ALLEGATO B
ANALISI OSSERVAZIONI PERVENUTE
Numero
Sub
progressivo

Protocollo

Data

Mittente

1

0022210/2015 2015-09-18 11:37:28.306

BOGNI GIORGIO

2
3
4
5

0022399/2015
0022400/2015
0022401/2015
0022402/2015

6

0022492/2015 2015-09-23 09:42:53.404

TRINCA TORNIDOR M. PIA
BIZZOTTO ELENA
TRINCA TORNIDOR ALBINO
TRINCA TORNIDOR SILLA
COZZI SERGIO, PALLAVERA SILVANO, MORONI
GIANCARLO, BOLLA FRANCO

2015-09-22 10:28:20.365
2015-09-22 10:28:57.972
2015-09-22 10:29:27.662
2015-09-22 10:29:58.146

Osservazione/richiesta
parcheggio a raso e piano -2 asserviti ad uso pubblico e
gratuiti
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007
parcheggio gratuito mercoledì mattina per mercato

Argomento
parcheggi
parcheggi
parcheggi
parcheggi
parcheggi
parcheggi

ripristino sagoma di galleggiamento edificio E lotto 3 con
esclusione di quella relativa al possibile collegamento
sagoma galleggiamento
con edificio L
traslare sagoma di galleggiamento edificio C lotto 4 ad
sagoma galleggiamento
una distanza pari all'altezza dell'edificio
eliminare l'incremento della superficie fondiaria relativa
superficie fondaria
all'edificio E lotto 3 lato vecchio forno

7

7a

0022500/2015 2015-09-23 10:18:53.64

PIZZINI MICHELE

7

7b

0022500/2015 2015-09-23 10:18:53.64

PIZZINI MICHELE

7

7c

0022500/2015 2015-09-23 10:18:53.64

PIZZINI MICHELE

7

7d

0022500/2015 2015-09-23 10:18:53.64

PIZZINI MICHELE

8

8a

0022501/2015 2015-09-23 10:20:08.896

PIZZINI MICHELE

8

8b

0022501/2015 2015-09-23 10:20:08.896

PIZZINI MICHELE

8

8c

0022501/2015 2015-09-23 10:20:08.896

PIZZINI MICHELE

termine adempimento per pozzo in data della scadenza
pozzo
dell'attuale convenzione e deposito apposita garanzia

9

9a

0022502/2015 2015-09-23 10:21:07.311

PIZZINI MICHELE

definire i principi del regolamento d'uso delle aree

9

9b

0022502/2015 2015-09-23 10:21:07.311

PIZZINI MICHELE

10

10a

0022503/2015 2015-09-23 10:22:07.93

PIZZINI MICHELE

10

10b

0022503/2015 2015-09-23 10:22:07.93

PIZZINI MICHELE

0022504/2015 2015-09-23 10:26:29.374

BARBIERI RUGGERO, CAIELLI ROBERTO, CARABELLI
CLAUDIO, CARLETTO GIANNI, CHIERICHETTI ELIGIO,
MATTIELLO GIANFRANCO, PEDRETTI ELENA, VARALLI
MARIO, ZARONE ILEANA

11

11a

prevedere uso pubblico area tra edificio I ed edificio H

area uso pubblico

credito compensativo di € 4.078.385 in un'unica rata alla
somme da ricevere
firma della convenzione
riconsiderare il valore delle garanzie per corretta
valore delle garanzie
copertura di ogni opera

allegare alla convenzione il regolamento delle aree verdi
e pavimentate
nuovo standard qualitativo in funzione di GSV, valutato
dalla Agenzia del Territorio sulla base del plusvalore di
Esselunga da MSV a GSV
monetizzare il plusvalore con cessione vecchio forno (1 o
2 piani in funzione del plusvalore)
ripristino previsione sottopasso Corso Matteotti oppure
esplicitare la rendicontazione del valore della
compensazione e il vantaggio economico per l'operatore
per la mancata realizzazione

regolamento d'uso aree
regolamento d'uso aree
standard qualitativo
vecchio forno

sottopassaggio

11

11b

0022504/2015 2015-09-23 10:26:29.374

11

11c

0022504/2015 2015-09-23 10:26:29.374

11

11d

12

BARBIERI RUGGERO, CAIELLI ROBERTO, CARABELLI
CLAUDIO, CARLETTO GIANNI, CHIERICHETTI ELIGIO,
MATTIELLO GIANFRANCO, PEDRETTI ELENA, VARALLI
MARIO, ZARONE ILEANA
BARBIERI RUGGERO, CAIELLI ROBERTO, CARABELLI
CLAUDIO, CARLETTO GIANNI, CHIERICHETTI ELIGIO,
MATTIELLO GIANFRANCO, PEDRETTI ELENA, VARALLI
MARIO, ZARONE ILEANA

non retrocedere il piano terra del Vecchio Forno oppure
dimostrare la maggiore funzionalità per l'interesse
vecchio forno
pubblico rispetto ad altre soluzioni
indicare in termini economici e progettuali l'utilizzo delle
somme da ricevere
risorse economiche

0022504/2015 2015-09-23 10:26:29.374

BARBIERI RUGGERO, CAIELLI ROBERTO, CARABELLI
CLAUDIO, CARLETTO GIANNI, CHIERICHETTI ELIGIO,
MATTIELLO GIANFRANCO, PEDRETTI ELENA, VARALLI
MARIO, ZARONE ILEANA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
raso e al piano -2 oppure documentare la valutazione del
valore di monetizzazione dei parcheggi a vantaggio della parcheggi
gestione privata e stabilire i criteri di una eventuale
modifica del regime giuridico dei parcheggi

0022505/2015 2015-09-23 10:27:31.189

GUMIER SERGIO

con i fondi economici derivanti avvenga la
riqualificazione degli edifici scolastici e/o la nuova
costruzione di un moderno edificio scolastico

scuole

13

13a

0022506/2015 2015-09-23 10:28:20.027

PIZZINI MICHELE

redazione del regolamento d'uso delle aree

regolamento d'uso aree

13
13

13b
13c

0022506/2015 2015-09-23 10:28:20.027
0022506/2015 2015-09-23 10:28:20.027

PIZZINI MICHELE
PIZZINI MICHELE

modifica norme
modifica norme

14

14a

0022507/2015 2015-09-23 10:28:59.395

PIZZINI MICHELE (identica a prot. 22500 da PIZZINI
MICHELE)

14

14b

0022507/2015 2015-09-23 10:28:59.395

14

14c

0022507/2015 2015-09-23 10:28:59.395

modificare art. 8.3 NTA reintroducendo il limite h
modificare art. 10.2 NTA come da nota
ripristino sagoma di galleggiamento edificio E lotto 3 con
esclusione di quella relativa al possibile collegamento
con edificio L
traslare sagoma di galleggiamento edificio C lotto 4 ad
una distanza pari all'altezza dell'edificio
eliminare l'incremento della superficie fondiaria relativa
all'edificio E lotto 3 lato vecchio forno

14

14d

0022507/2015 2015-09-23 10:28:59.395

prevedere uso pubblico area tra edificio I ed edificio H

area uso pubblico

15

17

17a

sagoma galleggiamento
superficie fondaria

PIZZINI MICHELE

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per attività lavorative nella zona

0022510/2015 2015-09-23 10:30:36.355

GUMIER PAOLO

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

0022538/2015 2015-09-23 11:38:18.844

TOLLINI LUCIANO

definire i principi del regolamento d'uso delle aree

0022508/2015 2015-09-23 10:29:41.336

16

PIZZINI MICHELE (identica a prot. 22500 da PIZZINI
MICHELE)
PIZZINI MICHELE (identica a prot. 22500 da PIZZINI
MICHELE)
PIZZINI MICHELE (identica a prot. 22500 da PIZZINI
MICHELE)

sagoma galleggiamento

regolamento d'uso aree

17

17b

0022538/2015 2015-09-23 11:38:18.844

TOLLINI LUCIANO

allegare alla convenzione il regolamento delle aree verdi
regolamento d'uso aree
e pavimentate

18

18a

0022539/2015 2015-09-23 11:39:09.27

GAZZETTA GIOVANNA

affidamento ad Agenzia del territorio di nuova perizia
per valutare congruità valore proposto da CBRE

18

18b

0022539/2015 2015-09-23 11:39:09.27

GAZZETTA GIOVANNA

19

19a

0022541/2015 2015-09-23 11:39:27.119

GAZZETTA GIOVANNA

19

19b

0022541/2015 2015-09-23 11:39:27.119

GAZZETTA GIOVANNA

19

19c

0022541/2015 2015-09-23 11:39:27.119

GAZZETTA GIOVANNA

19

19d

0022541/2015 2015-09-23 11:39:27.119

GAZZETTA GIOVANNA

20

20a

0022542/2015 2015-09-23 11:41:05.51

ZAMBENEDETTI EMANUELA, LUCCHINI DANIELA, URBANI mantenere la previsione di uso pubblico del piano terra
vecchio forno
PAOLA, TOLLINI FLORIANA
del vecchio forno

20

20b

0022542/2015 2015-09-23 11:41:05.51

progettazione partecipata per recupero dell'intero
ZAMBENEDETTI EMANUELA, LUCCHINI DANIELA, URBANI
vecchio forno, anche con divisione alternativa a quella
PAOLA, TOLLINI FLORIANA
orizzontale, fatte salve le quantità

vecchio forno

20

20c

0022542/2015 2015-09-23 11:41:05.51

ZAMBENEDETTI EMANUELA, LUCCHINI DANIELA, URBANI
vincolare le risorse finanziarie a nuova scuola
PAOLA, TOLLINI FLORIANA

scuole

20

20d

0022542/2015 2015-09-23 11:41:05.51

ZAMBENEDETTI EMANUELA, LUCCHINI DANIELA, URBANI ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
PAOLA, TOLLINI FLORIANA
raso e al piano -2 oppure rivedere le tariffe a pagamento

21

0022547/2015 2015-09-23 12:02:22.941

KASPAR MAG. GERHARD

22
23

0022581/2015 2015-09-23 12:58:55.279
0022582/2015 2015-09-23 12:59:33.281

EL ATFY HANY
MAZZA ANNA MARIA

24

0022609/2015 2015-09-24 09:37:51.935

BALZARINI LEONARDO PER IL COMITATO "SALVIAMO IL
VECCHIO FORNO"

eliminare i punti 1 e 2 dell'art. 12 della convenzione in
cui si fa riferimento alla retrocessione della parte
pubblica del vecchio forno

25

0022610/2015 2015-09-24 09:38:52.755

PIZZINI MICHELE

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
raso e al piano -2 oppure definire in convenzione i criteri parcheggi
per la regolamentazione dell'uso del parcheggio

26

0022611/2015 2015-09-24 09:39:41.773

BALZARINI LEONARDO

no terziario commerciale al piano terra del vecchio forno
e proposta di destinazione culturale, ricreativa o
destinazioni d'uso
alberghiera

asseverazione e aggiornamento perizia CBRE
ripristino sagoma di galleggiamento edificio E lotto 3 con
esclusione di quella relativa al possibile collegamento
con edificio L
traslare sagoma di galleggiamento edificio C lotto 4 ad
una distanza pari all'altezza dell'edificio
eliminare l'incremento della superficie fondiaria relativa
all'edificio E lotto 3 lato vecchio forno
prevedere uso pubblico area tra edificio I ed edificio H

prevedere la possibilità dell'interrato per vani tecnici
all'interno della sagoma di galleggiamento dell'edificio
alberghiero
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007
450 parcheggi gratuiti come progetto 2007

perizia
perizia
sagoma galleggiamento
sagoma galleggiamento
superficie fondaria
area uso pubblico

interrato arbergo
parcheggi
parcheggi
vecchio forno

27

0022612/2015 2015-09-24 09:43:44.485

GALASSI GIOVANNI

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e al piano -2

28

0022613/2015 2015-09-24 09:44:34.966

BALZARINI LEONARDO

con i fondi economici derivanti avvenga la
riqualificazione degli edifici scolastici e/o la nuova
costruzione di un moderno edificio scolastico

29

0022614/2015 2015-09-24 09:45:19.076

BALZARINI LEONARDO

scuole

richiesta di perizia sul valore della ristrutturazione del
perizia
piano terra del vecchio forno
credito compensativo di € 4.078.385 in un'unica rata alla
somme da ricevere
firma della convenzione
riconsiderare il valore delle garanzie per corretta
valore delle garanzie
copertura di ogni opera

30

30a

0022615/2015 2015-09-24 09:45:58.35

BALZARINI LEONARDO

30

30b

0022615/2015 2015-09-24 09:45:58.35

BALZARINI LEONARDO

30

30c

0022615/2015 2015-09-24 09:45:58.35

BALZARINI LEONARDO

31

31a

0022616/2015 2015-09-24 09:47:36.324

BARBIERI RUGGERO

31

31b

0022616/2015 2015-09-24 09:47:36.324

BARBIERI RUGGERO

32

32a

0022617/2015 2015-09-24 09:48:50.283

BARBIERI RUGGERO

affidamento ad Agenzia del territorio di nuova perizia
per valutare congruità valore proposto da CBRE

perizia

32

32b

0022617/2015 2015-09-24 09:48:50.283

BARBIERI RUGGERO

asseverazione e aggiornamento perizia CBRE

perizia

0022619/2015 2015-09-24 09:50:43.278

LOLLA MARIO E BALZARINI BEPPE PER COMITATO PER LA termine adempimento per pozzo in data della scadenza
pozzo
TUTELA DEL BASSO VERBANO "DIFENDERE SESTO"
dell'attuale convenzione

33

34

termine adempimento per pozzo in data della scadenza
pozzo
dell'attuale convenzione e deposito apposita garanzia
nuovo standard qualitativo in funzione di GSV, valutato
dalla Agenzia del Territorio sulla base del plusvalore di standard qualitativo
Esselunga da MSV a GSV
monetizzare il plusvalore con cessione vecchio forno (1 o
vecchio forno
2 piani in funzione del plusvalore)

0022620/2015 2015-09-24 09:52:15.791

PIZZINI MICHELE

ripristinare la fitta quinta arborea lungo il Lenza oppure
pari piantumazione in altre aree verdi del comparto e in
progetto del verde
particolare nella fascia posta tra il fabbricato e la pista
ciclopedonale
affidamento ad Agenzia del territorio di nuova perizia
per valutare congruità valore proposto da CBRE

35

35a

0022621/2015 2015-09-24 09:53:09.76

PIZZINI MICHELE

35

35b

0022621/2015 2015-09-24 09:53:09.76

PIZZINI MICHELE

36

0022622/2015 2015-09-24 09:54:00.675

MURA STEFANIA

37

0022623/2015 2015-09-24 09:55:20.393

MURA STEFANIA

perizia

asseverazione e aggiornamento perizia CBRE
perizia
ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e al piano -2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso

38

0022624/2015 2015-09-24 09:56:03.911

MURA STEFANIA

39

0022626/2015 2015-09-24 09:57:03.529

MURA STEFANIA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09 parcheggi
sia a raso che al piano -2
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso

40

40a

0022635/2015 2015-09-24 10:48:34.774

VIGNA ROSSANA

40

40b

0022635/2015 2015-09-24 10:48:34.774

VIGNA ROSSANA

41

0022636/2015 2015-09-24 10:49:06.537

VIGNA ROSSANA

42

0022637/2015 2015-09-24 10:49:37.696

VIGNA ROSSANA

43

0022638/2015 2015-09-24 10:50:20.315

CHIERICHETTI LUISA

44

0022639/2015 2015-09-24 10:51:26.923

CHIERICHETTI LUISA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

45

0022640/2015 2015-09-24 10:53:16.911

CHIERICHETTI LUISA

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09 parcheggi
sia a raso che al piano -2

46

0022641/2015 2015-09-24 10:53:53.584

CHIERICHETTI LUISA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

47

0022642/2015 2015-09-24 10:54:29.676

CHIERICHETTI LUISA

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per residenti del centro
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2

48

0022643/2015 2015-09-24 10:55:04.368

CHIERICHETTI LUISA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

49

0022644/2015 2015-09-24 10:56:34.963

PURICELLI ROBERTO

modificare il regolamento dei parcheggi prevedendo per
tutti i piani (raso, -1 e -2) la gratuità per tutti per la prima parcheggi
ora e mezza e poi tariffa unica

50

50a

0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381

BESOZZI RENZO

50

50b

0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381

BESOZZI RENZO

limitare il commerciale di vicinato per massimo 2/3 unità
destinazioni d'uso
nel vecchio forno
nella relazione finanziaria inserire un riepilogo
integrazione

50

50c

0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381

BESOZZI RENZO

rettifica refuso nel regolamento parcheggi - ultima riga

errore materiale

50
50

50d
50e

0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381
0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381

BESOZZI RENZO
BESOZZI RENZO

errore materiale
errore materiale

50

50f

0022645/2015 2015-09-24 11:00:24.381

BESOZZI RENZO

51

0022647/2015 2015-09-24 11:21:23.061

COLOMBO LIA

rettifica refuso nella convenzione - pag. 4
rettifica refuso nella convenzione - pag. 4
redigere un regolamento d'uso delle aree oltre a quello
dei parcheggi
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano 2

52

0022648/2015 2015-09-24 11:21:59.873

COLOMBO LIA

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per attività lavorative nella zona

53

0022649/2015 2015-09-24 11:22:39.809

COLOMBO LIA

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

54

0022651/2015 2015-09-24 11:24:45.058

TECCI ANDREA

55

0022652/2015 2015-09-24 11:25:44.915

TECCI ANDREA

56

0022653/2015 2015-09-24 11:26:25.567

TECCI ANDREA

57

0022654/2015 2015-09-24 11:27:01.3

TECCI ANDREA

regolamento d'uso aree
parcheggi

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
uso gratuito dei parcheggi per il primo quarto d'ora per
parcheggi
accompagnatori alunni scuole

58

0022655/2015 2015-09-24 11:27:50.432

DEIANA DANILO

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

59

0022656/2015 2015-09-24 11:28:28.049

DEIANA DANILO

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

60

0022657/2015 2015-09-24 11:28:54.647

DEIANA DANILO

parcheggio gratuito a raso e piano -2 mercoledì mattina
parcheggi
per mercato

61

0022659/2015 2015-09-24 11:29:36.402

DORFANI OLGA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

62

0022660/2015 2015-09-24 11:30:02.575

DORFANI OLGA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

63

0022661/2015 2015-09-24 11:30:44.457

DORFANI OLGA

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per residenti del centro

64

0022662/2015 2015-09-24 11:31:19.193

COLOMBO LIA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII
non permettere la GSV mantenendo la MSV oppure
prima di permettere la GSV fare una procedura di
valutazione dell'impatto socio-economico

65

65a

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

65

65b

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

65

65c

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

65

65d

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

65

65e

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

65

65f

0022663/2015 2015-09-24 11:34:11.394

MAZZOCCATO UGO E VANOLI FLAVIA

66

0022664/2015 2015-09-24 11:35:10.877

BOTTINI RICCARDO

67

0022665/2015 2015-09-24 11:35:46.211

BOTTINI RICCARDO

68

0022666/2015 2015-09-24 11:36:34.658

BOTTINI RICCARDO

69

0022667/2015 2015-09-24 11:37:37.944

BOTTINI RICCARDO

GSV

redigere da parte della Provincia un PTC per concertare
GSV
gli insediamenti delle GSV
valutazione dei flussi
GSV
valutazione sul passaggio dei veicoli (numero di auto,
qualità aria ecc.) revisione senso unico Via Gramsci, no
GSV
senso unico uscendo da Via Roma, escludendo il transito
in Piazza Mazzini
censimento permanente della popolazione, delle
abitazioni e delle unità commerciali, segnalando le
GSV
superfici inutilizzate, l'acquisizione dei dati socioeconomici delle famiglie e delle imprese
concertazione con associazioni di categoria e revisione
GSV
del piano del commercio
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura sia per parcheggi a raso che parcheggi
per piano -2
uso gratuito dei parcheggi per il primo quarto d'ora per
parcheggi
accompagnatori alunni scuole
uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

70

0022668/2015 2015-09-24 11:38:47.29

COCCETTI ANTONELLA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

71

0022669/2015 2015-09-24 11:40:01.247

CARETTI PAOLO

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

72

0022670/2015 2015-09-24 11:41:24.043

CARETTI PAOLO

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per residenti del centro

73

73a

0022671/2015 2015-09-24 11:42:47.52

MILIONE JONATHAN

73

73b

0022671/2015 2015-09-24 11:42:47.52

MILIONE JONATHAN

74

0022672/2015 2015-09-24 11:43:30.74

MILIONE JONATHAN

75

0022673/2015 2015-09-24 11:44:13.526

MILIONE JONATHAN

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09 parcheggi
sia a raso che al piano -2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso

76

0022674/2015 2015-09-24 11:44:42.733

MILIONE JONATHAN

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

77

0022675/2015 2015-09-24 11:45:58.747

MERCALLI BARBARA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

78

0022676/2015 2015-09-24 11:46:26.24

MERCALLI BARBARA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

79

0022677/2015 2015-09-24 11:47:34.273

MASEDU FLAVIO

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

80

0022678/2015 2015-09-24 11:48:14.538

MASEDU FLAVIO

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

81

0022679/2015 2015-09-24 11:48:45.373

MASEDU FLAVIO

82

0022680/2015 2015-09-24 11:49:16.623

MASEDU FLAVIO

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09 parcheggi
sia a raso che al piano -2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

83

0022681/2015 2015-09-24 11:49:46.073

MASEDU FLAVIO

84

0022682/2015 2015-09-24 11:50:15.303

MASEDU FLAVIO

85

0022683/2015 2015-09-24 11:51:30.92

BESOZZI GIOVANNI

86

0022684/2015 2015-09-24 11:51:59.21

BESOZZI GIOVANNI

87

0022685/2015 2015-09-24 11:52:46.126

SIRONI SERGIO

88

0022686/2015 2015-09-24 11:53:18.904

SIRONI SERGIO

89

0022687/2015 2015-09-24 11:53:45.756

SIRONI SERGIO

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per residenti del centro
uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano 2
parcheggio gratuito a raso e piano -2 mercoledì mattina
per mercato
regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano 2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09
sia a raso che al piano -2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura sia per parcheggi a raso che
per piano -2

parcheggi
parcheggi
parcheggi

parcheggi

parcheggi

90

0022688/2015 2015-09-24 11:54:25.994

BARDELLI CAMILLA

91

0022689/2015 2015-09-24 11:54:51.767

BARDELLI CAMILLA

92

0022690/2015 2015-09-24 11:55:19.849

BARDELLI CAMILLA

93

0022691/2015 2015-09-24 11:55:46.894

BARDELLI CAMILLA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

uso gratuito dei parcheggi per il primo quarto d'ora per
parcheggi
accompagnatori alunni scuole
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura sia per parcheggi a raso che parcheggi
per piano -2

94

0022692/2015 2015-09-24 11:56:26.192

GARETTI DIVINA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

95

0022693/2015 2015-09-24 11:58:05.447

BARBASSA ELISABETTA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

96

96a

0022694/2015 2015-09-24 11:58:38.345

BARBASSA ELISABETTA

96

96b

0022694/2015 2015-09-24 11:58:38.345

BARBASSA ELISABETTA

0022695/2015 2015-09-24 11:59:24.882

SALAVENI CECILIA

97

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
parcheggio gratuito a raso e piano -2 mercoledì mattina
parcheggi
per mercato

98

0022696/2015 2015-09-24 11:59:52.093

SALAVENI CECILIA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

99

0022697/2015 2015-09-24 12:00:25.642

SALAVENI CECILIA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

100

0022698/2015 2015-09-24 12:01:30.932

SALAVENI CECILIA

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2

101

0022700/2015 2015-09-24 12:14:25.992

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

rendere pubblica la determinazione 809/27.07.2015

somme da ricevere

mantenere l'asservimento ad uso pubblico
gratuitamente di 444 posti auto a raso e al piano -2

parcheggi

102

102a

0022701/2015 2015-09-24 12:15:06.013

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

102

102b 0022701/2015 2015-09-24 12:15:06.013

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

103

103

0022702/2015 2015-09-24 12:15:42.312

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

104

104

0022703/2015 2015-09-24 12:16:06.614

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

105

105a

0022704/2015 2015-09-24 12:17:16.109

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

105

105b 0022704/2015 2015-09-24 12:17:16.109

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

105

105c

0022704/2015 2015-09-24 12:17:16.109

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

0022705/2015 2015-09-24 12:17:45.739

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

106

rendere edotta la osservante circa la congruità degli
importi convenuti per i parcheggi in base a formulazioni somme da ricevere
emanate da organismi competenti
rendere edotta la osservante circa la congruità degli
importi convenuti per la ristrutturazione del vecchio
somme da ricevere
forno in base a formulazioni emanate da organismi
competenti
richiesta per le modifiche apportate dalla variante di
compatibilità con i dati rilevati durante le campagne di campagne di
monitoraggio in tutte le diverse fasi di vita dell'opera
monitoraggio
costruenda
modificare art. 8.3 NTA reintroducendo il limite h
modifica norme
applicare l'art. 16 comma 2 della nuova convenzione e di
confrmità volumetrica ovvero ripristinare il volume come convenzione
da Piano Attuativo
ripristinare la quota del piano sul fronte est
modifica norme
evidenziare con apposite tavole esplicative gli interventi
integrazione
compensativi (Via Roma ecc.)

107

0022706/2015 2015-09-24 12:18:14.885

108

0022707/2015 2015-09-24 12:18:50.061

109

0022708/2015 2015-09-24 12:19:26.212

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

richiesta di conoscere in quale modo potranno essere
incrementate concordemente le tariffe in funzione delle parcheggi
tariffe comunali

COLOMBO CRISTIANA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

richiede la monetizzazione del differente uso (da
asservita a regolamentata) della strada dividente il
supermercato e i corpi edilizi A, B e C in funzione anche
del fatto che in questo modo si costituisce un centro
commerciale aggregato

somme da ricevere

richiesta di conoscere in base a quali logiche e/o
motivazioni di ordine pubblico si è proceduto alla
cessione di mq 15,093,34 pari a circa 450 posti auto in
favore di Esselunga ed in contrapposizione con quanto
stabilito dalla convenzione del 2007, art. 5

parcheggi

110

0022709/2015 2015-09-24 12:19:46.503

COLOMBO CRISTIANA, FANTONI ROSANNA

111

0022710/2015 2015-09-24 12:20:23.505

MARCALETTI ROBERTA

112

0022711/2015 2015-09-24 12:20:54.298

MARCALETTI ROBERTA

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura sia per parcheggi a raso che parcheggi
per piano -2

113

0022712/2015 2015-09-24 12:21:18.112

MARCALETTI ROBERTA

uso gratuito di 100 parcheggi o in numero sufficiente per
persone che svolgono attività fuori dal Comune per
parcheggi
interscambio oppure tariffe agevolate giornaliere e/o
mensili/annuali per parcheggi a raso e piano -2

114

0022713/2015 2015-09-24 12:21:55.584

MARCALETTI ROBERTA

zona dipendenti Esselunga all'interno del loro parcheggio parcheggi

115

115a

0022714/2015 2015-09-24 12:22:50.601

PIZZINI MICHELE

affidamento ad Agenzia del territorio di nuova perizia
per valutare congruità valore proposto da CBRE

perizia

115

115b 0022714/2015 2015-09-24 12:22:50.601

PIZZINI MICHELE

asseverazione e aggiornamento perizia CBRE

perizia

116

0022715/2015 2015-09-24 12:23:44.656

DAL MOLIN SARAH CLAUDIA

parcheggi a raso e piano -2: tariffe agevolate giornaliere
parcheggi
e/o mensili e/o annuali per attività lavorative nella zona

117

0022716/2015 2015-09-24 12:26:29.702

COLI OLTJON

regolamentare diversamente le tariffe prevedendo le
medesime delle altre zone per parcheggi a raso e piano - parcheggi
2

regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità negli
orari e nei giorni di chiusura limitatamente ai parcheggi a parcheggi
raso
regolamentare i parcheggi prevedendo la gratuità nelle
serate di venerdì, sabato e domenica dal 01/06 al 30/09 parcheggi
sia a raso che al piano -2
parcheggio gratuito a raso e piano -2 mercoledì mattina
parcheggi
per mercato

118

0022717/2015 2015-09-24 12:27:10.012

COLI OLTJON

119

0022718/2015 2015-09-24 12:27:38.796

COLI OLTJON

120

0022719/2015 2015-09-24 12:28:17.269

COLI OLTJON

121

0022765/2015 2015-09-24 15:53:02.075

AGOSTINO RINA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

122

122a

0022766/2015 2015-09-24 15:53:25.288

AGOSTINO RINA

modificare art. 2.1 NTA reintroducendo nell'elenco
allegati alcune tavole

122

122b 0022766/2015 2015-09-24 15:53:25.288

AGOSTINO RINA

allegare un regolamento d'uso delle aree regolamentate regolamento d'uso aree

122

122c

0022766/2015 2015-09-24 15:53:25.288

AGOSTINO RINA

eliminare dall'elenco la tav. T09

eliminazione documenti

122
122

122d 0022766/2015 2015-09-24 15:53:25.288
122e 0022766/2015 2015-09-24 15:53:25.288

AGOSTINO RINA
AGOSTINO RINA

modifica norme
modifica norme

123

123a

0022767/2015 2015-09-24 15:53:47.522

AGOSTINO RINA

123

123b 0022767/2015 2015-09-24 15:53:47.522

AGOSTINO RINA

modificare art. 8.3 NTA reintroducendo il limite h
modificare art. 10.2 NTA come da nota
nuovo standard qualitativo in funzione di GSV, valutato
dalla Agenzia del Territorio sulla base del plusvalore di
Esselunga da MSV a GSV
monetizzare il plusvalore con cessione vecchio forno (1 o
2 piani in funzione del plusvalore)

124

0022801/2015 2015-09-24 16:44:59.962

125

0022805/2015 2015-09-24 16:47:36.143

modifica norme

standard qualitativo
vecchio forno

BALZARINI ANNA

ripristinare la fruizione pubblica gratuita dei parcheggi a
parcheggi
raso e piano -2 come da convenzione vigente PII

ROSSI GIANCARLO E GENSINI SERENA

richiesta che parte dei proventi vengano utilizzati per la
costruzione di una nuova scuola media e che in
particolare venga redatto uno studio di fattibilità
scuole
finalizzato allo spostamento dell'attuale plesso scolastico
in prossimità del centro sportivo (341 firme)

