
• uno spazio biblioteca o almeno punto lettura collegamento web.

Riguardo in fine all’asilo nido (previsto in convenzione), le informazioni sul nuoo Asilo
“aziendale” della Sede della Regione Lombardia appaiono ad oggi confuse e se la Direzione
Famiglia Comunale ritiene l’attuate domanda soddisfatta dall’apertura di Via Medardo Rosso
appare alla Commissione improbabile che queste struttura soddisfi le richieste delle nuove
popolazioni residenti nei vasti edifici in costruzione, il Consiglio ribadisce dunque
l’opportunità della previsione di un asilo nuovo a fronte di un “nuovo” quartiere in arrho.

In conclusione la Commissione “Per la Città del Vivere e dell’Abitare”, per le motivazioni
sopra tracciate propone a codesto onle Consiglio di:

I) approvare gli orientamenti e le proposte richiamate in relazione:
2) chiedere all’Amministrazione Comunale precise garanzie sulla realizzazione dei servizi

di utilità pubblica richiesti dal quartiere che oggi soffre i disagi dei molti cantieri e
chiede che gli oneri si riverberino positivamente sulla futura vivibilità:

3) di esprimere un parere positivo sul progetto “Casa delta Memoria”, a condizione che
contemporaneamente alla sua realizzazione vengano reperiti gli spazi per i necessari
servizi pubblici di quartiere quali: uno spazio per incontri pubblici (piccolo auditoriurn
/ sala conferenze) uno spazio per l’incontro degli anziani, uno spazio per l’aggregazione
giovanile, uno spazio biblioteca o punto lettura con collegamento veb. una dotazione di
posti nido adeguata alle esigenze del Quartiere Isola

4) di ritiutare la contrapposizione tra la domanda di servizi pubblici e il progetto “Casa
della Memoria”, invitando l’Amministrazione a trovare il modo di conciliare le diverse
giuste esigenze con l’individuazioni di sedi adeguate e pregiate.

Voglia, pertanto, codesto on,le Consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione.
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IL CONSIGLIO DI ZONA 9

VISTI:

• l’art17 del D.Lgs. 267/200;

• l’art. 130 del vigente Regolamento Edilizio del 20.06.99;

• gli artt. 5 e 29 del vigente Regolamento del Decentramento Territoriale:

• l’ari. 95 dello Statuto del Comune di Milano;

• l’allegata relazione del Presidente della Commissione “Per la Città del Vivere e dell’Abitare”, a

seguito della riunione tenutasi in data 04/05/2010, parte integrante del presente provvedimento:

• l’esito della votazione elettronica, verificato dagli scrutatori, Consiglieri: Ferrando, A1io:i e

Sirni ed espressa nei seguenti termini:
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ORIENTAMENTi E PROPOSTE.
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DELIBERA

1) di approvare gli orientamenti e le proposte richiamate in relazione;

2) di chiedere all’Amministrazione Comunale precise garanzie sulla realizzazione dei servizi di utilità

pubblica richiesti dal quartiere che oggi soffre i disagi dei molti cantieri e chiede che gli oneri si

riverberino positivamente sulla futura vivibilità:

3) di esprimere un parere positivo sul progetto “Casa della Memoria”, a condizione che

contemporaneamente alla sua realizzazione vengano reperiti gli spazi per i necessari servizi pubblici

di quartiere quali: uno spazio per incontri pubblici (piccolo auditorium / sala conferenze) uno spazio

per l’incontro degli anziani, uno spazio per l’aggregazione giovanile, uno spazio biblioteca o punto

lettura con collegamento web, una dotazione di posti nido adeguata alle esigenze del Quartiere Isola:

4) di realizzare l’asilo nido adeguato alle esigenze del Quartiere Isola e del “nuovo” quartiere in arrivo,

a piano terra dì uno degli edifici che dovranno essere realizzati nell’ambito del P.l.l. Isola, come

indicato nella delibera del Consiglio di Zona;

5) di rifiutare la contrapposizione tra la domanda di servizi pubblici e il progetto “Casa della Memoria”.

invitando l’Amministrazione a trovare il modo di conciliare le diverse giuste esigenze con

l’individuazioni di sedi adeguate e pregiate.

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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On. le Consiglio.

la Commissione “Per la Città del Vivere e dell’Abitare” ha affrontato in due sessioni la

tematica del “Community Center” e della “Casa della Memoria” previsti al quartiere Isola in

Via Confalonieri.

Il 24 febbraio 2010 l’Assessore alla Casa Gianni Verga ed il progettista Arch. Stefano Boeri

hanno illustrato il senso e l’ipotesi progettuale della “Casa della Memoria”.

Nella seduta del 4 maggio 2010 i Commissari hanno potuto confrontarsi sulla possibile o meno

conciliazione tra questo progetto e le esigenze di servizi della Zona già espressi anche in

delibere precedenti.

Si ritiene necessario ricordare:

1) che la convenzione del P.I.I. Isola (12 marzo 2007) prevedeva la possibile realizzazione

dell’utilizzo di oneri di urbanizzazione per la creazione di uno spazio pubblico le cui

funzioni dovevano essere espresse dal Comune “sentito il Consiglio di Zona”;

2) che con delibera del 5 Novembre 2007 il Consiglio si è espresso per la realizzazione di un

asilo connesso alle residenza e per la realizzazione di un centro ricreativo per anziani ed

uno spazio polifunzionale (conferenze. sala lettura, collegamenti web. attività motorie ...)

adatto all’aggregazione giovanile;

Deve, inoltre, essere posto in rilievo che il giudizio sul progetto ‘Casa della Memoria” è

certamente positivo da parte della Commissione in quanto è fondamentale che la città ed il

paese conservino la memoria dei propri eroi e martiri e che le associazioni dei partigiani e delle

vittime del terrorismo abbiano una sede adeguata, e che è altresì fondamentale nel progetto

l’aspetto interattivo e dunque di un museo “vivo” che interagisca col presente.

La Commissione ribadisce pertanto l’assoluta priorità della realizzazione di servizi pubblici di

utilità del quartiere che sarà tra l’altro sottoposto a trasformazioni e all’insediamento di nuove

popolazioni

In particolare si ritengono fondamentali:

• uno spazio per incontri pubblici (piccolo auditorium / sala conferenze già previsto anche

nel progetto “Casa della Memoria”) che nel quartiere manca e che potrebbe essere reso

disponibile alla Zona;

• uno spazio conviviale per l’incontro in particolar modo degli anziani, Centro già previsto

anche nella programmazione del piano dei servizi.

• uno spazio per l’aggregazione giovanile;

IL DIRETTORE DI
Doti. Tommaso


