
             
 

Mozione Arredi di Piazza Libertà 

 
 
Lissone, 2 Giugno 2018 
 
 
Al Sindaco del Comune di Lissone 
Al Presidente del Consiglio Comunale  
 
 
PREMESSA 
Nei programmi elettorali di tutti i candidati sindaco delle elezioni del 2017 veniva articolato, con 
diverse sfaccettature, il progetto di riqualificazione della “Piazza” 
 
Programma Concetta Monguzzi: 
riqualificare il centro cittadino con un concorso di idee: nuova illuminazione di piazza Libertà, 
progetto e realizzazione di nuovo arredo urbano della piazza per favorire iniziative promosse 
anche da associazioni e commercianti. 
 
Programma Fabio Meroni 
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA CENTRALE (ZTL) E DELLE AREE PERIFERICHE: Progetti mirati alla 
riqualificazione dell’arredo urbano e della viabilità oltre al potenziamento del sistema di  
illuminazione.  
Rivisitazione della ZTL limitatamente ai giorni di sabato e domenica oltre alle festività nazionali e 
locali. 
 
Programma Emanuele Sana 
Sarà strategica studiare cinque nuove piazze in altrettanti quartieri. Il risultato sarà avere, grazie ai 
quartieri identitari, una città policentrica. 
Pensiamo, ad esempio, a: 

 la Piazza dell’aggregazione: dotata di spazi dove bambini, giovani e anziani possano tra loro 
interagire. 

 La Piazza della cultura. Arte, musica, spettacolo. Individuazione di spazi per promuovere l'arte 
e la cultura, le attività sportive all'aperto. 

 La Piazza mercato. Riqualificazione di Piazza Umiliati. 

 La Piazza delle attività produttive: artigianato, mercati locale, associazioni. Area coperta per 
mercatini tematici. 

 La Piazza del tempo libero: Leggere, relax, camminare. Dotata di percorsi e luoghi dove 
sostare in aree verdi. 

L’obiettivo fattibile è quello di rendere Lissone una città piacevole da vedere e bella: per muoversi, 
da vivere e per lavorarci. 
 
 



             
 

Programma Mauro Guglielmin 
ZTL del Centro limitata a Sabato e giorni Festivi; Riorganizzazione della ZTL con rivalorizzazione del 
Centro (non limitata al solo Arredo Urbano!!!) e suo eventuale successivo ampliamento per creare 
un “salotto” della città in collegamento anche con la realizzazione di specifiche iniziative di 
promozione culturale e commerciale  
 
VISTO 
Che le varie posizioni programmatiche convergono sulla necessità di un miglioramento dell’arredo 
urbano della Piazza 
 
CONSIDERATO 
Che anche la nostra posizione è in linea con quanto espresso in altri programmi elettorali: 
"La Piazza" deve rappresentare il centro di un processo di miglioramento urbano. Un luogo caldo, 
luminoso, accogliente, un vero e proprio "salotto" della città che invogli i lissonesi a vivere la 
Piazza e conseguentemente anche la ZTL potrà essere vissuta come un'opportunità e non, come 
ora, un'imposizione. 
 

Per queste ragioni il Consiglio Comunale 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 
 
Ad avviare un progetto di condivisione di scelte e idee sulla piazza Libertà che per realizzare in 
maniera totale e pragmatica il concetto di partecipazione dei cittadini nelle scelte che abbiano un 
valore al di la del mandato di questa amministrazione, si attui nei seguenti passi: 
 
1. Sospensione temporanea della ZTL nei giorni settimanali e mantenerla per il Sabato e la 

Domenica. 
2. Sistemazione dell'arredo urbano della Piazza per renderla più vivibile e attrattiva per la gente 

con un concorso di idee per un progetto di innovazione cui invitare professionisti e scuole  
internazionali. I rendering dei tre progetti migliori scelti da un comitato di specialisti dovranno 
essere esposti per permettere di raccogliere il parere dei cittadini di persona oppure messi 
online. 

3. Dopo la realizzazione, attraverso le forme di partecipazione che si ritengono più adeguate, con 
il parere dei cittadini e dei commercianti decidere se ripristinare la ZTL per tutta la settimana 
o mantenerla solo il Sabato e la Domenica. 

 

 
Roberto Perego  
Lissone in Movimento e Lissone Futuro 

    

 


