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VADEMECUM QUARTIERE ADRIANO PER TAVOLO DEL 17/09/2018 

 

PROGETTI LEGATI AL “BANDO PERIFERIE” 

Quale la posizione del comune rispetto alle novità degli ultimi giorni (decreto milleproroghe e 
incontro Pres. Consiglio vs ANCI dell’11/09? 

1) scuola secondaria di primo grado in via Adriano 60 e area verde limitrofa. Inizio lezioni 
2021/2022. 
2) prolungamento tram 7 verso Quartiere Adriano (messa in esercizio autunno 2021) 
3) completamento del parco nell'area San Giuseppe entro il 2020 (lotto 2) 
Si veda tabella a fondo documento circa i fondi destinati al Q.re Adriano. 
TEMATICHE NON LEGATE AL “BANDO PERIFERIE” 

4) (*) variante di piano Adriano Marelli: non è chiaro se abbia superato tutti i passaggi 
burocratici, non ultima la sottoscrizione da parte dell'operatore privato. Da essa dipende: 

° l'abbattimento della torre piezometrica (già in ritardo sul cronoprogramma) e 
realizzazione di un'area verde 
° la realizzazione di una piscina comunale entro il 2020 
° la realizzazione di parcheggi entro fine 2020 
° la dezanzarizzazione, pulizia e sfalcio periodico delle aree dismesse (lo sfalcio non viene 
effettuato da oltre un anno) 
° la costruzione di ulteriori abitazioni 
° la realizzazione di due piazze pubbliche (via De Curtis) 
° l'ultimazione del giardino Franca Rame nelle adiacenze della Torre Dacia e delle nuove 
torri da costruire in via Gassman 

 
5) completamento “Adriano Community Center” (RSA incompiuta), iniziativa privata ma 
sponsorizzata e convenzionata con il Comune. Inizio lavori annunciati per autunno 2017, poi 
aprile 2018, poi luglio 2018, mai partiti e attualmente fermi 

6) (*) Realizzazioni Bilancio Partecipativo 2015: 

• piantumazione alberi Giardino Franca Rame 

• veranda riscaldata chiosco 

• casa dell'acqua (parco di Cataldo?) 
7) (*) pensiline linea 86 e fermata aggiuntiva in via Tremelloni in direzione Ca' Granda 

8) Stazioni di “bike me” per poter raggiungere le metropolitane, considerando che OFO e 
Mobike stanno lasciando le periferie. Ci è stato detto che la nostra zona non è raggiungibile in 
quanto troppo periferica. Abbiamo visto però che, ad esempio, la Bicocca è stata servita. 

9) (*) Passerella ciclopedonale su via Tremelloni come da progetto originario e nel frattempo 
castellane (previsione di realizzazione Autunno 2018) lungo via Tremelloni. 

10) collegamento ciclo pedonale via Tognazzi – Via De Notaris e, in occasione della 
realizzazione della piscina, collegamento auto via Gassman - via Vipiteno all’altezza della 
rotonda di via Gassman. 

11) Rammendo piste ciclabili esistenti: completare i vari tronchi in modo da collegarli tra loro, 
aggiungendo tratti, ad esempio tra quartiere vecchio e nuovo, o tra Gassman e Tognazzi 
verso Tremelloni. 
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12) (*) Punto Com (già Community Food Hub): Fondazione Cariplo, definendolo il fulcro del 
programma di rigenerazione urbana “laCittàIntorno”, lo aveva annunciato a ottobre 2017 
come di imminente realizzazione in Quartiere Adriano. E' stato invece deciso di realizzarlo 
come primo esperimento al Trotter 

13) (*) Spostamento mercato da via Trasimeno a via Adriano: parere favorevole da parte del 
Municipio 2 a inizio 2018, delibera bloccata in giunta/consiglio comunale 

14) (*) asfaltatura via Adriano, annunciata a giugno 2018 da effettuarsi durante l'estate; 
intervento su castellana via San Mamete (entro Agosto); riasfaltatura via San Mamete (entro 
Dicembre). Manca la Castellana su via Adriano fronte Adriano 81 (Esselunga) proposta 
all'assessore durante l’assemblea pubblica di Luglio. 

15) (*) cura di strade e marciapiedi, sfalcio erbacce 

16) parco Siemens pubblicizzato dal Comune come da completarsi entro giugno 2018, non 
ancora completato. Non è chiaro se e quando potrà essere utilizzato dai cittadini per eventi 
particolari 

17) prolungamento tram verso Gobba: progetto definitivo entro novembre 2019 

18) Pensare al quartiere come sede di attrazioni pubbliche (musei, auditorium) per attirare 
visitatori, probabili investimenti e ulteriori iniziative che portino a ripartenza e sviluppo del 
quartiere e del mercato immobiliare della zona, migliorando vivibilità e sicurezza 

19) realizzazione strutture per rampicanti per creazione zone d’ombra nel giardino Franca 
Rame e lotto 1 parco adiacente via Tremelloni. 

20) (*) bonifica ex Campo ROM via Idro. Bonifica entro primo trimestre 2019 a seguire 
realizzazione parco. 

21) Villette area Pasini. Prevista asta assegnazione autunno 2018. 

22) Passerella ciclo-pedonale tra via Idro e Via San Mamete 

23) (*) Sostituzione alberi morti nel Giardino Franca Rame 

24) Interramento Elettrodotto su prolungamento via Vipiteno verso Gobba (si auspica 
contestualmente alla realizzazione nuova strada di accesso al quartiere, in aggiunta al 
collegamento attuale di piazza Costantino) 

 

Addendum al vademecum 

25) senso unico su via De Curtis (divieto di sosta) 

26) problema uscita scuola elementare s. mamete (divieto di sosta su stalli moto/scooter S. 
Mamete 16 e su carrabile scuola e su posti handicap fronte scuola) 

 

27) problema ingresso scuola elementare per Pedibus da p.za Costantino (sperimentazione 
corridoio S. Mamete 8) 

28) attraversamento via Adriano (altezza Esselunga) 

29) segnaletica orizzontale di via Tremelloni ang Ponte Nuovo (Siemens), già slavata 

30) scuola media: accesso pedonale da via Trasimeno (assente nei progetti) 

31) doppia fila e sosta in curva sistematica su via Nenni, Saragat (e via La Malfa, ma almeno 
lì la strada è larga!) 

32) divieto di sosta a fianco del Real Crescenzago (pomeriggio e fine settimana) 

33) intitolazione via Togliatti (fronte San Mamete 105 / Trasimeno 40 barrati) e mancanza 
strisce pedonali 

34) collegamento Parco Adriano con Parco "Bergamella" di Sesto SG 
 
nota: 
Sono indicati con (*) i temi che ci paiono maggiormente prioritari 
  



Fondi destinati al quartiere Adriano 
a) 18 milioni bando periferie (7.9 milioni tram + 7.8 milioni scuola + 2 milioni parco 
lotto 2 + 0.3 milioni assetto idrogeologico) 
b) 29 milioni [circa] stanziati dal Comune (7.9 milioni tram + 7.85 milioni scuola + 2.3 
milioni demolizione edifici complesso Adriano 60 + 1.0 milione parco via Idro + 10.85 
milioni Demolizioni Cascina S. Giuseppe + opere urbanizzazione primaria lato cascina 
S. Giuseppe + Lotto 1 e 2 Parco via Tremelloni) 
c) da 18 a 25 milioni fidejussioni Pasini: da capire l'ammontare esatto, se sono in parte 
un di cui della voce b) (in comunicati stampa del Comune parevano a parte) e l'utilizzo 
che è stato fatto o che si prevede di fare di tali somme. 
 

IN FORMA TABELLARE: 
 
GOVERNO       

Opera  Finanziamento       
MLN €      

Tram 7,9      
Scuola 7,8      
Parco 2 lotto 2,0      
Assetto idrogeologico  0,3      

 18,0 
 
      

       
       
COMUNE       

Opera  Finanziamento       
MLN €      

Tram 7,9 
 

 47,9  52,9 
Scuola 7,9 

 

    
Demoliz. Adriano 60 2,3      
Parco via Idro 1,0      
Demoliz. Cas. S. Giuseppe + 
opere urb. Primaria + 
sistemaz. Verde + Parco via 
Tremelloni Lotto 1 e 2 10,9      
 29,9      
       
COMUNE EXTRA       

Opera  Finanziamento       
MLN €      

Extra scuola  5,0      
 5,0      
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