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MUSICHOUSE EDIZIONE
Via G. Bosco 4 MALNATE
www.malnate org

OGGETTO: Indicazioni raccolte dai partecipanti al forum/sondaggio “educazione ciclopedonale”
attivato al website www.malnate.org.
In riferimento alsondaggio/forum attivato dal sito web “Malnate.org”, si comunicano
le attività svolte a seguito delle segnalazioni inerenti i seguenti punti:
 PRIORITÀ ILLUMINAZIONI
1. Ciclopedonale Rovera/San Salvatore – siamo in possesso di un preventivo datato 2005/2006
pari a Euro 26.000,00 ca. essendo questo un intervento relativo agli investimenti e pur se
l’amministrazione comunale è impossibilitata, causa patto di stabilità, a l’utilizzo delle
risorse destinate agli investimenti, chiederemo un aggiornamento del vecchio preventivo,
nella speranza che possano cambiare le regole del patto di stabilità che vincolano gli Enti
Locali, compreso il comune di Malnate.
2. Via Montello/Rovera  verrà inserito tra gli interventi del 1° semestre 2013
3. Via Matteotti
 verrà inserito tra gli interventi del 1° semestre 2013
4. Illuminazione attraversamento pedonale davanti al ristorante via Kennedy  verrà inserito
tra gli interventi del 1° semestre 2013
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 PRIORITÀ SEGNALETICA
1. Posizionamento specchio uscita posteriore SOS Malnate – l’intervento è stato programmato.
2. Strisce pedonali Folla zona Folla – si è provveduto a richiedere l’incontro con ANAS, per
definire la posizione più idonea a risolvere il problema. La prima richiesta risale al 2011, la
seconda richiesta è stata inviata il 01/06/2012 (nessuna risposta da parte dell’ANAS), in
data 22/10/2012 abbiamo trasmesso un ulteriore sollecito, allegando altresì l’esposto dei
residenti.
3. Ripristino strisce pedonali Stazione/v.le Trieste – saranno ripristinati nella precedente
posizione nel momento in cui verrà ultimato l’intervento di potenziamento dell’illuminazione
da parte di Enel, intervento che dovrebbe andare in porto a breve.

 PRIORITÀ MANUTENZIONE E SERVIZI
1. Sistemazione rotatoria via Nizza – esiste già un progetto con relativa copertura economica,
anche in questo caso si tratta di investimenti per i quali vige il vincolo del patto di stabilità e
pertanto pur essendo in possesso di un finanziamento già destinato non possiamo usarlo.
2. Marciapiede via Montello – non esiste alcun progetto, ci assumiamo l’impegno di disporre
(all’interno dell’ufficio tecnico) un progetto di massima e relativo preventivo, fermo restando
che anche per questo intervento rimangono i vincoli del patto di stabilità. Ad oggi è stato
possibile creare (tramite un privato) un dosso al fine di garantire maggiore sicurezza.
3. Sistemazione 2 rotonde a Rovera – è già stata ultimata la rotonda grande, marciapiede
ciclopedonale e a brevissimo sarà ultimata l’asfaltatura nell’area dell’ intervento. Per quanto
concerne la rotonda piccola, come già anticipato nei vari incontri pubblici (Consulte ecc…)
al momento non riteniamo di intervenire, considerato che è stato predisposto anche un
dosso in prossimità del DESPAR, se in futuro si evidenzierà l’assoluta necessità di
intervenire anche per questa piccola rotonda, dovremo prevedere la copertura economica per
la messa in opera.
4. Colonnine di emergenza – faremo una richiesta di preventivo e ci attiveremo nel 2013 di
reperire i fondi per la copertura economica.
5. Via Matteotti scarico tombini e marciapiede – la pulizia dei tombini/caditoie rientrano negli
impegni da rispettare da parte di ECONORD, avendo già ricevuto segnalazioni da qualche
cittadino, l’ufficio preposto ha provveduto a dare immediata segnalazione ai responsabili
ECONORD, affinché ci sia una maggiore attenzione per puntuali interventi da parte dei
loro tecnici. Per quanto riguarda il marciapiede, è stato già assegnato l’incarico all’impresa
che dovrà fare i lavori di sistemazioni del marciapiede.
6. Fermata Bus zona Siome Folla – ci risulta che la fermata in entrambi i sensi ci sia già e con
relativa segnaletica verticale.
7. Ripristino fioriere - purtroppo abbiamo constatato che le fioriere acquistate dalla precedente
amministrazione (costo Euro 22.000,00) sono state posizionate senza il coinvolgimento, per
la cura, delle attività commerciali presenti in via Martiri Patrioti, tra l'altro quest'ultimi ci
hanno sollecitato più volte di toglierle in quanto non propensi a prendersene cura. La giunta
ha scelto di procedere con la pulizia delle fioriere, togliendo tutte le piante ormai in uno stato
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pietoso e destinando le stesse, entro fine anno, in ubicazioni in cui ci possa essere garanzia e
disponibilità, da parte di alcune attività a prendersene cura, la manutenzione di altre
saranno a carico del comune.


PRIORITÀ SICUREZZA

1. Livellamento terreno zona altalene giardino comunale – abbiamo già chiesto e ricevuto un
preventivo per la sistemazione di tutti i tappetini in gomma (devono essere a norma) il cui
costo è di Euro 22.000,00, copertura economica che fa parte degli investimenti e come tale
vincolata con il patto di stabilità. Al momento abbiamo iniziato con la sistemazione di una
parte del verde, creando un aiuola al posto della cosi detta fontana (non funzionante da ca.
20 anni e ricettacolo di acquitrino e sporcizia) con lo scopo di renderla più accettabile agli
occhi dei bambini. Ipotizziamo di sistemare l'altra parte di verde a maggio del 2013.
2. Monitoraggio sosta autoveicoli a San Salvatore nei pressi del bar / sala giochi – viene
effettuato controllo giornaliero durante il pattugliamento. E' previsto comunque il
posizionamento di tre cartelli di divieto di sosta per meglio prevenire soste selvagge.
3. Protezione ciclopedonale zone scuole elementari e medie – vi chiediamo un incontro per
chiarire meglio cosa si intende.
4. Messa in sicurezza o abolizione uscita di via Bollerino (scuola materna) e Ufficio postale di
Gurone – L'uscita è già in sicurezza e si segnala che tale uscita/ingresso è accessibile solo al
personale di servizio.
5. Monitoraggio sosta autoveicoli in via Montegrappa – anche questo controllo è effettuato
giornalmente dalla pattuglia operante sul territorio.
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