
 

AGGREGAZIONE RIONALE N. 4 
CALCINATE DEL PESCE – LISSAGO - BOBBIATE 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 20.10.2016 – ORE 21.00 
 

PRESENTI CIRCA 30 PERSONE 
 

Durante l’incontro si sono evidenziate le seguenti riflessioni relative ai quartieri di Bobbiate-

Lissago-Schiranna-Calcinate degli Orrigoni e Calcinate del pesce: 

 

(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE 

Il flusso di traffico in entrata dalla lacuale attraverso via Daverio taglia in due Bobbiate; 

Aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali intorno al cimitero; vi è carenza di percorsi 

protetti sia pedonali che ciclabili; 

Incomprensibile la previsione del prolungamento di viale Europa rispetto agli indirizzi indicati di 

salvaguardia del suolo e dell’ambiente; 

Problemi di sicurezza della via Corridoni sprovvista di marciapiedi; 

Rivedere la viabilità di Lissago con sensi unici e allargamenti; 

Mettere in sicurezza via Ponti; 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE  

Ripristino dei sentieri sia come memoria storica che come collegamenti veri e propri da utilizzare 

tra rioni (ad esempio tra  Calcinate degli Orrigoni e Lissago, da Masnago al lago, trasversale tra i 

nuclei sotto la linea ferroviaria); 

Potenziare le piste ciclabili; 

Risolvere l’attraversamento ciclopedonale della lacuale; 

Potenziare il trasporto pubblico prolungando la linea Z a Lissago e Schiranna per collegare con il 

polo scolastico di Masnago; 

Sincronizzare gli orari degli autobus con quelli dei treni; 

Risolvere problematica dell’autobus in piazzetta a Lissago; 

Mettere in sicurezza le fermate eliminando quelle pericolose (esempio quella sulla lacuale in 

corrispondenza della via Agello che comporta l’attraversamento della provinciale); 

Porre a carico dei permessi di costruire non la realizzazione di parcheggi ma il ripristino di sentieri; 

Potenziare i mezzi di trasporto elettrici e aumentare i punti di ricarica; 



(PARK) PARCHEGGI  

Assenza di parcheggi pubblici a Lissago e alla Schiranna in concomitanza degli eventi;  

Spostare il Luna park che provoca forti disagi ai residenti e sistemare l’area a parcheggio 

piantumato; 

AREE A VERDE  

Mantenimento aree verdi; 

Censire le aree agricole per metterle a disposizione di cooperative; 

 

(ISTR) ISTRUZIONE 

No al polo scolastico vicino al cimitero;  

Problematiche relative al plesso scolastico di Lissago già segnalate; 

Scuola di Bobbiate inadeguata; 

VARIE  

Verificare incongruenze tra Piano di indirizzo forestale e PGT;  

Problemi di fognatura lungo la pista ciclabile del lago; 

Roccolo a Calcinate degli Orrigoni abbandonato che potrebbe essere recuperato ed utilizzato 

come punto di ritrovo; 

Recupero del lavatoio ora usato come discarica; 

Risolvere le situazioni di degrado a Lissago derivanti anche dal turn-over abitativo degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica; 

Rivalutare l’incremento di edificabilità a Lissago in carenza di strade;  

Mancanza di punti di ritrovo sia per giovani che per anziani;  

Potenziale riutilizzo dell’ex supermercato Tigros di via Daverio come aula studio; 

Potenziare le attività sportive compatibili con la zona, valorizzare il volo a vela e rilanciare il 

turismo sportivo mettendo in rete Mustunate e Schiranna;  

Rivalutare le zone di completamento individuate alla Schiranna e le zone destinate ad attrezzature 

di interesse comune di cui non è nota la funzione;  

Incentivare lo spostamento della Cagiva;  

Valorizzare il lido della Schiranna e quello di Calcinate del pesce;  

Norme tecniche di attuazione troppo complesse per interventi di edifici residenziali in aree 

agricole; 

 


