
1. UNA CITTA' OPEROSA      

1.4 Il sostegno all’utilizzo dello spazio 
Coworking  

50 

Va bene, ma bisognerebbe dare un taglio 
specialistico. Non deve essere luogo di esperienze 
in serie. Potrebbe essere un polo tecnologico per 
lo sviluppo di nuove tecnologie in modo che anche 
le aziende interessate partecipino al progetto. Una 
curiosità: lo spazio è stato identificato? 

1.5 L’analisi del tessuto produttivo  50 

Il risultato di tale ricerca non porta azioni del 
quinquennio ma crea una pianificazione di lungo 
periodo. Va bene se sulla base dei risultati della 
ricerca la pianificazione di lungo periodo venga 
condivisa in modo diffuso 

      

2. UNA CITTA' SICURA     

2.6 L’applicazione del Piano di emergenza 
comunale 

50 

L’applicazione del Piano di emergenza comunale – 
manca una figura di responsabile che come nel 
privato garantisca l’accuratezza dei dati e la 
gestione dell’emergenza in collaborazione agli 
organi preposti  (Risk Manager)  

     

2. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA     

3.8 La promozione di un pronto intervento 
alimentare  50 

OK in parte, bisogna vedere la azioni sugli sprechi 
alimentari 

      

4. UNA CITTA' COLTA     

4.2 L’acquisizione dell’ex cineteatro 
Excelsior  

50 
Poi nessun accenno a cosa di vuole fare per il San 
Luigi nella sua totalità (non solo Excelsior ma 
anche la Chiesa) 

4.8 L’istituzione di un cinema estivo 
all’aperto  50 non d’accordo a farlo al bosco urbano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



5.UNA CITTA' VIVIBILE     

5.3 La riqualificazione dell’area stazione  50 
Raddoppio parcheggio della stazione: 
preferiremmo che venisse reso gratuito per i 
lissonesi 

5.4 La definitiva riqualificazione del 
quartiere don Moscotti  

50 

Quartiere Moscotti: va bene è il ringraziamento 
per aver fatto vincere le elezioni ma gli altri 
quartieri? CIM, Santa Margherita? Barbis? Non vi 
sembra di avere degli investimenti un po troppo 
sbilanciati? 

5.6 La manutenzione straordinaria a 
Palazzo Terragni  

50 
Ci sembra che una parte dei fondi fosse stata 
dirottata sull’acquisto di aree verdi del Bosco 
Urbano 

      

6. UNA CITTA' MOBILE     

6.5 La realizzazione del Polo per la mobilità 
in zona stazione  

50 

La realizzazione del Polo per la mobilità in zona 
stazione (mobilità elettrica, bike sharing, car 
sharing) mi sembra la lista dei sogni. Non esprimo 
altro giudizio finche non vedo un piano operativo 
su come realizzare queste cose e in che tempi 

6.6 Il progressivo abbattimento delle 
barriere architettoniche da edifici pubblici  

50 
Barriere Architettoniche (ricordo che era stato 
approvato con una mozione): doveva essere finito 
da tempo. Vedremo il piano operativo 

      

7. UNA CITTA' SOSTENIBILE E PIU' VERDE     

7.2 Il raddoppio della piattaforma 
ecologica e Area recupero-riuso  

50 

Piattaforma ecologica: non solo raddoppio ma 
studiare funzionalità per lo smaltimento dei 
materiali che oggi sono a carico degli artigiani ad 
esempio trucioli e segatura  

7.9 La costruzione di un orto condiviso 
presso il Bosco urbano  

50 

Non siamo d’accordo, meglio in altre zone che non 
sono cosi “aperte a tutti” ad esempio come l’area 
di via Olona appartenente ad un privato (una 
associazione) 

      

8. UNA CITTA' GIOVANE     

      

9.1 UNA CITTA' SPORTIVA     

9.4 La piscina comunale (o sovracomunale) 
coperta  50 

Non investire altri soldi dei lissonesi, accettare le 
proposte (già fatte) da privati 

      

      

10. UNA CITTA' “AMICA”     

      



11. UNA CITTA'  DI TUTTI     

11.4 Gli incontri di quartiere con il sindaco 
e i cittadini - L’organizzazione di eventi di 
«Trasparenza Point» nei quartieri  

50 

L’organizzazione di eventi di «Trasparenza Point» 
nei quartieri 
*  Questa è informazione monodirezionale: 
amministrazione versi i cittadini. Non si raccolgono 
le esigenze ma si presenta quello che si è fatto 
(vedi pista ciclabile). Come fa il cittadino a 
presentare le proprie idee? 
*  Trasparent point dovrebbe servire anche a 
spiegare i documenti non facilmente capibili come 
bilancio, DUP e documenti urbanistici 

11.7 La lotta all’evasione  50 
inseriamo nella lotta all’evasione anche i privati 
che non si fanno fare fatture o scontrini 

 


