
1. PREMESSA

“Numeri di questo PGT”

Il nuovo documento di Piano di Governo del Territorio prevede un aumento di popolazione di 
5164 nuove unità teoriche delle quali 3321 da individuarsi negli APS per un totale di circa 

204.000 mq di superficie residenziale (circa 131.200 mq nelle APS)

Se confrontiamo questi dati con lo stato di attuazione del PRG (DdP QC Tav. 10) possiamo 
osservare che a fronte di una previsione di 124.000 mq di superfici residenziali, ne mancano al 
completamento circa 33.000 mq, una cifra nettamente inferiore alle previsioni fatte dal nuovo 

strumento urbanistico

E’ stato inoltre stimato che sul territorio comunale ci sono circa 1.600 alloggi vuoti  tale da farci 
affermare che la quota prevista di 5164 nuovi abitanti teorici forse è eccessiva e debba essere 

rivista al ribasso



La nostra idea di città VS il PGT

Il rilancio, il dinamismo e l’attrattività di una città è legato alla sua capacità di saper 
essere luogo:

DELLA RESIDENZA E DEL VIVERE

DEL COMMERCIO NELLE SUE VARIE FORME E DEL CONSUMO CONSAPEVOLE

DELLA PRODUTTIVITA’ E DEL LAVORO



Luogo della residenza e del vivere

Possibilità di disporre di servizi locali distribuiti in maniera uniforme sul territorio, pertanto risulta 
strategico il mantenimento e il rilancio di tutte le aree e manufatti destinati ai servizi alla collettività: 

ex sedi circoscrizionali, palestre, edifici scolastici, ambulatori.., tutti presidi della Pubblica 
Amministrazione sul territorio che fanno in modo di ridurre la distanza dai cittadini

Gli spazi destinati ad attrezzature sportive sono un altro indice della qualità del vivere: lo sport 
(e più in generale l’attività fisica) è stato dimostrato essere un ottimo presidio medico contro 

malattie cardio-vascolari e patologie da vita sedentaria, incidendo positivamente sulla spesa 
sanitaria. Spazi di sport di vario genere e natura devono essere distribuiti in maniera razionale 

sul territorio e che non si riducano a soli campi di calcio

Tra le varie strutture sportive, quella di un centro natatorio dalle dimensioni adeguate per una 
città come Cinisello e che possa affiancarsi ai due impianti esistenti è una necessità considerato che 

è “domanda” irrisolta da oltre 20 anni



Parco Nord e del Grugnotorto sono delle fondamentali risorse a livello ambientale e come tali 
devono essere tutelate e preservate, ma non devono essere “l’alibi” della densificazione edilizia 

nel resto della città. Un aspetto importante è anche la fruibilità degli stessi: se per il primo 
polmone verde questa caratteristica è vera e completa, per il Grugnotorto è solamente parziale 
fin tanto non verrà risolta la questione della cessione dei terreni al Comune. Pertanto è di grande 
rilevanza il mantenimento e il potenziamento delle aree verdi esistenti nel quadrante nord della 

città come il Parco della Costituzione

Se uno degli obiettivi del presente PGT è quello di aumentare la qualità del vivere a Cinisello, 
uno degli aspetti più importanti risulta essere la dotazione di verde e spazi pubblici che non 

deve solo interessare gli ambiti facenti capo alle APS e AT, ma deve in primo luogo investire il 
tessuto urbano consolidato il quale necessita al suo interno di zone di riequilibro ambientale. 
Ciò implica che vengano operate non solo azioni di conservazione e riqualificazione della 
dotazione delle attrezzature a verde attrezzato e di arredo urbano esistenti, ma anche 

vengano potenziate

Luogo della residenza e del vivere



La nostra città è ostaggio dei centri commerciali e sempre più orfana del commercio di vicinato. 
D'altro verso la crisi economica sta apportando sensibili mutamenti al nostro essere cittadini e 

consumatori, determinando un cambiamento nell’accesso ai beni alimentari, anche quelli di prima 
necessità. Questo fenomeno ha favorito lo sviluppo di pratiche di consumo critico, e la conseguente 

nascita sul nostro territorio di gruppi d'acquisto solidale e polare

Proposta di un Mercato Comunale Coperto a Cinisello Balsamo, a gestione pubblica e declinata 
secondo i principi della filiera corta, del kilometro zero, del biologico, dell’assenza di sfruttamento 
di manodopera. Un luogo in cui i nostri concittadini possano trovare prodotti di qualità e sostenibili 

anche nel prezzo, ma anche sportelli per fornire servizi d’ascolto e sostegno a chi oggi 
maggiormente soffre la crisi e un luogo di ristoro a base dei prodotti in distribuzione

La struttura che ospiterà il mercato, dovrà essere situata in uno dei quartieri periferici della città, 
frutto della riqualificazione e il riuso di un edificio pre-esistente. Si tratterà di un luogo aperto al 
quartiere e alla città, con iniziative a tema in spazi dedicati alle varie realtà cittadine sensibili 

al’ambiente e al consumo critico

Occasione di riqualificazione urbanistica e sociale per la nostra città e per le nostre periferie

Luogo del commercio nelle sue varie forme e del consumo consapevole



Luogo della produttività e del lavoro

Una città “viva” e con un importante passato industriale che ha saputo esprimere e diffondere 
cultura del lavoro e del saper fare, deve investire sul lavoro; pertanto le aree industriali devono 
essere viste con una visione maggiormente strategica, orientata al loro rilancio, e non solo ad un 

semplice “bacino di approvvigionamento immobiliare”.

Pertanto riteniamo limitato che all’interno delle APS non siano state previste aree con destinazione
produttiva specie in quei contesti territoriali inseriti nel tessuto produttivo esistente



2. PERCHE’ QUESTE OSSERVAZIONI

In base alle 3 tematiche evidenziate e al nostro programma di governo locale presentato in 
occasione delle elezioni, sono state presentate 8 osservazioni  che riguardano le seguenti aree:

AT M (Centro città)

APS 1.1 (Aree Ovocoltura, CFC Gomma, Labriola, Kodak)

MERCATO COPERTO

PARCO DELLA COSTITUZIONE

AT O (Area Gerosa)

EX KANTAL

AT N (Area Feste)

AT I (Area Vigili)

Luogo della 
produttività e del 

lavoro

Luogo del commercio  
e del consumo 
consapevole

Luogo della residenza 
e del vivere



2. PERCHE’ QUESTE OSSERVAZIONI

Nessuna propostaMERCATO COPERTO

Centro Benessere e Natatorio su parte cospicua del parcoPARCO DELLA COSTITUZIONE

Residenza e commerciale e serviziAT I (Area Vigili)

Residenza e commerciale sul parcheggio del Palazzetto 
dello Sport; nuovi uffici comunali sul parcheggio di via 
Musu

AT M (Centro città)

Parcheggio interrato e Residenza al posto del parcheggio 
esistente e dell’area feste

AT N (Area Feste)

Residenza, commerciale e verde al posto di ProduttivoAPS 1.1 (Aree Ovocoltura, CFC 
Gomma, Labriola, Kodak)

Residenza e verde al posto di ProduttivoAT O (Area Gerosa)

Residenza e verde al posto di ProduttivoEX KANTAL

PROPOSTA PGTOSSERVAZIONE



3. UN DISEGNO DI CITTA’

Le 8 osservazioni non soltanto sono declinate in base alle 3 tematiche, ma alcune di esse possono 
essere collegate tra loro al punto da andare a definire un Nuovo Disegno di Città:



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.1 Proposta per il Mercato Coperto

Il PGT non prevede la realizzazione di questa struttura, bensì individua una serie di aree a cui 
viene assegnata una destinazione generica a “aree per la realizzazione di attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico e generale”

alla luce delle attività promosse in questi anni dal GAP Cinisello nel quale abbiamo avuto modo 
di “toccare con mano” le diverse realtà dei quartieri dove organizziamo i banchi di 

distribuzione alimentare, riteniamo che una delle sedi idonee per la realizzazione di questa 
struttura sia il quartiere Crocetta, sia per questioni economico-sociali e sia per la grossa penuria 

di spazi aperti e pubblici

sia nel documento “PdS QP Elab02 Allegato 2 Schede ambiti locali” viene ribadita la necessità
di dotare il quartiere di spazi pubblici e di aree verdi e contemporaneamente nella tavola 
“PdS QP Tav04 Previsioni di Piano”, vengono individuate 2 aree con destinazione “aree 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale”, la 
prima dietro il cimitero Balsamo, mentre la seconda lungo Viale Romagna.



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

LA NOSTRA PROPOSTA

si propone di destinare l’area azzonata a “aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico e generale” lungo Viale Romagna per il Mercato Coperto, 

riutilizzando la struttura esistente e realizzando una piazza per il quartiere sull’area di 
parcheggio pertinenziale



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.2 APS 1.1 (Ovocoltura, CFC Gomma, Kodak)

dei 131.200 mq di slp residenziale previste nelle APS, circa 70.000 mq (tra residenziale libero e 
ERS) vengono collocati nell’APS 1.1, che racchiude le AT A (Ovocoltura), B (CFC Gomma), C 

(Labriola) e D (Kodak): il 34% dei nuovi abitanti teorici preventivati. 



l’intervento nell’APS non prevede la 
realizzazione di nuove strade o 
l’adeguamento di quelle esistenti 

generando un aumento di flussi di traffico 
che va in opposizione alle finalità del PGT 
in materia di facilitazione dell’accessibilità

Est-Ovest della città

L’ambito è costituito per la maggiore di aree produttive, attive o dismesse inserite nel contesto 
identificato come Casignolo-Produttivo Est. Al suo interno vi sono piccoli contesti residenziali la cui  

popolazione gravita a livello di servizi (reali come all’infanzia, verde e alla persona e non in 
termini di mq o spazi di sosta), sull’ambito locale di Balsamo, già fortemente sottodotato in 

merito (10,89 mq/ab fonte PdS QP elab. 1 Previsioni)

nel documento DdP QP Elab. 4 Schede APS e 
AT e nella documentazione relativa 

all’area all’interno del Piano dei Servizi 
sono vaghi i riferimenti alla realizzazione 

di servizi all’infanzia (nell’AT B – CFC 
Gomma) e la sola conferma di un parco 

verde nelle Aree Ovocoltura e CFC 
Gomma per quanto importante sia non 

riteniamo sia sufficiente come sola 
dotazione “certa” a livello di standard per 

un contesto che andrà ad ospitare circa 
1.800 nuovi abitanti



la prossimità dell’APS 1.1 allo svicolo 
dell’Autostrada A4, alla rinnovata Statale 36, 

e alla futura fermata della linea 1 della 
metropolitana, rende quest’area molto 

interessante da un punto di vista strategico per 
la localizzazione di attività produttive, rispetto 
ad una destinazione prettamente residenziale, 
penalizzata dalla possibile alta concentrazione 

di traffico ed inquinamento veicolare



LA NOSTRA PROPOSTA

Per il contesto specifico dell’ex Kodak mantenimento, riqualificazione e rifunzionalizzazione del 
manufatto edilizio esistente dotato di una certa qualità in termini di  architettura industriale; 

recupero dell’area verde di pertinenza al fine di realizzare una zona ambientale attrezzata per il 
quartiere

Per AT B (CFC Gomma) AT C (Labriola) e AT D (Kodak) mantenimento dell’attuale destinazione 
produttivo/terziaria e promozione di un P.I.P. per il rilancio delle tre aree dismesse con la 

realizzazione di superfici terziarie e produttivo artigianali di medie dimensioni.



Per AT A (Ovocoltura), mantenimento dei valori di SLP residenziale massima e minima previsti con 
conseguente adeguato aumento della dotazione di servizi precedentemente previsti nell’area 

della CFC Gomma. 



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.3 EX KANTAL

l’area Ex Kantal è una delle 
poche superfici a 

destinazione produttiva 
localizzata nel settore nord 
ovest della città, quasi del 

tutto residenziale; 
l’importanza di mantenere 
una certa mixitè di funzioni 

all’interno dei quartieri aiuta 
a mantenerli vitali evitando 
così un “effetto dormitorio”

la recente dismissione dell’impianto produttivo non ha generato 
situazioni di degrado e abbandono della struttura tale da far 

ipotizzare interventi di abbattimento e bonifica, anzi lo stabilimento 
potrebbe essere d’interesse per la localizzazione di altre attività

produttive incentivando così il mercato del lavoro locale. 



Mantenere una destinazione ad attività produttive, specie su aree di recente dismissione e con impianti 
ancora in buono stato, è anche un segnale da parte di un’Amministrazione locale che vuole puntare sul 

rilancio attraverso il lavoro, riconoscendo a queste aree una loro strategicità e non una semplice riserva di 
“oneri di urbanizzazione” derivante da cambi di destinazione d’uso

LA NOSTRA PROPOSTA

Annullamento del presente Piano Attuativo a carattere residenziale e ripristino della precedente 
destinazione d’uso ad area produttiva; in alternativa promozione  di un Piano Attuativo a carattere 

produttivo/terziaria



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.4 AT O – Area Gerosa

la maggior parte dei manufatti edilizi presenti in questo ambito territoriale ricade nell’area di 
rispetto cimiteriale del camposanto di Cinisello: anche con la riduzione di tale fascia dovuta 
all’impossibilità di espansione, la situazione cambierebbe poco con diversi edifici ed attività
localizzate irregolarmente, specie nella porzione nord dell’area. Considerato questo fatto, 
riteniamo poco corretto, a fronte di possibili situazioni di irregolarità, attuare un’area di 

trasformazione nel quale si concedano anche volumetrie edilizie 



per quanto riguarda l’attività florovivaistica presente nel margine sud dell’area, lungo via 
Giordano, nonostante ricada molto parzialmente all’interno della zona di rispetto sepolcrale, 
riteniamo sia giusto mantenerla in quanto tale attività ha una sua compatibilità con il servizio 
cimiteriale, oltre ad essere poco impattante a livello di inquinamento dovuta alle lavorazioni 



LA NOSTRA PROPOSTA

Ripristino della zona di 
rispetto cimiteriale in tutti 
quei casi nel quale vi è

ancora una situazione di 
irregolarità con 

realizzazione di un’area 
verde di servizio funzionale 

alla costruzione del 
corridoio verde di 

collegamento con il sistema 
ambientale del Parco del 
Grugnotorto Costituzione

Ripristino delle attuali destinazioni d’uso per quanto riguarda le aree del vivaio florovivaistico e 
della stazione servizio carburanti, mentre per le restanti aree a destinazione produttiva verifica 

preventiva di regolarizzazione delle diverse posizioni e solo in caso di pratiche condonate 
mantenimento della destinazione d’uso



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.5 AT N – Area Feste

l’intera area è di proprietà pubblica: considerato che riteniamo 
con l’operazione di edificazione privata sull’AT A (Ovocoltura), 
anch’essa pubblica, chiusa la vicenda dell’acquisizione da parte 

del Comune delle aree del Grugnotorto, abbiamo modo di 
pensare che tale area rimanga a disposizione della collettività

Riteniamo che per la 
realizzazione del 
parcheggio interrato sia 
ingiustificato concedere 
superficie residenziale  
quando l’ipotetica struttura 
possa autofinanziarsi 
tramite  gli introiti derivanti 
dalle soste



l’opposizione relativa al riassetto di quest’area deve essere vista in continuità con quella relativa 
alla proposta di riassetto del centro città all’interno del AT M: infatti il parcheggio interrato 

multipiano oggetto di questa osservazione sarebbe “giustificato” dalla pesante riduzione delle 
aree di sosta in questo comparto in quanto quelle presenti in via Musu e di servizio al Pala 

Alliende verrebbero sacrificate come “aree di concentrazione volumetrica”. In quanto portatori di 
un’idea diversa per il centro cittadino riteniamo quindi inutile la realizzazione di questo 

parcheggio interrato

Il progetto in questione andrebbe ovviamente a far venir meno l’area feste/manifestazioni, sia 
temporaneamente (dovuto all’ipotetico tempo di cantierizzazione del parcheggio coperto) sia in 

maniera definitiva in quanto  è stata manifestata la volontà di trovare una nuova collocazione per 
questo servizio alla collettività; peccato all’interno dei diversi documenti che compongono il PGT 

non sia stata individuata e proposta una nuova  e definita localizzazione



LA NOSTRA PROPOSTA

Eliminazione della proposta progettuale avanzata sull’area e mantenimento dello stato 
attuale, almeno sino  all’individuazione di una nuova area feste 

All’atto dell’individuazione sul territorio comunale di un nuovo spazio dedicato a feste e 
manifestazioni temporanee, si suggerisce un allargamento dell’attuale parcheggio a raso 

occupando una porzione dell’attuale area feste e trasformando la restante parte in area a verde 
attrezzato con “funzione sportiva” dotandola di campi in cemento a fruizione libera per street

basket/calcetto, percorsi per pattinaggio/corsa (es. Parco Ariosto) 



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.6 AT M – Centro Città

Centro città ambito fortemente costruito, ma allo stesso tempo sottodotato in termini di aree di 
sosta: riteniamo sia un errore costruire sopra quelle del palazzetto dello sport e di via Musu

Posizione fortemente strategica e di sicuro interesse a diversi appetiti immobiliari, ma è
altrettanto rilevante che la sua strategicità possa essere messa a beneficio della 

cittadinanza. 

Considerato che riteniamo con l’operazione di edificazione privata sull’AT A chiusa la vicenda 
dell’acquisizione da parte del Comune delle aree del Grugnotorto, e alla luce della forte densità

abitativa, ci opponiamo a questo progetto



Quale utilità nel mantenere un palazzetto dello sport senza aree di parcheggio e che necessita 
importanti interventi di ristrutturazione, primo tra tutti il tetto.  Nel documento “PdS QP Allegato 2 
schede Ambiti locali” e anche in altri elaborati che compongono il Piano dei Servizi si cita un futuro 

trasferimento dell’impianto sportivo 

0 mq di terziario a fronte di 4900 mq di commerciale,  quota quest’ultima che riteniamo fuori 
luogo per lo stato attuale di salute degli esercizi di vicinato presenti sia in centro che più in 

generale su tutto il territorio, nel quale assistiamo a diversi fenomeni di cessazione attività e lunghi 
tempi di vacancy nella vendita e/o affitto delle superfici commerciali 



LA NOSTRA PROPOSTA

Mantenimento della attuali aree destinate a parcheggio 

Eventuale concentrazione delle volumetrie per la realizzazione di nuovi uffici comunali sull’area del 
palazzetto dello sport, sia alla luce delle considerazioni sovraesposte nelle quali si evidenzia una 
necessità ad avere una struttura adeguata alle dimensioni di Cinisello B. e con una localizzazione 

meno centrale. Tale proposta opera in coerenza con i principi del  PGT sul consumo di suolo. Inoltre 
si suggerisce il mantenimento/realizzazione di palestre per attività motoria di base all’interno del 

nuovo edificio pubblico 

Eliminazione delle superfici a destinazione residenziale e commerciale previste 



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.7 PARCO DELLA COSTITUZIONE

Il Parco della Costituzione è un’area a verde attrezzato di servizio per il quartiere limitrofo di Borgo 
Misto a forte densità di manufatti edilizi. Riservare una parte della superficie di questo parco per la 

realizzazione di un centro natatorio, specie delle dimensioni previste lo riteniamo inopportuno

Il progetto presentato di centro natatorio è sovradimensionato per la realtà cinisellese considerato 
che verrebbe dismessa la sola piscina Alberti; inoltre le analisi dei bacini d’utenza e della “domanda 

locale di nuoto” si basano su dati di fine anni ’90, quindi senza considerare gli impianti sorti negli 
anni a successivi. Forti rischi sulla sostenibilità economico finanziaria della struttura



LA NOSTRA PROPOSTA

Individuazione di un’altra area di proprietà pubblica, che non abbia destinazione a “verde 
attrezzato ed arredo urbano” dove poter apporre tale tipo di campitura che in ogni caso dovrà

avere dimensione ridotta rispetto a quella prevista sul Parco della Costituzione o destinare 
un’altra delle aree già campite come “area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale” per la sede del centro natatorio 

Eliminazione dal documento “PdS QP TAV 04 Previsioni di Piano” della campitura con dicitura 
“area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale” sull’area del Parco della 

Costituzione e sostituendolo con la campitura del resto dell’area a
“verde attrezzato ed arredo urbano”



4. LE OSSERVAZIONI AL PGT

4.8 AT I – Area Vigili

Posizione fortemente strategica e di sicuro interesse a diversi appetiti immobiliari, ma è
altrettanto rilevante che la sua strategicità possa essere messa a beneficio della 

cittadinanza. 

Considerato che riteniamo con l’operazione di edificazione privata sull’AT A chiusa la vicenda 
dell’acquisizione da parte del Comune delle aree del Grugnotorto, e alla luce della forte densità

abitativa, ci opponiamo a questo progetto



La presenza della palestra dell’ex CFP Mazzini deve essere una risorsa, una struttura da 
riqualificare e rilanciare anche in un’ottica di possibile futuro spostamento del Palazzetto dello 

Sport dal centro cittadino. 
D’altra parte tra le strategie/azioni del documento “PdS QP Allegato 2 schede Ambiti locali” a 
pag. 42, dove si parla di quest’area, si cita testualmente “opzione per la realizzazione di un 

grande complesso sportivo capace di ospitare eventi legati al tempo libero e allo sport, anche 
di rilevanza metropolitana”. Pertanto le previsioni sull’area nel documento delle APS è in 

contraddizione con quanto previsto nel Piano dei Servizi: infatti se si volesse realizzare una 
struttura di rilevanza sovra comunale, le funzioni di tipo residenziale all’interno dello stesso lotto 

sarebbero incompatibili 



LA NOSTRA PROPOSTA

Proposta di superficie a totale destinazione per attrezzature sportive nel quale inserire un centro 
sportivo integrato dotato di palazzetto, centro natatorio e di medicina sportiva: ad esempio, la 
prossimità all’Ospedale Bassini può favorire lo sviluppo di sinergie proficue in termini riabilitativi 

con la possibilità di prevedere vasche fisioterapiche all’interno dell’impianto natatorio. La 
vicinanza al Parco Nord faciliterebbe lo sviluppo di percorsi salute/sportivi che diventerebbero un 

valore aggiunto per la nuova struttura sportiva 

Eliminazione delle superfici a destinazione residenziale e commerciale previste 

Apposizione sull’area della campitura a “area per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale”, secondo gli indirizzi indicati nel Piano dei Servizi 




