
AGGREGAZIONE RIONALE N. 5 
CENTRO - CASBENO 

 
INCONTRO DEL GIORNO 21.10.2016 – ORE 21.00 

 
 

(SPORT) ATTREZZATURE SPORTIVE  
 

L'attuale PGT prevede la demolizione della piscina comunale di via Copelli (per carenze strutturali e la sua 
sostituzione con un nuovo parcheggio). Il servizio verrebbe garantito dalla creazione di una nuova vasca alla 
“Schiranna”. Si evidenziano le criticità legate a questa ipotesi anche in merito alla eccessiva distanza dal 
centro. Si chiede di rivalutare l’ipotesi di mantenere la piscina in via Copelli o, in alternativa, la sua previsione 
in altre zone più centrali della città da individuarsi prioritariamente tra i comparti dismessi da rigenerare, ed 
eventualmente accompagnandola con altre attrezzature sportive affini; 

In generale le strutture sportive di Varese sono poche e di vecchia data. Si discute se siano prioritarie le strutture 
sportive rispetto al nuovo teatro di P.za Repubblica; 

 
(ISTR) ISTRUZIONE 

 
A Casbeno occorre valutare le ricadute conseguenti all'insediamento di nuovi istituti scolastici previsti 
dall'attuale P.G.T. in quanto ve ne sono già concentrati molti (forse anche in modo sovrabbondante) che stanno 
creando disagi al traffico; 
In passato sono stati commessi alcuni errori da non ripetere. Ad esempio la trasformazione del “pensionato 
Maria Ausiliatrice” di P.za Libertà in una scuola paritaria (oggi accoglierebbe circa 450 allievi) che non ha 
comportato la fornitura degli adeguati spazi di sosta pubblici (di cui comunque la proprietà disponeva); 

Le scuole di Via Procaccini, durante l'orario di ingresso/uscita, impediscono il libero transito ai residenti 
(comportamento maleducato degli studenti); 

 
(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE 

 
Il proseguimento di Viale Europa – Piero Chiara fino alla Esselunga di Masnago potrebbe alleggerire il centro 
di Casbeno (e anche molte altre parti della città) dall'intenso traffico viabilistico che lo attraversa. Si chiede di 
approfondirne la concreta fattibilità;Si evidenzia che non bisogna eccedere nella creazione di nuovi parcheggi 
perché attraggono nuovo traffico di accesso ai parcheggi stessi; 

A Casbeno esistono i due parcheggi della Provincia (che a discapito dei dubbi iniziali oggi sono sempre pieni), 
i parcheggi lungo via XXV Aprile e quello in costruzione sotto la stazione ferroviaria di Casbeno che, nel loro 
insieme, sembra forniscano già una buona dotazione. Prima di prevederne altri occorre redigere un “piano di 
regolamentazione generale del traffico e della sosta” necessaria al quartiere perché non accolga “sosta 
parassitaria”; 
I parcheggi dovrebbero essere più controllati e gestiti con maggiore decoro (esempio pulizia pavimentazione 
e cestini rifiuti). Per tale fine si propone di coinvolgere i rifugiati extracomunitari per tenerli occupati; 
Per evitare che Casbeno diventi “il parcheggio del centro città”, dove i parcheggi sono più costosi, si propone 
di valutare la possibilità di regolamentare la sosta con maggiori linee blu; 

Il centro dovrebbe essere sgravato (almeno in parte) dal carico delle linee di autobus urbane ed extraurbane. 
Una parte consistente dovrebbe essere portata fuori. Potrebbe essere creata una linea di bus navetta che collega 
tutti i parcheggi; 
La costituenda agenzia del trasporto pubblico dovrebbe razionalizzare i mezzi; 

Per migliorare il traffico e la sicurezza lungo l'attuale “ring” del centro città potrebbe essere ristretta la corsia 
per le auto (anche per farle rallentare) al fine di lasciare spazio per nuove piste ciclabili e per nuovi percorsi 
pedonali (creare cioè un percorso per ogni velocità di spostamento). 

Un'altra idea (molto avveniristica) sarebbe quella di creare un viadotto che prolungandosi dalla fine 
dell’autostrada arriva alle ferrovie (stato e nord) e si conclude in via Carcano; 



I marciapiedi di Via Donizetti, Cavour, Avegno, Milano sono spesso invasi dalle auto anche se i parcheggi a 
pagamento sono vuoti.  
Dovrebbero essere creati percorsi pedonali e ciclabili che collegano il Centro con Casbeno. 

Si discute sulle tariffe di pagamento dei parcheggi del centro; 

L'incrocio Sacco/Sanvito/Verdi dopo le 23,30 e fino alle 5,00 del mattino diventa arancione lampeggiante ed 
è pericoloso essendo cieco (gli edifici presenti ne limitano la visuale). Anche la sicurezza dei mezzi delle forze 
dell'ordine viene compromessa; 

Si propone di creare nuove fermate metropolitane lungo la linea delle ferrovie nord (di cui si parla da decenni). 
Perché non è stata mai attuata? 

Si discute sulle opportunità fornite dai lavori alla linea ferroviaria Arcisate/Stabio in orso di realizzazione 
(fermate ed orari per i frontalieri) e sulla mancanza di un collegamento ferroviario diretto con l'aeroporto di 
Malpensa; 

 
(VER) VERDE PUBBLICO 

 
Casbeno è una delle zone più verdi della città. Il parco di villa Recalcati, andrebbe rivalutato e messo a sistema 
con quello dei Giardini Estensi e Villa Milius arricchendoli con nuovi giochi per bambini. I parco giochi 
esistenti sono esigui o male gestiti (ad esempio il parco di Villa Recalcati è chiuso nel fine settimana); 

Ci sono molte zone centrali con erba incolta; 

Il parco di via Dandolo è stato modificato con opere (panchine, siepi, pavimentazione in calcestre-stabilizzato, 
ecc.) che ne compromettono il valore e la fruibilità; 

 
RIGENERAZIONE URBANA  

 
La biblioteca di Buimo potrebbe essere spostata negli spazi creati con la ristrutturazione della “ex caserma 
Garibaldi” di P.za Repubblica aggiungendo spazi di ludoteca; 

Nel centro si stanno riducendo i negozi di prima necessità; 
Gli esercizi commerciali chiudono perché sono in difficoltà. Eventuali conversioni d'uso per creare esercizi 
commerciali è disincentivato dall'attuale PGT che lo rende oneroso. Andrebbe liberalizzato. 
Le richieste dei pochi investitori che si propongono per aprire attività che forniscono i servizi di cui esiste 
nuova domanda andrebbero favorite; 

Creare aree a traffico limitato (come di recente avvenuto in P.za Giovine Italia) ha dato buoni risultati ridando 
molta vita a quelle zone. Questi esempi andrebbero ripetuti e ampliati (zona Motta, Impero, Speri della Chiesa, 
Battisti, ecc...);  
Occorre però: 
− creare dei parcheggi di attestazione agli ingressi delle zone pedonali;  
− regolamentare gli orari degli esercizi che di notte possono essere causa di disturbo ai residenti, oppure 

spostarli in zone più periferiche; 

Si propone di spostare il mercato da P.le Kennedy a P.za Repubbica (già ex “piazza mercato”); 
Si discute sull’effettiva necessità del nuovo teatro (e sulle qualità dell'attuale teatro “Apollonio”) nonché 
sull'opportunità di demolire/conservare la ex caserma Garibaldi (che ha già richiesto molti costi per non farla 
crollare); 

Si chiede di riflettere sulla necessità di alloggi per anziani; 

L'attuale PGT è troppo rigido e deve lasciare qualche spazio di interpretazione calata sui casi specifici; 
 
 

NON CONSUMO DI SUOLO 
 

Riguardo all'azzeramento del consumo di suolo si propone di incentivare le demolizioni e ricostruzioni degli 
immobili attraverso la riduzione degli oneri urbanistici correlata alla riduzione della volumetria originale. 


