
CONSIDERATO che, presso l’abitato di Cattinara è presente un’ampia area verde, in precedenza destinata
alla funzione di cantiere per la costruzione della Grande Viabilità, denominata nell’uso corrente “ex cantiere
Collini”;

TENUTO CONTO che ad oggi l’area di cui sopra – di proprietà privata - è da lungo tempo inutilizzata ed è
classificata   quale  zona  S1  e  S5  rispettivamente  per  “Attrezzature  per  la  viabilità  ed  i  trasporti»  e
“Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto” dal vigente Piano regolatore;

ACCERTATO che  l’area  in  questione  è  contigua  agli  spazi  percorsi  dal  torrente  Sette  fontane,  che
rappresenta un ambito verde e boscato già conosciuto dagli abitanti della zona;

VISTO  che a seguito  della pandemia da Covid 19  si è resa  maggiormente evidente alle persone e alle
famiglie  l’esigenza di disporre nei centri abitati di ampie zone verdi, presso le quali  poter svolgere  in
sicurezza attività fisica e sportiva e mantenere rapporti familiari e sociali ;

RITENUTO che la destinazione all’uso pubblico dell’area ex cantiere Collini  mediante l’allestimento di una
adeguata attrezzatura per le attività ludiche e fitness all’aperto con particolare attenzione alle esigenze di
bambini e anziani risponderebbe:

 all’esigenza di  offrire  ai  residenti dell’abitato  di  Cattinara  uno spazio  verde di  vicinato,  utile  a
ripristinare condizioni  di  abitabilità  della  zona già a suo tempo compromesse dalla  costruzione
dell’ospedale

 alla possibilità di offrire all’intera comunità cittadina un polmone verde accessibile con un percorso
a piedi che inizi dalla via Forlanini

CONSIDERATO  che l’opera sopra descritta, per il valore strategico che assumono nel momento presente
tutte le azioni a sostegno dell’ambiente e della socialità, debba  trovare il finanziamento necessario per l’
acquisizione dell’area e il  suo allestimento mediante opportune manovre finanziarie



Si invita il Sindaco e gli assessori competenti

 A far sì  che l’Area dell’ex  Cantiere Collini  posta dinanzi  al  supermercato Zazzeron sia  adibita a verde
pubblico prevedendo: 

-area giochi usufruibile anche da ragazzi ed adulti;

-area con attrezzature per attività ludiche e fitness all’aperto;

- area di sgambamento per cani ;

- area adatta al relax delle persone con panchine

- area pic-nic.  
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