
I dati esposti riassumono i risultati delle risposte ricevute sia on-line sia cartacee 

 

 

*Esempi descritti: 

1. Asfaltare le strade 

2. Si, per modernizzare Bareggio 

3. Penso sia utile usarle in questo progetto 

4. Sistemare la palestra della scuola media di BAREGGIO (2 persone hanno dato questa risposta), o, 

comunque, investire i soldi per migliorare le scuole 

5. Direi che è anche ora di riqualificare il nostro paese... se anche san martino venisse coinvolta sarebbe 

cosa gradita 

6. la piazza va bene cosi! si possono fare miglioramenti esempio panchine al Parco Arcadia 

7. Organizzando maggiori iniziative che coinvolgano i cittadini e li stimolino a partecipare 

maggiormente alla vita cittadina (es una domenica al mese con fiere, mercatini, giochi per bambini) 

8. Bonifica area ex Cartiera 

9. Riqualificazione area "ex cartiera" per creare un vero e proprio centro cittadino che attualmente 

manca con attività commerciali, spazi pubblici e aggregativi. 

10. Sì, INVECE DI PENSARE ALLA PIAZZA PENSATE A COME APPLICARE I SUGGERIMENTI PROPOSTI DAL 

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO PER LIMITARE IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO NEL 

NOSTRO PAESE. 

11. Disabili 

12. Fare qualcosa x attirare le persone a vivere Bareggio come sistemare la viabilità e sfruttare in modo 

decente e intelligente la zona ex alma 

13. Levigare i ciottoli per rendere TUTTA la piazza fruibile – 2 persone hanno dato questa risposta 

14. Una visione più ampia dello spazio pubblico non limitato alla piazza per creare un'accessibilità che 

faciliti occasioni d'incontro e spazi di aggregazione 

15. Si, per le scuole. 

16. Adeguamento fognatura centro paese 

17. No ristrutturare la piazza è necessario. 

18. Contributi previdenziali 

19. No 

20. Incentivando il miglioramento del paese 
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Domanda n. 1 - Pensate sia meglio usare le risorse 
in altro modo? Ad esempio*? 

SI' NO NON SO



I dati esposti riassumono i risultati delle risposte ricevute sia on-line sia cartacee 

 

21. Progetti educativi per ragazzi 

22. No 

23. Oratorio 

24. Io credo che sia giusto investire soldi per le infrastrutture o per migliorare le proprie strade o la 

propria piazza, ma credo che i soldi vadano investiti anche in qualche bella iniziativa educativa per 

tutti i ragazzi che girano per il paese a fare i vandali perché non impegnati a fare qualcosa 

25. Riqualificare l'area ex Cartiera 

26. Togliere i sassi dalla piazza ed aprire qualche negozio in più 

27. Piscina 

28. Sostenere famiglie numerose 

29. Secondo me questo progetto è solo un tentativo parziale di miglioramento e comporta un 

investimento eccessivo per una situazione che comunque andrà rivista successivamente e magari 

riadattata o rifatta. Le risorse previste le vedrei meglio utilizzate per migliorare le strade e le 

fognature del paese e risolvere definitivamente il problema degli allagamenti di p.zza Cavour ad 

esempio e non solo... Consideriamo poi che il porfido richiede manutenzione e cura in una piazza 

utilizzata come zona mercato, quindi con passaggio e sosta anche di mezzi pesanti. LE PRIORITA' A 

QUESTO PUNTO RITENGO SIANO ALTRE! 

30. Una piscina, un cinema, un Centro ricreativo per Giovani non anziani 

31. Sistemazione strade e marciapiedi – 2 persone hanno dato questa risposta 

32. No 

33. Risparmiarli ed investirli nel progetto di una piscina comunale 

34. Per me la piazza merita tale investimento. Forse anche qualcosa in più. 

35. Valorizzazione patrimonio territorio 

36. Servizi sanitari per anziani 

37. Omologare alla normativa gli incroci stradali 

38. Segnaletica stradale visibile 

39. Mettere una rotonda tra la Roveda e via Matteotti 
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** 

1. Area giochi per bambini e un bar sotto i portici 

2. L’intervento è specifico a migliorare il transito della componente maggiormente debole e disabili così 

come specificato dall’oggetto della delibera che non indica il rifacimento della piazza. 

3. Illuminazione - questa risposta è stata data da 4 persone 

4. Ravvivare la piazza con Verde e fontane oltre naturalmente sostituire i ciottoli che rendono 

difficoltosa la camminata per chiunque 

5. Più verde e meno cemento (per esempio con alberi piccoli e non curati) 
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Domanda n. 2 - Il progetto della piazza della Giunta 
Lonati (parziale sostituzione dei ciottoli col porfido) è:

Sufficiente

In occasione dei lavori meglio intervenire anche sull'arredo

Meglio prevedere altri attraversamenti nel centro della piazza sostituendo parte dei ciottoli col porfido

La piazza va bene così com'è

Domanda n. 3 - Se credi che sia l'occasione per 
migliorare la nostra piazza, scegli qualche opzione delle 

seguenti:

Fontana Fontana a raso (getti da terra) Alberi ad alto fusto Aiuole Panchine Altro (specificare)**



I dati esposti riassumono i risultati delle risposte ricevute sia on-line sia cartacee 

 

6. Essendo piazza destinata al mercato, la fontana è totalmente inadeguata. Inoltre sarebbe anche 

costosa da mantenere!!! 

7. Lo studio dei percorsi che si vogliono valorizzare nel modo di pensare lo spazio pubblico garantirà la 

massima accessibilità, la sostenibilità ambientale evitando di pensare al problema solo in termini di 

panchine, fontane, transenne ecc. 

8. Favorevole alle migliorie della piazza non dimenticandosi che all’interno di essa viene svolto il 

mercato, feste ed eventi… 

9. Creare zone di ombra più ampie  

10. Bar direttamente in piazza, negozi 

11. Rifare l'esterno dell'ascensore del comune. Così è proprio brutto. 

12. I bambini possono giocare nelle fontane a raso (tipo Vicolungo) 

13. Abbattere il palazzo blu che è un obbrobrio e riqualificare la zona con delle abitazioni consone alla 

zona centro storico e rimettere la possibilità di passare in corso Italia come tanti anni fa 

14. La fontana a, terra permetterebbe di non consumare spazio nelle occasioni di maggiore 

assemblamento come festa del paese 

15. La fontana poi andrebbe pulita e dovrebbe essere funzionante, non come al cimitero. Non si 

potrebbe cambiare colore anche alle case blu? Fanno schifo! 

16. Piuttosto che una fontana (necessita di manutenzione e consumi) giochi di luci 

17. Scultura simbolica che identifichi peculiarità di Bareggio 

18. Ritinteggiare il palazzo blu con un colore più adeguato al centro storico 

19. Liberare i parcheggi in piazza dalla auto dei dipendenti comunali così che i parcheggi siano a 

disposizione delle persone che vogliono recarsi nei negozi 

20. Interventi compatibili col mercato che deve rimanere in piazza – questa risposta è stata data da due 

persone 

21. Meglio riparare le buche nelle strade 

22. Spostare il Monumento ai Caduti davanti al Municipio 

23. Progettare gli interventi sulla piazza attraverso un concorso di idee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


