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AZIONI CONCRETE
PER IL FUTURO DI BASIGLIO
Il Piano di Governo del Territorio consente di rispondere
alle esigenze della città sia sotto il profilo dei servizi
esistenti sia individuando i nuovi bisogni con anticipo
rispetto al manifestarsi, attraverso
una programmazione dello sviluppo del territorio
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Fondo energia
da 3 milioni di euro

che erogherà contributi a fondo perduto ai cittadini che si impegneranno nella riqualificazione energetica
dei propri condomini, appartamenti,
villette con interventi su serramenti,
impianti di riscaldamento, coibentazioni, recupero logge, fotovoltaico, solare
termico. Questo consentirà di risparmiare sui
costi di gestione e aumentare la classe energetica, quindi il valore, della propria casa
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Nuova centrale
di teleriscaldamento
a biomassa
e cogenerazione

che potrebbe sostituire le centrali
termiche lotto A e lotto B e riqualificare le reti principali di distribuzione calore che necessitano di interventi da
milioni di euro a carico dei Condomini.
Grazie al PGT questi interventi potrebbero
essere realizzati senza costi per le famiglie
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Nuova viabilità per
l’accesso a Milano 3 City,
in modo da alleggerire il carico di
traffico di attraversamento della nostra città, e collegamenti ciclopedonali per raggiungere i nuovi servizi e
arrivare fino all’ospedale Humanitas

Nuovo Istituto Scolastico
superiore tra “Basiglio Nuova” e
“Cascina Vione”
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Riqualiﬁcazione
dell’illuminazione
pubblica,

in un’ottica di maggiore sostenibilità energetica, ambientale
ed economica

Piscina comunale
nel nuovo parco pubblico che verrà realizzato sull’area ex Golfino

Nuovo cimitero
per gli

animali domestici
Nuova sede
multifunzione
per la Polizia Locale,
la Protezione civile, la Croce amica
e le associazioni attive sul territorio

Pista di pattinaggio
a Milano 3, in sostituzione del
“fortino”, che nei mesi invernali potrà diventare una pista
di pattinaggio su ghiaccio

Parco lineare

della Roggia Speziana,

dall’ex Golfino a Cascina Vione
con collegamenti ciclopedonali,
parchi gioco, percorsi benessere

Nuovo parcheggio
pubblico sotterraneo
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Città
dello Sport,
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Un nuovo

con riqualificazione degli
impianti esistenti e potenziamento del centro sportivo comunale, con copertura e dotazione di fondo in erba sintetica di
un campo da calcio e l’ampliamento del
palazzetto dello sport

auditorium
Acquisizione
da parte
del Comune
di nuove aree verdi,

parchi attrezzati e la realizzazione di parchi pubblici a
vantaggio di tutta la città, in
modo da aumentare e migliorare l’offerta
di verde attrezzato per gli abitanti
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Realizzazione
di un nuovo ambito
di mitigazione

ambientale

a tutela e protezione della fauna
ittica e dell’ambiente naturale
che caratterizza la cava di Basiglio
per risolvere il problema della moria di pesci

16

Mantenimento
dei servizi attuali
callbus, punto di primo soccorso, scuole, servizi socioassistenziali, ecc.

nel centro commerciale

Alcuni numeri del Piano di Governo del Territorio
Per realizzare gli interventi pubblici di cui sopra, nella proposta del documento di piano del PGT, nel pieno rispetto
dell’assetto delle proprietà di Milano 3, siano esse pubbliche, asservite ad uso pubblico o private, si ipotizza l’intervento su aree per circa 310.000 mq già destinate a servizi, quindi non a verde pubblico e non nel Parco
Sud, di queste: circa 280.000 / 290.000 mq
ritorneranno alla città come verde pertinenziale, verde pub-

blico e servizi. La superficie occupata da futuri condomini costruiti con lo stile “Milano 3” potrà essere di circa
20.000 / 30.000 mq. Nella proposta la dotazione di verde e servizi di qualità fruibili pro capite
passerà dagli attuali 69,62 mq a 77,31 mq
per abitante, quindi molto di più dell’attuale: oggi ci sono
aree sottratte all’uso pubblico perché recintate (ex Golfino)
o non utilizzabili (vedi Torre piezometrica)

Bisogna aggiungere a questo elenco di 16 Azioni Concrete i tanti servizi migliorativi proposti nel PGT
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