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4 ANNI DI OPPOSIZIONE – 40 PROPOSTE – 1 OBIETTIVO: 

LAINATE 
 

Ecco un sintetico elenco delle iniziative adottate da Lainate nel Cuore nei primi 4 anni di opposizione all’attuale amministrazione di sinistra 

 

PROPOSTA QUANDO ESITO 

Osservazioni e suggerimenti sull’allargamento 

dell’autostrada A9 

Luglio 2004 

Maggio 2006 

Proposte non considerate  

Anticipare la realizzazione del Centro Sportivo di 

Barbaiana 

Dicembre 2004 

Giugno 2005 

Respinto. Ad oggi tutto tace. 

Ristrutturazione palazzina di via Matteotti per servizi alla 

famiglia 

Dicembre 2004 

 

Richiesta non considerata 

Contributo straordinario al Comitato di santa Virginia Dicembre 2004 

Giugno 2005 

Accolta 

Contributo Straordinario per le Scuole Materne 

Parificate per interventi di adeguamento strutturale 

Dicembre 2004 

Giugno 2005 

Richiesta non considerata 

Mozione contro i disagi dei servizi postali per impegnare il 

SINDACO a segnalare a Poste Italiane la necessità di una 

soluzione strutturale del servizio, in assenza della quale 

proporr iniziative alternative ai cittadini lainatesi. 

 Aprile 2005 Approvata all’unanimità. 

Non si sono avuti riscontri dal Sindaco 

Mozione su Villa Litta per sollecitare iniziative sulla sua 

salvaguardia 

Giugno 2005 

 

Respinta  

Ad oggi non ci sono iniziative concrete per 

l’utilizzo complessivo della Villa 

Mozione sul Piano Provinciale dei Trasporti per far 

inserire nel Piano i collegamenti da Lainate con la Fiera, la 

metropolitana e la fermata dell'alta velocità ferroviaria e 

riprendere la nostra proposta di collegare la nuova stazione 

della Metropolitana con la stazione Ferroviaria dell’Alfa di 

Arese, possibilmente tramite Metropolitana leggera. 

Giugno 2005 Respinta 

Ad oggi non ci sono iniziative concrete per 

risolvere alcuni dei problemi dei trasporti 

a Lainate 

Installazione giochi per bambini nel parco del Mercato 

delle frazioni 

Marzo 2005 

Giugno 2005 

Giochi installati dopo i solleciti 
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Marzo 2006 

Realizzazione del parco delle frazioni iniziando ad 

acquisire aree 

Giugno 2005 

Marzo 2006 

Proposta allora respinta 

Progetto parchi, verde, sport e piste ciclabili per la citta’ 

di Lainate  

Luglio 2005 Non considerata 

Atto di indirizzo per la gestione associata per i servizi 

sociali nell’ambito del rhodense per una forma di gestione 

associata che potesse coordinare la produzione e 

l’erogazione dei servizi.  

Gennaio 2006 

Marzo 2007 

Proposta respinta. 

 

Osservazioni per modifiche alla Variante del Piano Regolatore 

Generale e delle Norme Tecniche (presentate 5 richieste di 

modifica) 

Febbraio 2006 Proposte respinte 

Ordine del giorno sul Piano di Barbaiana per : 

� Far esaminare tutti i progetti dalla Commissione 

Edilia  

� Valutare la possibilità di evitare il recupero dei 

sottotetti  

� Far rispettare le altezze previste dalle Norme 

Tecniche di Attuazione 

� Effettuare una presentazione pubblica del piano 

� Far considerare dal Piano Urbano del Traffico 

l’impatto viabilistico legato al piano 

� Far conoscere l’entità degli appartamenti in edilizia 

convenzionata e i criteri per la loro assegnazione 

Marzo 2006 Proposte approvate ma mai considerate 

nella realtà 

Realizzazione percorsi ciclo pedonali (via Rho-via Lazio, 

tra via Donizetti e via Rho-via Lazio, tra via Rho-via Lazio e 

via Toscana, via Fabio Filzi, tra le scuole Lamarmora e 

Fermi e via Fabio Filzi) 

Marzo 2006 Proposta rifiutata 

Incremento delle somme da destinare a Enti di Culto 
come previsto dalla Legge Regionale 

Marzo 2006 

Luglio 2006 

Proposta rifiutata 

Parcheggi in via Redipuglia per ripristinare la situazione 

esistente eliminando i parcheggi a pettine fatti realizzare 

Maggio 2006 Proposta accettata. 

I parcheggi sono tornati nella versione 
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nella primavera 2006 attuale 

Piste ciclabili sul Villoresi (via Fabio Filzi) dato che 

l’Amministrazione Comunale di Lainate, in fase di benestare 

all’esecuzione dei lavori sul canale, aveva vincolato il 

proprio assenso alla loro realizzazione 

Maggio 2006 Mozione approvata ma il Consorzio 

Villoresi non intende realizzare le opere 

Formazione del nuovo Piano di Governo del territorio: 3 

pagine si suggerimenti sul metodo da seguire, le opere da 

realizzare, le aree da valorizzare, ecc. 

Giugno 2006 Non abbiamo mai avuto alcun riscontro 

Sollecito per realizzazione completa parcheggio Girasoli e 

sua piantumazione 

Ottobre 2006 Proposta in parte accettata 

Gestione dei parcheggi in centro per monitorare l’esito 

della gestione completa a pagamento ed individuare 

eventuali soluzioni alternative 

Novembre 2006 Mozione approvata ma mai attuata in 

concreto 

Per non aumentare le tasse comunali, insieme agli altri 

gruppi di minoranza 

Novembre 2006 L’addizione IRPEF è stata comunque 

raddoppiata 

Richiesta di sorveglianza del cantiere della Residenza per 
Anziani dopo che lo stesso è rientrato in possesso del 

Comune 

Novembre 2006 

Gennaio 2007 

Solo dopo il nostro sollecito è stato 

stipulato un contratto per vigilare contro 

furti e danneggiamenti dell’area 

Atto di indirizzo relativo al Cinema Ariston per far 

modificare il fumoso progetto originariamente previsto 

Luglio 2007 

Ottobre 2007 

Proposta in parte accettata 

Proposta di modifica del Regolamento per i contributi alle 

associazioni sportive e culturali per privilegiare quelle con 

sede a Lainate e che operano per i giovani 

Marzo 2007 Proposta in parte accettata 

Modifica al Piano di Lottizzazione di Via Marche per far 

realizzare, oltre alle case, negozi e servizi per i cittadini 

Settembre 2007 Proposta rifiutata. Il Piano prevederà solo 

abitazioni 

Ripristino dell’illuminazione pubblica in via Cagnola (la 

richiesta è stata poi ripresa anche da altri gruppi di 

minoranza) 

Ottobre 2007 Sistemazione effettuata dopo circa un anno 

dalla prima segnalazione dei guasti 

Definizione al più presto della procedura per la risoluzione 

dei diritti di superficie sulle aree Cimep 

Ottobre 2007 Solo dopo il nostro intervento la Giunta si 

è attivata anche se ad oggi tutto è ancora 

fermo 

Regolamento di Polizia Locale Ottobre 2007 A seguito delle nostre proposte non si è 
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più proceduto a rivedere il regolamento 

Collocamento nuova segnaletica  Ottobre 2007 Nessuna risposta ricevuta 

Utilizzo dei mini alloggi per anziani voluti da Lainate nel 

Cuore, ultimati da tempo ed oggi inutilizzati nonostante i 

bisogni 

Gennaio 2008 Ad oggi nessuna novità  

Modifica del Piano Sifte Berti Mercedes (documento di 3 

pagine per: 

� migliorare la viabilità; 

� aumentare i parcheggi; 

� aumentare le entrate per il Comune). 

Gennaio 2008 Proposte non considerate 

Intervento per sistemazione Largo Grancia e Chiesa di 

Sant’Andrea 

Gennaio 2008 Nessuna risposta finora pervenuta 

Segnalazione di nuovi finanziamenti per interventi nelle 

scuole (a cura di Inail) 

Febbraio 2008  

Ulteriore riduzione dell’ICI sulla prima casa al 4 per 

mille 

Marzo 2008 Proposta rifiutata 

Eliminazione antenne per cellulari dal Centro Sportivo 
di via Circonvallazione come proposto dalla Giunta 

Aprile 2008 Proposta accettata in parte 

Modifica al Piano di Lottizzazione via Mallero per 

aumentare i parcheggi e per la realizzazione di dossi 

Aprile 2008 Proposta in esame 

Modifica al Piano di Lottizzazione via Ischia – Via Rho 
per aumentare le piste ciclabili 

Aprile 2008 Proposta in esame 

Modifica al Piano di via Caracciolo per evitare di costruire 

torri in Piazza Maffeis e trasferire volumi in questo piano 

più decentrato 

Luglio 2008 Proposta in esame 

Intervento a favore dei dipendenti Muller Italia Luglio 2008 Proposta in esame 

 

… e senza considerare solleciti, istanze e interrogazioni sui tanti piccoli problemi che hanno interessato in questi anni la nostra città 


