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Egr. Sig. 
SINDACO del  

COMUNE DI BAREGGIO 
P.za Cavour 

20010 BAREGGIO (MI) 
 

Prot. n. 30655/2017 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO 

ANNUALE 2018 -  Presentazione di osservazioni 
 
I sottoscritti: 
 

Cognome e Nome                                   Firma 

Gibillini Monica - Consigliere Comunale 
Lista Civica Bareggio 2013 

 
Capitanio Stefano - Comitato Bareggio 
2013 

 
Casorati Davide - Lista Civica Bareggio 
2013 

 

Galli Sara – Lista Civica Bareggio 2013 

 

 
 

Presa visione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 
2018, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 113, del 9.10.2017  
 

COMUNICANO 
 

Visti lo schema del programma triennale 2018/2020 e il suo aggiornamento annuale 2018, 

affissi all’Albo Pretorio On-line del Comune; 

Richiamate: 
 la nostra osservazione su piazza Cavour al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2017/2019 ed elenco annuale 2017 (prot. n. 31988/2016); 
 l'osservazione presentata dai commercianti, al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014, per sollecitare la riqualificazione del 
centro cittadino anche attraverso interventi di miglioramento dell'arredo urbano 
(panchine, fioriere, cestini, illuminazione) per avere un ambiente più vivibile per tutta 
la popolazione (v. prot. n. 31827/2013); 
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Considerato: 
 che il Comune con il programma triennale e l’aggiornamento annuale identifica i bisogni 

della comunità di riferimento, di concerto con i soggetti interessati; 
 che nel programma triennale 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018 è prevista la la 

manutenzione straordinaria di piazza Cavour - intervento atto a eliminare le barriere 
architettoniche - per 103.000€; 

 che nel programma triennale 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018 è altresì prevista la 
manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina; 

 l'esito del sondaggio che abbiamo svolto tra la popolazione sul progetto relativo a piazza 
Cavour e a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini: l'intervento sulla piazza è 
considerato, dalla maggioranza degli intervistati, insufficiente. In particolare, viene 
segnalato che: 

- in occasione dei lavori sulla piazza sarebbe meglio intervenire anche sull'arredo 
urbano della piazza stessa (panchine, aiuole, alberi); 
- il miglioramento della percorribilità pedonale richiede altri attraversamenti della 
piazza, rispetto a quelli previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per i quali 
sostituire i ciottoli con il porfido.  
Dal sondaggio emerge con evidenza l'ampia insoddisfazione dei cittadini che 
desiderano un paese vivibile, con spazi di aggregazione (riqualificazione area ex 
Cartiera e arredo urbano); 

 
Ritenuto che l'intervento di manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina, così 
come previsto, non sarebbe risolutivo delle problematiche di sicurezza della stessa, poiché il 
ridimensionamento dei marciapiedi esistenti è previsto solo nel tratto tra Via Roma/Corso 
Italia e Don Sturzo/Trieste per favorire il percorso ciclopedonale, mentre rimarrebbe escluso il 
tratto tra via Don Sturzo/Trieste e Viale Morandi/V.le Giovanni XXIII. Peraltro l'adottando 
PGTU non prevede il senso unico su via Madonna Pellegrina; 
 
 
Osservano che: 

 la manutenzione straordinaria di piazza Cavour venga implementata con interventi sia 

sull'arredo urbano (aiuole, panchine e alberi), sia sulla percorribilità pedonale della stessa. 

Per la puntuale individuazione degli interventi sopra citati venga svolto un confronto con la 

cittadinanza; 

 rivedere la manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina prevedendo  

nell'immediato la sola riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi senza il loro 

ridimensionamento. Il senso unico e l'ampliamento dei marciapiedi della via vanno studiati 

con un progetto complessivo di riqualificazione e interventi viabilistici sul centro cittadino. 

 
 
Bareggio, lì 11 dicembre 2017 
 
 
  


