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Dopo anni di abbandono, vari progetti, passaggi di proprietà, finalmente è stata definita la riqualificazione dell’area della ex pista prove Pirelli. Il progetto approvato dal Consiglio Comunale del 30 novembre prevede la tanto sospirata PISCINA comunale che il Sindaco Landonio e Lainate Nel Cuore avevano promesso in campagna elettorale, la struttura pubblica sarà realizzata e gestita dall’operatore e convenzionata con il Comune. Oltre a questa importantissima opera pubblica il progetto prevede la realizzazione di due
strutture ricettive, un’area commerciale di 2.500 mq, un piccolo edificio dedicato alla ristorazione, un centro fitness e una centrale di
cogenerazione che fornirà il riscaldamento e l’energia elettrica sia
per gli edifici privati che per quelli pubblici.

Altro vantaggio, forse meno visibile ma dal grande impatto amministrativo, è dato dal fatto che con l’approvazione del progetto il Comune di Lainate incasserà 3,2 milioni di euro, che consentiranno il
rientro nel patto di stabilità, la cui uscita, a seguito della gestione
dall’amministrazione di centro sinistra del ex Sindaco Bussini, di fatto paralizzava le attività del Comune impedendo la realizzazione di
altre importanti opere. Il progetto, portato a termine in tempi da record, nel rispetto dei diritti del privato, assume una grande rilevanza pubblica con la realizzazione di opere, la piscina e la centrale
di cogenerazione, e di nuovi servizi, hotel- fitness e nuova offerta
commerciale, che andranno a vantaggio di tutti i cittadini di Lainate.
Il Direttivo di Lainate nel Cuore vi ricorda che la sede è aperta
tutti i martedì sera dalle 21.15 e con l’occasione vi auguriamo
un sereno Santo Natale e un felice anno nuovo.
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In campagna elettorale tutti i candidati alla carica di sindaco hanno promesso di attivarsi al più
presto per sistemare l’intricata vicenda del Centro Storico di Barbaiana, una frazione che ormai da anni giace con una ferita aperta nel proprio cuore, in quel centro che dovrebbe essere il
motore pulsante di una ripresa e non l’emblema dell’abbandono. Con l’approvazione, nel corso
del Consiglio Comunale del 30 novembre, dell’accordo procedimentale, su questo intervento la
Giunta Landonio ha tenuto fede con celerità a quella che era stata definita una priorità.
Un atto, quello del Consiglio Comunale, approvato senza voti contrari, che ha preso atto della rinuncia di alcuni proprietari di una buona parte della volumetria in loco, rendendo più sostenibile la
ricostruzione di un centro oggi fatiscente.
Togliere 7500 metri cubi significherà avere in centro edifici al massimo di 3 piani e ridurre le problematiche legate a traffico e parcheggi.
Si chiude così una vicenda che il “partito del no”, che pure annovera persone che di edilizia campano, aveva strumentalmente bloccato, alla faccia degli interessi dei cittadini. Infatti:
- aver mantenuto inalterate le opere pubbliche previste anche con minori volumetrie
- aver ottenuto il ritiro dei ricorsi presentati (cioè un risparmio di soldi per il Comune)
- aver dato certezze a cittadini e operatori
è sicuramente un buon risultato, ottenuto migliorando la qualità del progetto.
L’eccellenza probabilmente non c’è, ma finalmente Barbaiana torna ad avere un futuro e non
solamente un passato su cui recriminare. Il resto, comprese le urla di chi rosica e deve dimostrare
di esistere, è l’emblema di chi non riesce ad accettare che in Consiglio Comunale si va per sedersi ai tavoli e lavorare, si va per rappresentare chi ti ha votato, in sintesi per rendere concreta la
logica del “fare” e del “buon senso”.


Approvare la Piscina Comunale

Rientrare

nel patto di stabilità

Sbloccare e rimodulare il piano integrato di Barbaiana

Eseguire interventi di manutenzione e stanziare 1 milione di euro per la riqualificazione degli edifici scolastici

Blocco del costo dei buoni pasto scolastici già deciso dal gestore

Riattivazione delle attività dell’ufficio tecnico e delle pratiche edilizie presentate dai cittadini

Acquistare gli arredi della RSA e avviare le procedure di collaudo

Avviare l’iter per il riscatto delle aree CIMEP

Asfaltare e riqualificare numerose vie della città

Avviare il tavolo permanente per la sicurezza urbana

6 consigli comunali, 49 delibere del consiglio comunale, 89 delibere di giunta
Fatti concreti e idee ben chiare sul da fare é quello che interessa ai cittadini
ed è su questo che concentriamo il nostro impegno!
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