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PRU DI VIA DELLE ROSE 
 

Doppio incontro del Sindaco Paolo Festa con i rappresentanti di Regione Lombardia. 
Mercoledì 4 Luglio, oltre all’appuntamento che ha visto protagonista la questione della 
fermata ferroviaria, il Sindaco ha discusso con l’Assessore Regionale alla Casa lo stato 
dell’arte rispetto al Piano di Riqualificazione Urbano di Via delle Rose. 
 
L’intervento urbanistico rappresentato dal Piano di Riqualificazione Urbano nasce 
dall’intenzione dell’Amministrazione Argeri di restituire dignità e vivibilità ad un quartiere 
che ha sempre vissuto una condizione strutturale di distacco dal resto del territorio 
pievese. 
 
La presenza della Strada Provinciale 28 ha rappresentato in questo senso una barriera 
territoriale che ha impedito la piena integrazione cittadina e, fattore non secondario, Via 
delle Rose ha sempre sofferto anche della mancanza di luoghi sociali come tutti i quartieri 
che si rispettino: non esiste una piazza, un “centro”, attorno al quale gli abitanti possano 
fare aggregazione. 
 
Per questo il Piano originario prevedeva soluzioni per tutte queste problematiche, 
modificando la viabilità fino ad eliminare la separazione fisica e prevedendo la 
realizzazione di una grande piazza centrale per favorire la socialità degli abitanti, 
corredata da opportuni servizi commerciali utili al nuovo quartiere. 
 
Gli interventi di modifica concordati tra l’Amministrazione Pinto e gli enti coinvolti dal Piano 
di Riqualificazione hanno, invece, demolito questo impianto, mantenendo la Strada 
Provinciale 28 a dividere il territorio e sostituendo la piazza centrale con un vero e proprio 
centro commerciale che comporterebbe la realizzazione di una struttura non rispondente 
alle reali esigenze del quartiere. 
 
Per questi motivi l’Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Festa si è posta con 
grande impegno l’obiettivo di aprire la discussione con Regione Lombardia in merito alle 
modifiche necessarie per superare gli annosi problemi che colpiscono Via delle Rose e i 
suoi cittadini. 
 
A seguito dell’incontro avuto con l’ente Regione, l’obiettivo è stato centrato: Regione 
Lombardia si è detta disponibile ed ha aperto un tavolo tecnico di confronto per il mese di 
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Luglio con il Comune di Pieve Emanuele per accogliere e discutere le istanze presentate 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
“Siamo contenti di poter ridiscutere almeno quelle questioni del Piano di Recupero che 
proprio non ci piacciono. Dobbiamo rivedere il collegamento tra il quartiere e la città e 
prevedere di creare una piazza come luogo di aggregazione del quartiere.” - afferma il 
Sindaco Festa – “L’apertura del Tavolo Tecnico rappresenta una breccia attraverso la 
quale possiamo cercare di apportare alcune modifiche ad un Piano che, rispetto alle 
nostre intenzioni originarie, sono state stravolte dall’operato della precedente 
Amministrazione.” 
 


