
Nome___________________________________________
Cognome_________________________________________
                                 Firma__________________________ 

Le schede compilate si raccolgono presso la buca delle lettere 
della Società Operaia in Salita Castello 2, oppure presso Alessio 

Rosso via Umbero I 18 e Beppe Olivero via Verzuolo 6 

 

Prima Parte
La nostra amministrazione comunale, nel progettare il nuovo disegno dell'area, ha escluso a priori la 
necessità futura di nuovi ampliamenti per la Casa di Riposo (che ha appena concluso tutta una serie di 
adeguamenti ed ampliamenti) privilegiando l'espansione di Piazza Biandrate per le attività mercatali e 
di eventi pubblici. 

1) Sei d'accordo con questa impostazione? 

2) Pensi che la realizzazione ipotizzata nella nuova area residenziale limitrofa alla Casa di Riposo 
di mini alloggi studiati apposta per gli anziani, che potrebbero così avvalersi di alcuni servizi 
presenti nella Casa di Riposo, possa compensare efficacemente l'assenza di sbocchi edilizi 
futuri per la struttura che accoglie gli anziani del nostro paese?

3) Cosa ritieni prioritario realizzare nella nuova Piazza Biandrate che risulterà molto più grande?

A) Parcheggi e viabilità

B) Aree Verdi Pubbliche

            C)Parco Giochi per i bambini

       

SI NO NON SO

SI NO NON SO



Sondaggio
Variante Strutturale Piano Regolatore Comunale

Nuova Area Servizi

Seconda Parte
In merito a questo punto, piuttosto articolato, della Variante, il gruppo Vas, pur condividendo l'idea di fondo 
dell'amministrazione comunale, che vuole riservare vicino all'attuale polo scolastico sportivo una vasta area a servizi 
per tutta la collettività, ha posto in evidenza diverse questioni.
Buona parte di queste nascono dal terzo punto della Variante Strutturale in oggetto e cioè dalla trasformazione da 
area servizi dell'attuale campo sportivo e delle vecchie scuole Medie in  area residenziale.

Il primo quesito del sondaggio, quindi, non può che essere una domanda secca:
1) sei d'accordo di privare la Comunità Piaschese di un bene pubblico “storico” quale l'attuale 

campo sportivo? 
 

2) Nel caso di procedesse alla trasformazione, poniamo quale condizione essenziale per una 
scelta così difficile il “baratto” (compensato eventualmente anche in altre forme) del Vecchio 
Campo Sportivo con l'ultima area residenziale di Via Mario del Pozzo ancora da costruire. In 
questo modo la Comunità non andrebbe a perdere una vasta area pubblica verde entro i 
confini naturali del paese. Area da adibire a parco che potrebbe essere utilizzata anche per le 
attività ricreative e sportive dagli alunni della limitrofa Nuova Scuola Media 
Sei d'accordo?

  
3) Riguardo alla nuova area servizi, prima di andare a costruire nuove strutture pubbliche  per le 

occasioni di Festa, proponiamo di ricercare la soluzione fra i vari locali di cui il Comune 
dispone (Ala della Pace e Palestra in primis) evitando di consumare nuovo territorio e 
risparmiando spese di realizzazione e gestione.
Condividi questa soluzione? 

 

4) Infine, per quanto riguarda il nuovo campo da calcio, la pista ciclabile e pedonale, ritieni 
opportuno che questi siano previsti e collocati nelle vicinanze del polo scolastico/sportivo?

5) Al fine di salvare dalla cementificazione futura una vasta area agricola dalle pregiate 
caratteristiche  che si sviluppa dalla futura nuova area servizi sino alla rotonda di 
Costigliole sei d'accordo di porla sotto un vincolo che ne salvaguardi questa vocazione per 
i prossimi decenni?

6) Pensi che lo stesso vincolo sia da porre in gran parte delle aree ancora a vocazione  agricola 
del paese, onde evitare un ulteriore consumo del territorio piaschese, andando a privilegiare e 
favorire, nello stesso tempo, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente?.

SI NO NON SO

SI NO NON SO

SI NO NON SO

SI NO NON SO

SI NO NON SO

SI NO NON SO


