
Milano, I luglio 2008

Egregi
Dott. Pietro Accame
Presídente

Doft. Andrea Giorcelli
Consiglierc

Consiglío di Zona 7
Via Anselmo da Baggio, 55
20153 Milano

Rf.$gn8tulAcs

Oggetto: lntefioaazione - Realizzaziane del Parco sul deviatorc del fiume Olona.

Egregi Presidente e Consigliere,

con rifeimento all'interrogazione in oggetto, Vi allego quanto peNenuto dall'lng Vigani'
Dírettore det Settore Tecnico Arredo lJrbano e Verde, al quale ho chiesto tiscontro

Nel rimanerc a Vostra disposizione, porgo cordiali saluti.

P azza Duomo,21 20121 Milano
tet. +39 02334.54r0cr/543r3/54302/54303 fax +39 02334.54304



Senore Tecnico Arredo Urbano e Verde
lJ Direttore

Milano 26 giùgno 2008
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All'Assessore AÍedo. Decoro Urbano
e Verde
Dott. Maurizio Cadeo
Piazza Duomo, 21
2Ci2i lvÍì l . ìo

Oggetto: Itrterrogazione Consigliere di Zona 7 Andrea Giorcelli
Realizzazione del Parco sul Deviatore del fiume Olona
(Rif. iut. 639/08ì

Egregio Assessore.

con riferimento a.quanto indjcato in oggetto, La informo che la prima soÌuzione proge[ùale,
red,atta dalfArùrunisrazrone nei 20OO tprogetto preliminare del ìWt) etaUoranao I p.ugo,,u
dell Alch Bergo, è stata modrficata nel tempo in modo da receDire, sfnlltare e generare luove
opporhrnità legate alle modificazioni dell,assetto territorial; (disponibilità di nuovs arec
p_ervenìrte m canco al Settore, PII Pani nell.ambito del quale è stata riscontata la drsponjbilità
alla realtzzaztone ú parre del parco (secondo lotto), realizzaziot\e del fronte del pirco de e
Lale su.via Forze Amate e modifiche legate alla úobilità veicolare e ciclopedonale ìn vìa
tsagaronFCividale del fr iul i .  via \ alsesia- via Nini)
ur conseguenz4 il progeno è stato riorganizzato e ottìmizzato ìn úre lotti funzionaìi aùtonomi.
L'arca costituirà l'elemento di connessione ùa il parco delle Cave e il parco dei Fontanili sia
dal punlo di vjsta d€lla mobilita ciclo-pedonale (anche grazie alla passerella su via parri
pÌevrsla dal secondo lof lo). che da quello della bio_diversrrà (comdoio ecologrcol
Contribùirà alla costituzione di un..continuum" territoriale, concretizzazi-one della cinnùa
verde ovest della ciún Aa via Novara e il Naviqlio Grar.ìde.
Aiio stestu tempo risponderà ad ùna serie dì necessrtà legate alla lita del quaflierc: aree
gjochi, spazi ludico-sportivi, gioco bocce, orri-giardino organìzzati, ecc.
Il progetto è inserìto all'arìîualità 2OO8 del piano Tdennate OO.pp., ma iìon rienFa fra le
priorità. Non è finanziato.

Via Zubiani  1 -  20161 Mi iano
tel. +39 02 88467t83-fax +39 02 a8467431
!!\NComune mitano.it
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SettoreJe(nko Arredo Urbano e Verde

i:.:tn^tt" che I citadmi. sollecitati da notizie che individuano nel canate D€viatore det
hlilL:ilf '" 

'"" o'acqùa' prevista fia le opere regate at,exrò, crrt"Àio ilri._uzron 
"

Cordiali saluti.

Dott. Arch Donarclta Stergff


