
 

 Il giorno 09 novembre 2012 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune di 

Malnate si è riunita la Consulta di zona “Centro-Folla” nelle persone: 

 

Fabio Tavazzi  Presidente    Presente 

Enzo Michieletto Vice Presidente   Presente 

Fabio Gastaldello Segretario    Presente 

 

Invitati, e presenti, gli Assessori Gabriella Croci, Francesco Saverio Prestigiacomo, Giuseppe 

Riggi. 

Prima della discussione si procede alla nomina del segretario verbalizzante, nella persona di 

Fabio Gastaldello, che trasmetterà entro 30 giorni all’ Ufficio  Segreteria copia del presente 

Verbale per i successivi adempimenti. 



 

Di seguito: 

I membri  della consulta si rammaricano della presenza di soli 5 concittadini alla serata  e 

chiedono all' amministrazione di attuare forme  più efficaci di diffusione e informazione per 

questi incontri, al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini. 

Assessore Prestigiacomo:  

Parcheggi  Piazza stazione  e  Via Verdi  (Pendolari) 

L’Assessore Prestigiacomo fa presente  l’impossibilità  da parte del Comune di Malnate di 

prendere in carico il parcheggio della stazione FNM in quanto la proprietà  non intende 

occuparsi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinchè  l’ 

operazione  possa  essere compiuta e permettere al Comune di gestire diversamente  il 

parcheggio (esempio: entrata con abbonamento a pagamento). 

Questa condizione  si ripercuote  sulle aree sosta di Via Verdi, sia del primo lotto già 

urbanizzato che del secondo (previsto in  convenzione con gli attuatori di questo piano di 

lottizzazione)  perché di fatto, in gran parte occupato dai pendolari delle FNM.   

E’ quindi necessario trovare una soluzione che vada incontro anche alle esigenze degli 

abitanti e commercianti della zona Via Verdi - Via Matteotti tenendo in considerazione anche 

il progetto di riqualificazione di Via Matteotti, che prevede  l’ eliminazione di  parcheggi  per 

agevolare  pedoni e ciclisti. 

Assessore Prestigiacomo 

Viabilità  Vie Maccazola,  Brusa e Via e Vicolo Madonnina 

Via Maccazola: dato che la via è interessata dal progetto Pedibus, si fa richiesta di migliorie 

in tema di sicurezza, con l’ introduzione di parapedoni e specchio nella zona di incrocio con 

via Brusa. 

Incrocio  vie Brusa e via/vicolo Madonnina  

Riscontrato da tempo il difficile rispetto dello stop da parte degli automobilisti provenienti  

da  via Brusa  incrocio via/vicolo Madonnina,  si chiede una soluzione definitiva,  anche in 



previsione di riportare la parte finale di Via Brusa (direzione chiesa) a doppia circolazione (la 

presenza dei  parcheggi  di Via San/Francesco e Maccazola possono ovviare all’ eliminazione 

degli attuali  in Via Brusa (sempre in direzione chiesa). 

Assessore Riggi 

Piste ciclopedonali Viale Kenndy - Scuola Media  Nazario Sauro 

L’ accordo avvenuto  tra l’attuale amministrazione  e gli attuatori del  piano integrato del 

Villaggio del Sole, ha permesso di definire  una spesa di 130.000 Euro (a carico degli attuatori 

del piano stesso) a favore della realizzazione di una pista ciclopedonale lungo tutta la Via 

Kennedy di competenza comunale e fortemente desiderata dai malnatesi, come riportato da un 

questionario compilato negli scorsi mesi  dagli studenti delle scuole Medie Inferiori di Via 

Baracca. 

Sono al vaglio ipotesi di ubicazione (scelta del lato) e della tipologia (a raso, con parapedoni) 

che verranno chiarite in futuro, dato  che la progettazione è stata affidata ad  un ufficio esterno 

al comune e non a carico dello stesso. 

  

Fugascé-Pgt 

Nel  fare un riassunto  dello  stato  attuale e  spiegando la possibilità di realizzare una pista 

ciclopedonale nella zona demaniale, sopra al corso del torrente Fugascé  (da Viale delle 

Vittorie a Via Petrarca),  l’Assessore informa che dopo  l’ approvazione della variante PGT, il 

comune  prenderà in carico in via definitiva  i fiumi/torrenti  presenti sul territorio comunale 

(descritti  nel  PGT dal titolo reticolo idrico minore) tra cui il Fugascé, acquisendo  facoltà  di 

richiesta del canone a chi oggi scarica le fogne nel torrente stesso e  rimozione di ogni 

manufatto sul demanio. 

  

Si ringraziano gli assessori presenti alla serata per le dettagliate informazioni  inerenti i temi: 

patto di stabilità, bilancio; viabilità e territorio/urbanistica di loro competenza. 

 


