
AGGREGAZIONE RIONALE N. 9 
BOSTO – CARTABBIA - CAPOLAGO 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 25.10.2016 – ORE 21.00 
 

PRESENTI CIRCA 35 PERSONE 
 
 

ATTREZZATURE VIABILISTICHE - CICLOPEDONALI – PARCHE GGI - ILLUMINAZIONE  
 
Problema fondamentale di tutti e tre i rioni è la mancanza di parcheggi o la carenza degli stessi per soddisfare le 
esigenze; 
Per quanto riguarda Capolago e Cartabbia sia sulla via Tasso che nella zona Circolo, i parcheggi sono insufficienti 
alla richiesta data dalle attività commerciali presenti; 
Bosto risulta essere carente specialmente nella zona della scuola elementare e in piazza, dove purtroppo la 
conformazione della stessa da poco l'idea che lo sia, dando l'idea di un interscambio veicolare, forse anche il solo 
cambio di pavimentazione aiuterebbe a darne l’idea di una Piazza rionale; 
Via Uberti e Goldoni in determinate fasce d'orario risultano congestionate; 
 
In alcune vie l'illuminazione risulta insufficiente e poco efficiente, precari o assenti i marciapiedi, il tutto a rendere 
poco sicure le strade specialmente per i pedoni; 
 
La linea dell'autobus andrebbe incrementata e rivista; 
 
Il raggiungimento della pista ciclabile risulta difficoltoso nell'attraversamento si richiede lo studio di una 
soluzione (ponte sopra elevato - passaggio interrato o a raso sicuro); 
 
La rotonda con impianto semaforico risulta particolarmente problematica così come il restringimento in zona 
semaforo poco naturale;  
 

VERDE PUBBLICO - PORTICCIOLO  
 

Le aree verdi avrebbero bisogno di maggiore manutenzione; 
Problema porticciolo: il pontile è alla mercè di chiunque, si consiglia una sbarra, in quanto bracconieri entrano 
senza problemi nell'area anche con auto; 
 

RIGENERAZIONE URBANA  
 

vengono segnalati  edifici dismessi : 
− casa cantoniera; 
− scuola Gorini; 
− scuola “steneriana” (magari adibirla a centro anziani); 
− via San Pedrino e magenta immobili dismessi; 
− edificio “ex caminaccio”; 

 
 

 
Vengono messi agli atti appunti dati dagli stessi cittadini, cosi come una raccolta firme per quanto riguarda la situazione 
parcheggi in via Tasso, lo stesso documento è stato inerito come atto di partecipazione nella procedura di variante PGT 

 


