
AGGREGAZIONE RIONALE N. 2 
VIALE AGUGGIARI – VIALE VALGANNA – BIUMO SUPERIORE 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 27.10.2016 – ORE 21.00 
 

PRESENTI CIRCA 10 PERSONE 
 
 

(SPORT) ATTREZZATURE SPORTIVE + (ISTR) ISTRUZIONE 
 

Le strutture sportive del quartiere Sangallo sono poco sfruttate perché non viene eseguita sufficiente manutenzione (vi 
provvedono a volte i privati); 

Si propone di incentivare l’uso del “pedibus” per accompagnare gli studenti; 

 
 

(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE 
 
In generale si chiede di preservare la zona di Biumo Superiore dal traffico. 
Nella zona di Biumo sup. si segnalano problemi legati al traffico intenso e veloce (principalmente su Via Isonzo e Via 
Bertini) che sono ormai usate come direttrici alternative a V.le Aguggiari per raggiungere dal centro città le zone di V.le 
Ippodromo – V.le Valganna. La scarsa segnaletica esistente e i muri di contenimento delle ville accentuano le condizioni 
di pericolo per i pedoni che salgono al centro di Biumo Superiore. 
Si propone di introdurre dei sistemi di rallentamento (dossi artificiali, zona 30 Km/h, ecc…) ed eventualmente limitare il 
traffico ai soli residenti per la parte storica;  
Anche i Bus di linea e dei turisti che si recano alla Villa Panza sono troppo grandi per le dimensioni delle vie e di P.za 
Litta. Si propone l’utilizzo di bus più piccoli; 
Si chiede di valutare la possibilità di realizzare un nuovo collegamento pedonale diretto (in sicurezza) tra il centro città, 
il parco di Villa Panza e il centro di Biumo Sup.; 
Si propone di lasciare aperti entrambi i parcheggi di Villa Panza e Ville Ponti (comunque poco segnalati) durante le 
manifestazioni organizzate presso ciascuno di questi; 

I tratti di Pista ciclabile esistente lungo V.le Aguggiari sono poco utilizzati, la segnaletica non sembra adeguata e il 
percorso non si trova in buone condizioni di manutenzione; 
In generale la vernice utilizzata per la segnaletica stradale si deteriora velocemente. Si propone di utilizzare quella degli 
ultimi mondiali di ciclismo che oggi è ancora in buone condizioni; 

L’intenso traffico veicolare di viale Aguggiari non rispetta gli attraversamenti pedonali e manca la vigilanza della Polizia 
Locale. Si propone di installare dei “radar” per il rilevamento della velocità; 
I tempi del semaforo posto all’intersezione tra V.le Ippodromo e Viale Aguggiari sono da regolare per tutelare meglio 
l’attraversamento dei pedoni; 
 
Esistono molte aree ai lati di V.le Aguggiari che i privati hanno delimitato per impedire l’accesso e la sosta. Si chiede di 
approfondire se si tratta di aree effettivamente private o pubbliche; 

Si propone di realizzare una pensilina alla fermata del bus che si trova all’altezza del distributore Q8; 

Si propone di utilizzare l’area Ex Enel di V.le Aguggiari per realizzare un parcheggio pubblico di interscambio con i bus 
che portano al viale delle cappelle – Santa Maria del Monte; 

Si segnala che Via Veronese viene utilizzata per parcheggio (per tutto l’arco della giornata); 

Si chiede di valutare l’impatto conseguente alla riqualificazione della linea Varese Porto Ceresio (aumento delle corse) e 
se in occasione dei lavori fosse stato opportuno prevedere il raddoppio dei binari; 

Si chiede di valutare la possibilità di collegare Via Giambologna con la rotatoria cieca della “tangenziale nord-est”; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (VER) VERDE PUBBLICO 

 
Si chiede di rivedere le previsioni dell’attuale PGT relative alle ville Ponti (progetto albergo); Il parco di Villa Ponti 

dovrebbe essere sempre aperto al pubblico perché non ostante Biumo Sup. sia ricco di parchi, non esistono spazi verdi 
sempre aperti al pubblico;  

Si propone di studiare dei percorsi pedonali che mettendo in connessione i parchi pubblici consentano spostamenti in 
sicurezza; 

 
 

RIGENERAZIONE URBANA  
 

Viene segnalato che nel quartiere di Sangallo: 
- sono rimasti pochi esercizi commerciali; 
- sono presenti molti alloggi e ville non utilizzate; 
- mancano punti di aggregazione.  

Si discute se, per ripopolare il quartiere Sangallo gli “alloggi ALER” debbano essere riscattati dagli inquilini o da una 
figura pubblica che poi li metta in vendita. Gli appartamenti sono spesso di grandi dimensioni oggi non sempre richieste. 
Si propone di valutare l’opportunità di convertirne una parete in “micro appartamenti” più appetibili; Anche l’introduzione 
nel quartiere di esercizi commerciali o di piccoli mercati (bancarelle settimanali) per la vendita dei prodotti di prima 
necessità (anche di produzione locale) potrebbe favorire il ripopolamento del quartiere; 

La scuola Pellico ha una sala riunioni che si potrebbe destinare a punto di aggregazione per il quartiere che ne risulta 
sprovvisto. 

 
 

PGTi PARTECIPO 
 

Viene chiesto di calendarizzare gli incontri conclusivi di fine novembre; 


