
AGGREGAZIONE RIONALE N. 8 
VIALE BORRI - BIZZOZERO 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 26.10.2016 – ORE 18.00 
 

PRESENTI CIRCA 30 PERSONE 
 
 

(SPORT) ATTREZZATURE SPORTIVE + (ISTR) ISTRUZIONE  
 
Si chiede di completare le aree limitrofe al comparto universitario interessando le aree verdi e la viabilità; 
Viene segnalato che dovrebbero essere adeguate le fermate dei bus oggi localizzate in posizioni pericolose, prevedendo 
anche modifiche ai percorsi delle relative linee per consentirne l'attestazione agli accessi del campus e dei parcheggi; 
L'università si dovrebbe fare carico delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni necessarie a soddisfare le proprie 
necessità e i “carichi” generati sul territorio dalla sua presenza (come viene normalmente chiesto anche agli operatori 
privati); 
Gli interventi attuati in più fasi dall'università sembrano disarticolati sia per quanto riguarda i due blocchi principali, sia 
verso i tessuti circostanti. 

L’asilo di Bizzozero ha perso la “sezione primavera” che era molto valida; 
 
 

(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE 
 
I punti di accesso e gli attraversamenti lungo i percorsi che portano agli edifici di culto sono pericolosi; 
In generale si propone di creare degli attraversamenti protetti per mettere in connessione le zone di maggiore aggregazione 
“tagliate” da Viale Borri; 

Nel centro di Bizzozero mancano i parcheggi. Quello “basso” viene utilizzato soprattutto dai residenti e quello della 
piazza centrale è sempre pieno. Manca un parcheggio di servizio alla chiesa; 
Si propone di mettere a pagamento i parcheggi esistenti e di realizzare il parcheggio già previsto dal PGT creando adeguati 
percorsi pedonali di connessione; 

Il parcheggio che si trova davanti al sagrato della chiesa San Carlo (che è stato recentemente rifatto) degrada la piazza ed 
è sempre pieno di auto con soste “selvagge” che interessano anche le vie vicine (i fruitori principali sarebbero gli utenti 
del Molina); 

Si segnalano problemi generati dalla zona industriale di Gazzada. Si discute sui vantaggi e svantaggi che comporterebbe 
la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra V.le Borri e Via Piana di Luco di cui è pronto il progetto esecutivo;  

Il parcheggio esistente con accesso da Via Talizia (probabilmente legato agli impianti sportivi della Parrocchia San Carlo) 
è sempre chiuso. Si chiede di chiarire se è pubblico o privato; 

Nella zona delle Bustecche si segnalano problemi legati dall’intenso traffico su Via Carnia e Via Giusti che sono ormai 
usate come direttrici alternative a V.le Europa. Si propone di introdurre dei sistemi di rallentamento; 

La laterale di Via Talizia (Via Santa Maria Maddalena) è piena di buche. Se è una via pubblica si chiede di intervenire.  

La via Carletto Ferrari è molto stretta e si propone di valutare l’istituzione di un senso unico; 

Viene chiesto di allargare la strettoia presente lungo Via dei Cavalli; 

Il tratto di Via Aurora che conduce al “villaggio Aurora” è erroneamente indicato dal PGT come “strada pubblica”; 

 
 

(TEC) IMPIANTI TECNOLOGICI  
 
Le zone dei giardini pubblici e limitrofe risultano poco illuminate; 

Il sistema fognario di via Monte Generoso non funziona bene (è in contropendenza e l’impianto comprende due pompe 
di cui una è sempre guasta richiedendo continue segnalazioni telefoniche dei cittadini). 
In generale dovrebbero essere completati gli interventi previsti per non scaricare le acque nelle rogge. 

In Via Adriatico (intersezione con Viale Borri) e in Via Porto Rose si verificano allagamenti durante gli eventi meteorici 
intensi che generano condizioni di grave pericolo; 



(VER) VERDE PUBBLICO + PLIS 
 

Si propone di ricomprendere nel PLIS la zona dei “Duni”;  
Le previsioni del PLIS (che interessano anche la zona in passato destinata al nuovo carcere) devono essere attuate al più 
presto anche implementando gli studi con l’individuazione in mappa dei percorsi/sentieri esistenti e di progetto. 
 
La zona verde che circonda l’edificato delle Bustecche deve essere confermata come parco. Si chiedono maggiori 
interventi di manutenzione al “parco delle farfalle” proponendo zone dedicate al passeggio degli animali; 
  
Si segnalano problemi legati allo stato di abbandono della zona di Via Lombardi (che richiede spesso interventi di 
disinfestazione); 

 
 

RIGENERAZIONE URBANA  
 

Si propone di riqualificare i centri storici anche introducendo alloggi di edilizia sociale; 

Si propone di rigenerare/demolire gli edifici sottoutilizzati prossimi a largo Flaiano; 

Nel centro di Bizzozero sono rimasti pochi esercizi commerciali.  
Il rifacimento delle pavimentazioni di piazze e strade unito al risanamento delle facciate delle case che vi si affacciano 
potrebbe riqualificare i centri storici. Inizialmente si propone un’attuazione parziale da parte dell'amministrazione 
comunale che, interessando gli immobili del patrimonio pubblico (destinandoli ad esempio per edilizia sociale o per 
favorire attività economiche oggi in difficoltà per affitti troppo alti), potrebbe stimolare i proprietari delle altre porzioni 
private nell’attuare opere di riqualificazione. 
Si evidenziano le difficoltà (e i maggiori costi) che si trovano nel fornire i vecchi edifici presenti nei centri storici di tutte 
le dotazioni oggi richieste per le attività economiche. 

In particolare vengono chiesti aggiornamenti sui possibili interventi di riutilizzo della zona “Villa”; 

Viene chiesto di garantire il decoro e di salvaguardare le aree limitrofe ai monumenti pubblici. 

Viene evidenziato che la zona delle Bustecche ha perso tutti i negozi (è rimasta solo la piccola Esselunga e pochi altri 
esercizi per la spesa degli anziani) e mancano centri di aggregazione. Si propone quindi di istituire dei mercati di quartiere 
(anche come forma di rivitalizzazione) e di risistemare “la piramide” che è inutilizzata; 

Si propone di rivedere il sistema di agevolazioni per edifici in classe energetica efficiente. 
 
A Bizzozero non vengono adeguatamente diffuse le informazioni di quello che avviene nel centro città. Le periferie sono 
scollegate dal centro. Si propone di predisporre cartelli per diffondere ordinanze, iniziative culturali e teatrali; 

Si chiede di verificare se l’edificio “ex telecom” ed “ex Terziroli” sono ancora pienamente in uso; 

Si chiede di coinvolgere anche l'università nell'obbiettivo di riduzione di consumo di suolo favorendo la 
riqualificazione/ricollocazione dei volumi esistenti e salvaguardando le aree verdi ancora libere da edificazione. 

 
 

NON CONSUMO DI SUOLO 
 

Esistono aree verdi inutilizzate tra via Chiesa e Via Talizia; 
 
 
 

PGTi PARTECIPO 
 

Si chiede di convocare le associazioni di volontariato ai tavoli di lavoro per l’elaborazione della variante al PGT; 
 


