Commissione mista – Urbanistica e Opere Pubbliche
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 29/11/2018
Ore: 21 Luogo: Sporting Club, Aquilone
Convocata il 22/11//18 da: Angelo Veronesi – Presidente della commissione

Ordine del giorno
1. Viabilità quartiere Aquilone: ipotesi alternative in discussione

Presenti Dario Lonardoni, Angelo Veronesi, Davide Borghi, Claudio Sala, Antonio Codega, Agostino De
Marco, Nicola Gilardoni, Franco Casali, Ivano Castelnovo.
La seduta viene aperta alle 21 ed è valida.
Non essendo disponibili altri commissari, il presidente stila il verbale.
Il presidente Angelo Veronesi procede a illustrare il punto 1 per mezzo di slides di una
presentazione disponibile sul sito Internet del Comune nella sezione Commissioni comunali.
Al termine della presentazione i cittadini pongono quesiti e ipotesi alternative.
Tutte le proposte dei cittadini sono già presenti nell’analisi della relazione presentata, meno
alcune ipotesi che chiedono di rendere tutta via Ungaretti a senso unico, ipotesi da scartare per
problematicità di ingresso e uscita delle due aziende metalmeccaniche del quartiere.
Alcuni cittadini propongono la creazione di parcheggi al posto dei parchi comunali.
Alcuni cittadini di via Ungaretti segnalano particolare attenzione alle questioni di velocità delle
auto in via Ungaretti, come già segnalato nella presentazione.
Alcuni cittadini non sono concordi con l’eliminazione dei posti auto nella sede stradale di via
Lorca.
Alcuni cittadini di via Ungaretti richiedono la creazione di posti auto in via Ungaretti, come già
segnalato nella presentazione.
Alcuni cittadini di via Petrarca richiedono la creazione di una rotonda tra via Quasimodo, Petrarca
e Piave.
Viene segnalato inoltre di sistemare il parcheggi di proprietà del Comune in via Piave all’altezza
del civico di via Piave 122, di fronte all’uscita di via Dante Alighieri.
Viene richiesta una prova diretta che gli autocarri ed i bilici delle due aziende metalmeccaniche
possano passare da via Lorca come da ipotesi 3 a breve termine.
Vengono segnate tutte le richieste dei cittadini e ci si aggiorna a fine gennaio-inizio febbraio, dopo
la commissione urbanistica e opere pubbliche di inizio gennaio dove si discuterà della viabilità dei
quartieri Aquilone e Strà Fossaaa.
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