
LE VOSTRE RISPOSTE

Adulti



LE VOSTRE RISPOSTE

Adulti



LE VOSTRE RISPOSTE

Adulti



LE VOSTRE RISPOSTE

Adulti



LE VOSTRE RISPOSTE

Adulti

• Metropolitana XXXXXXXXXXX
• Centro storico XXXXXXXXXXXXXXX
• via Badia XXXX
• Via Manzoni
• Centro paese XXXXXXX
• Corti storiche XX
• Cascine XXX
• Via Cesare Beccaria XXXX
• Villa Sartirana XXXXXXXXXXXXXXX
• Edifici abbandonati in pieno centro XXX
• Spazi pubblici 
• Nella parte NORD della città manca completamente una area destinata ai più piccoli. 
• A nord troppe case in degrado: Sp176 verso il numero 5 / via monte San Michele. 
• Asilo Lattuada XXXXXXXXXXXXXXXX
• Villa Daccò XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Filanda Sartirana XXXXXXX
• Cascina Gnocco
• Parco Sartirana XXXXX
• Parchi giochi XXX
• PEDONALIZZARE IL CENTRO STORICO
• Non ravviso un degrado generale piuttosto una mancanza dì aree centrali che offrano servizi
• Via Brianza-Via Cittadella le corti in generale
• Ampliamento di servizi per gli abitanti e attività per attrarre giovani 
• Corte grande XXXXXXXXX
• Pista ciclabile XX
• Incentivare la presenza di attività commerciali o socioculturali e in generale luoghi di aggregazione costruttivi diversi dai bar
• Centro sportivo 
• La zona del laghetto con il vecchio stabilimento abbandonato
• Zona industriale XXX
• Canali e rogge
• Maggior cura del verde XXXXXX
• Piantumazione 
• Cooperativa 
• La palestra elementare (spogliatoi non utilizzabili e riscaldamento). 
• Mancanza di cestini e panchine sul territorio di Gessate. 
• Mancanza di servizi ( bar, centri di aggregazione, , negozi) che rendono la cittadina “viva”
• Aree dismesse del centro storico in cui collocare servizi
• Fermare la costruzione di nuovi insediamenti per favorire le ristrutturazioni dei vecchi caseggiati 
• Riqualificare edifici scolastici
• Parchetto Esselunga

Dove si trovano gli elementi 
più critici e di degrado in città?
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• GARANTIRE UN CENTRO STORICO CON AREE PEDONALI E FRUIBILI AI CITTADINI. CREARE UNA CONNESSIONE TRA IL CENTRO E LA METRO CON SERVIZI ALLA POPOLAZIONE, 
ATTIVITà COMMERCIALI E SERVIZI ALLE IMPRESE

• DEVIARE IL TRAFFICO VERSO LE NUOVE TANGENZIALI E AUMENTARE LE AREE PEDONALI 
• RIATTIVARE IL BAR NELLA VILLA DACCO. NUOVE PANCHINE NEL COMUNE
• APRIRE UN CENTRO ANZIANI - PANCHINE IN VIA BADIA/PIAVE/VIALE DE GASPERI/ LUNGO IL TROBBIA - VALORIZZARE VILLA DACCO‘ - RIAPERTURA COOPERATIVA LAVORATORI 

- CREARE ISOLA PEDONALE TRA VILLA DACCO' E LA PIAZZA DELLA CHIESA - COLLEGAMENTI SICURI PER LE CASCINE 
• Individuare un modo (sottopassaggio, ...) per superare la nuova strada che collega la rotonda di Gorgonzola al cimitero. Al momento è impossibile sfruttare la rete di stradine 

nei campi che erano invece perfettamente pedonabili o ciclabili prima.
• Nella pianificazione urbanistica prestare attenzione alle necessità di adolescenti e giovani oggi particolarmente sacrificati.
• Fare via Badia a senso unico e spostare i pulman in viale Europa
• -Prevedere l'ampliamento dei servizi in previsione dell'aumento  della popolazione da qui al 2030 e valorizzare il centro storico
• Evitare lo sfruttamento del suolo, recupero edifici 
• Incentivare le iniziative di privati che vogliono valorizzare  l aggregazione, fra cittadini 
• Valorizzare villa dacco con bar e servizi, centro anziani fronte macelleria Cremonesi, al ex lattuada, fare biblioteca / centro studi x i giovani, riaprire la cooperaTIVA
• Creare un senso unico per la viabilità  in via Badia in andata, viale Europa di ritorno 
• Fate qualcosa!
• Ridurre il consumo di territorio.
• Creare una caserma per i carabinieri 
• Migliorare tutto quello che potrebbe portare a una maggiore socialità
• Avete i. Servizio di polizia comunale oltre alle 18 e nei festivi 
• Molte persone sono a casa in smart working creare un luogo di co-working per esempio in Villa Dacco'
• Parcheggio multipiano alla metropolitana 
• Qualche anno fa avevo già proposto in passato al sindaco di creare uno spazio per poter svolgere liberamente l'attività sportiva all‘aperto, dove poter allenarsi in compagni e 

conoscere nuovi  cittadini del comune. come esempio per dare un idea è presente a Trezzano Rosa un Parco con all‘interno una struttura con vari attrezzi sbarre ecc, è molto 
frequentata, si chiama "workout" questo tipo di sport all‘aperto e a gessate manca questo.

• riqualificare gli spazi gioco, installare panchine, aumentare i cestini. Maggiore decoro urbano!
• Incentivare la cittadinanza attiva 
• Far diventare il vecchio Lattuada come centro di tutte le associazioni e rendere la villa D’Acco’ un luogo di attività,aggregazione,gestione di eventi per tutto l’anno con il 

contributo del bar che potrebbe diventare un punto di ristoro grandi e piccini 
• Faccio i complimenti al sindaco e a tutto lo staff per la gestione del progetto Fibercop e per come si è sviluppato
• Grazie per l'impegno e l'opportunità che ci avete dato di esprimere un parere. Buon lavoro! 
• realizzare una viabilità ciclo/pedonale protetta in tutto il centro storico e pedonalizzare / limitare a senso unico alcune vie centrali, decentare i flussi di accesso alla MM
• Sarebbe bello trovare un modo per incentivare le persone a vivere di più il paese, attraverso soluzioni urbanistiche e l'organizzazione di eventi. 
• Sarebbe interessante promuovere attività o la formazione di centri polifunzionali che abbiano un occhio di riguardo verso i giovani. In questo processo coinvolgerei le poche 

attività che già si rivolgono a loro, quasi esclusivamente una certa tipologia di bar, in modo tale da indirizzare anche queste attività verso un discorso di attenzione sociale.
• Un consultorio con sportello di psicologia, ginecologa, spazio mamme, ludoteca 0/6
• Liberare Piazza Cittadella dal traffico, Alleggerire traffico in via s. Pancrazio.....e in tante altre vie .....
• Sarebbe ideale (anche a causa della viabilità difficoltosa in alcuni punti di Gessate), favorire la presenza di parchi pubblici e aree gioco per i bambini (ultra affollate le poche 

presenti e con scarso servizio di pulizia e manutenzione) al fine di favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari - es. zona Via Como Via Sondrio e Via Manzoni Via 25 aprile
• Incentivare la creazione di parcheggi nel verde con utilizzo di autobloccanti sopratutto nella zona industriale e area mercato
• Condivido le Vostre proposte.
• Ringrazio per il coinvolgimento.
• Auguro buon lavoro.
• Rivalorizzare la corte grande


