




















































24_ SINTESI DEI CONTRIBUTI TECNICI DEI SETTORI

Di seguito si riporta, suddivisa per punti, una selezione degli elementi di prioritaria

valutazione e/o criticità rilevati dai singoli settori interni all’amministrazione pubblica, a

seguito della presa visione dei documenti preliminare di progettazione. A fianco di ogni

punto è riportato il settore di competenza.

Per una informazione più esaustiva i contributi tecnici dei diversi settori sono allegati

nella loro versione completa al fondo del presente fascicolo.

SCUOLA

Asilo nido

La realizzazione delle due sezioni di nido d’infanzia previste dal Piano è superata dalla

programmazione di edilizia scolastica in corso di attuazione (altri due sono in fase di

realizzazione nello stesso quartiere). Si aggiornano quindi le previsioni in materia,

auspicando più spazi da destinare alla scuola primaria e dell’infanzia (quartiere).

La configurazione attuale del nido presenta inoltre una superficie minima per la quale

viene richiesta verifica (ll.pp). Infine la presenza di tre ordini scolastici, compreso il nido

dunque, può rendere complicato l’uso degli spazi verdi della scuola (verde).

Occorre, nelle fasi di progettazione successive, approfondire il tema generale del

dimensionamento e delle diverse destinazioni d’uso (scuola dell’infanzia e scuola

primaria), fermo restando che eventuali variazioni delle quantità degli usi pubblici non

costituiscono variazione al Piano.

Viabilità di accesso e fronte est

- E’ consigliato un approfondimento in merito all’assetto della viabilità intorno alla

scuola, fronti nord e, soprattutto, est: da approfondire sono le soluzioni riguardanti il

traffico veicolare (mobilità e ll.pp.), la collocazione degli accessi e la disposizione degli

spazi interni sul fronte est che ne conseguono (ll.pp)

Risorse economiche

- La scuola non è a carico degli attuatori (urb.), in quanto opera di urbanizzazione

secondaria. La convenzione prevede comunque la possibilità di scomputare gli oneri di

urbanizzazione secondaria a fronte della loro realizzazione diretta da parte degli

attuatori.

- Da una prima stima sommaria, il costo d’intervento del plesso scolastico ammonta a

8.250.000 � (ll.pp)

PENSILINA e CENTRO Katia Bertasi

Accesso al nido Sede unificata servizi comunali

- viene esplicitata la proposta di progettare una interfaccia diretta fra lo spazio pubblico

della pensilina e l’asilo nido della sede unica, attualmente confinanti ma non

comunicanti anche causa un salto di quota. L’interfaccia potrebbe concretizzarsi con un

accesso diretto all’asilo ed un eventuale spazio attrezzato (ll.pp)

Risorse economiche

- il centro Katia Bertasi non rientra fra le opere a carico degli attuatori (urb.), in quanto

opera di urbanizzazione secondaria. La convenzione prevede comunque la possibilità di

scomputare gli oneri di urbanizzazione secondaria a fronte della loro realizzazione

diretta da parte degli attuatori.

Per la pensilina invece è previsto tra gli oneri solo il costo di recupero del manufatto,

previsto dalla stima preliminare in 561.000 � (urb.)

PARCO E SISTEMA DELLE AREE VERDI

Problemi generali

- Vengono reiterate alcune contrarietà che riguardano non tanto la seconda fase del

Laboratorio, ma elementi già presenti nel Piano particolareggiato (verde). In particolare

si evidenziano alcuni punti riguardo all’attuale rilevato di scavalcamento asse nord sud

e ferrovia (che impatta su parco Villa Angeletti e Canale Navile), con la richiesta di

valutazione di eventuali ipotesi alternative; si richiede un aumento della dotazione di

alberature e la varietà di ambienti naturali, il potenziamento degli impianti di irrigazione

(non sufficiente il recupero dell’acqua attuale), attrezzature sportive più aggregate,

maggiore attenzione alle varie fasce di utenza, in particolare alla popolazione

scolastica. I principali elementi, da cui derivano le criticità evidenziate, sono tuttavia già

stati elaborati, condivisi e assunti dal Laboratorio oltre che dal Piano approvato.

Bacino di laminazione e rilevato di collegamento con parco Villa Angeletti

In merito al parco vengono consigliate inoltre:

- una valutazione attenta della possibilità di utilizzare il bacino di laminazione in

funzione di area per la sgambatura cani (verde e ll.pp);

- una valutazione attenta della proposta d’uso dei terreni di scavo per la realizzazione

del rilevato (visti i possibili problemi di qualità dei terreni stessi e il cronoprogramma

complesso dell’operazione) (ll.pp.)



21.01.08

Settore Territorio e Urbanistica

Iterventi Urbanistici





23.11.07

Contributo Quartiere Navile



12.11.07

Settore Lavori Pubblici







20.11.07

Settore Ambiente e Verde Urbano





15.01.08

Settore Mobilità Urbana


