongono alla maglia generale, le Vicinali, ecc. Le strade hanno regimi diversi anche 
a seconda della proprietà oltre ad arretramenti e prescrizioni differenziate. 
 
11 C – Verificare le situazioni macroscopiche, irregolari con l’accertamento delle responsabilità per le situazioni di 
abusivismo facilmente rilevabili, promosse d’ufficio senza attendere le segnalazioni dei cittadini. 
 
10 D - Un progetto, quello dell’ATTESTAZIONE DEI CAPISALDI E PUNTI FISSI STRADALI STORICI ED INSORGENTI, che 
merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal 
Comune” maggio – giugno 2010). 

* * * * * * * * * * 
 
OSSERVAZIONE N. 12 – INERENTE I PROGETTI STRADALI. 
La progettazione esecutiva delle strade fa emergere la necessità di progetti uniformi con l’indicazione dei percorsi 
gerarchizzati e distinti per flussi di traffico, di selciati, lastricati, sezioni, di arredi e piantumazioni, d’illuminazione ecc.  
 
Alcune proposte e realizzazioni inusuali recenti sono fortemente criticabili, complesse, ingessate, irreversibili e poco 
duttili alle necessità moderne.  
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

12 A – Definire le tipologie costruttive anche per zone omogenee in ragione dei calibri, morfologia dell’edificato, 
traffico, ecc. 
 
12 B – Acquisire, in via preventiva alla loro realizzazione, la “dichiarazione di conformità” del progetto oltre all’ 
“omologazione” finale della strada da parte dei Enti Certificatori anche ai fini della sicurezza e rispondenza a Leggi o 
disposizioni – compreso il Codice Stradale. 
 
10 D - Un progetto, quello della MORFOLIGIA PROGETTUALE E COSTRUTTIVA DELLE STRADE, che merita di 
aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” 
maggio – giugno 2010). 

* * * * * * * * * * 
 
OSSERVAZIONE N. 13 – CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI. 
Nel nostro Comune è stata completamente disattesa la possibilità prevista dalla Legge 431/ del 1998 avente per titolo 
"Criteri generali per la realizzazione gli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione 
agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione 
transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge". 
Concretamente possibili affitti meno cari e facilitazioni fiscali per i proprietari.  
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

13 A – Dare attuazione alla legge prevendendo una zonizzazione adeguata tenuto conto che il nostro Comune è 
sempre inserito nell’elenco delle “forti tensioni abitative”. 



 
13 D - Un progetto, quello DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI E AMBITI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE, 
che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori 
dal Comune” maggio – giugno 2010). 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 14: PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE COMUNALE. 
Cernusco ha un patrimonio immobiliare abitativo economico e popolare assolutamente invidiabile. Un grande valore 
merito di tutti i Cernuschesi senza i quali non si sarebbe potuto, né si potrebbe, realizzare niente. 
Preso atto della situazione di fatto ampiamente nota ma mai affrontata ne risolta, si chiede e si osserva la necessità di 
operare secondo legge e/o integrare la normativa e la zonizzazione laddove dovesse risultare incompleta e inadatta 
anche ai fini di recuperare e reimpiegare le risorse per nuovi edifici residenziali pubblici e /o permetterne 
l’alienazione. 
 
Della gestione socio-patrimoniale-demaniale degli edifici abitativi Comunali annualmente deve essere pubblicato un 
Compendio riassuntivo. Esiste un forte collegamento fra uso razionale, legittimo e giusto del patrimonio edilizio 
residenziale comunale e nuove costruzioni per l’edilizia pubblica.   
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

14 A – La necessità d’istituire adeguata REGOLA per la GESTIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE COMUNALE con 
una zonizzazione e normativa coerente. 
 
14 B – I contenuti di massima DELLA Regola possono essere: 

 ottimizzazione degli immobili, piena efficienza, funzionalità, redditività anche per i comparti box; 

 possibilità di recupero abitativo e funzionale dei sottotetti; 

 costante verifica periodica dei requisiti soggettivi degli aventi titolo al godimento di alloggi. La casa 
pubblica non è un’eredità perpetua; 

 stima degli alloggi recuperati e resi disponibili per soggetti meritevoli in relazione alla perdita dei titolo 
all’occupazione; 

 stima degli investimenti re-investimenti per nuovi alloggi pubblici utilizzando il recupero delle morosità sia 
per gli affitti sia per le spese di gestione previa loro quantificazione storica ed individuale distinguendola 
dai soggetti meritevoli di assistenza; 

 verificare la possibile rotazione degli alloggi per le mutate esigenze rapportate al numero dei componenti il 
nucleo famigliare;  

 programma di dismissione per la vendita del patrimonio immobiliare Comunale “sparso”; 

  dove la realtà condominiale è eterogenea e diversa dall’edilizia pubblica vera e propria. 
 
14 C - Un progetto, quello DELLE CLASSIFICAZIONE AGGIORNAMENTO GESTIONE UTILIZZAZIONE OCCUPAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO COMUNALE, che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare 
le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 
 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 15 – PIANO STRAORDINARIO DI PIANTUMAZIONE  CLASSIFICAZIONE 
INCENTIVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. 
Parcheggi disadorni (Via Marcelline, Via Bunarroti, Via Cavour) oltre ai Parchi pubblici, dov’è possibile la 
piantumazione di filari o il ripristino delle essenze morte o frutto di atti vandalici, rogge, sponde, forre sono tutti 
luoghi dov’è possibile una piantumazione straordinaria e integrativa. 
 
Il filare dei pioppi del “cannocchiale” Villa Alari, che si estende dalla Padana al Naviglio, necessita particolare 
attenzione e integrazione lungimirante per garantire il ciclo vegetativo, così come per il percorso del Fontanone 
(sponde e forre). 
 
Verificare la possibilità di ripristinare la “Fontana Matta” (ex fontanile sorgivo) in zona P.I.P.  
Il tutto nel quadro di aggiornamento-contabilizzazione del PATRIMONIO ARBOREO PUBBLIO. 
 



Anche il PATROMONIO VERDE PRIVATO, almeno per le alberature più significative e  possenti andrebbe tenuto sotto 
osservazione-controllo per l’inestimabile valore biologico-ambientale.  
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

Un progetto, quello DEL PIANO STRAORDINARIO DI PIANTUMAZIONI – RIPIANTUMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E 
PRIVATO che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 
– “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 
 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 16 – PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E INCENTIVAZIONE DELLE 
“BARRIERE ARCHITETTONICHE” SU STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI PUBBLICI. 
Trattasi d’intervento a favore dei disabili. 
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

Un progetto, quello DEL PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E INCENTIVAZIONE delle barriere architettoniche su 
strade, piazze e marciapiedi pubblici che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di 
governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 
 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 17 – PIANO STRAORDINARIO DI REVISIONE RAZIONALIZZAZIONE DELLA 
SEGNALETICA STRADALE 
Riteniamo che molti problemi viabilistici pratici siano risolvibili con una più adeguata risposta tecnica attraverso lo 
studio e revisione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale correlata alle previsioni del P.G.T. 
  

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

Un progetto, quello DEL PIANO STRAORDINARIO DI REVISIONE DELLA SEGNALETICA STRADALA che merita di 
aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” 
maggio – giugno 2010). 
 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 18 – CREAZIONE ORGANISMO “NO T.A.R.” . 
(da sviluppare) 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

OSSERVAZIONE N. 19 - STATISTICA A SUPPORTO DEL P.G.T. 
(da sviluppare) 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 20 – CORRELAZIONE FRA STATO DI FATTO (VOLUMERIE ESISTENTI) E STATO 
PREVISIONALE DEL P.G.T. – CALCOLO DEL DELTA – MANCATA PEREQUAZIONE. 
(da sviluppare) 
 
 

* * * * * * * * * * 
 

 


