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Piano di Riqualificazione Urbano di Via delle Rose 
l punti dell’Amministrazione Comunale per migliorare il progetto 

 
L’Amministrazione Comunale, dopo aver dato nuovo impulso ai vari obiettivi importanti per la città, come la 
realizzazione della fermata ferroviaria, prosegue la sua attività di dialogo con Regione Lombardia in merito al 
P.R.U. del Quartiere Via delle Rose, portando come contributo una serie di migliorie rispetto al progetto 
concordato nel corso degli scorsi anni. 
 
Il Piano attualmente in vigore risulta profondamente diverso da quello previsto originariamente. I ritardi e i 
continui stop alla fase di realizzazione sono da attribuirsi alle modifiche operate negli scorsi anni da parte 
della precedente amministrazione comunale. 
 
Nel mese di Ottobre il Sindaco Festa ha presentato le proposte ai partner coinvolti dalla realizzazione: 
proposte finalizzate ad ottenere il massimo livello di perfezionamento che è possibile raggiungere in questa 
fase, ormai avanzata, di progettazione. Le questioni evidenziate dall’Amministrazione, per le quali si punta a 
delle modifiche, riguardano aspetti esclusivamente connessi al miglioramento dei servizi per i cittadini: 
realizzazione di piazze pedonali in corrispondenza dei luoghi dove sorgeranno esercizi pubblici, piste ciclabili 
e percorsi pedonali che attraversino in totale sicurezza le strade del nuovo quartiere, garanzie per il corretto 
svolgimento del servizio di trasporto pubblico e di migliore fruibilità delle infrastrutture viarie, come la nuova 
intersezione tra Via dei Pini e la Strada Provinciale 28. 
 
“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il traguardo della realizzazione del PRU nel più breve tempo 
possibile, portando a casa il miglior progetto che possiamo ottenere.” – commenta il Sindaco Paolo Festa – 
“Il PRU, che cambierà completamente il volto e la qualità della vita del quartiere Via delle Rose, negli anni 
che hanno preceduto il mio insediamento è stato stravolto negativamente. La precedente amministrazione” – 
spiega il Sindaco – “ha siglato la convenzione poco prima delle elezioni di Maggio apportando variazioni che 
non contemplavano le reali necessità del quartiere: per questa ragione abbiamo sottoposto al vaglio del 
Tavolo di progettazione, che vede riuniti noi, Regione Lombardia, ALER e Infrastrutture Lombarde, una serie 
di punti necessari a migliorare il progetto generale. Purtroppo” – tiene a precisare il Sindaco – “le migliorie 
che avremmo voluto introdurre sarebbero state decisamente più incisive, se non fosse che oramai ci 
troviamo in una fase avanzata di progettazione: una delle questioni sulle quali avremmo voluto intervenire 
riguardano la revisione della progettazione relativa alla superficie commerciale e urbanistica globale. Le 
proposte presentate rappresentano il massimo cambiamento attuabile in questo momento.” 


