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AREE VERDI
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1 ORTI URBANI: 38 orti urbani con servizi e area comune
2 BOSCO URBANO: nuova area barbecue e zona pic nic;

creazione di area mobility-dog
3 LAGHETTO: miglioramento dell’area esterna per attività ricreative
4 PARCO “LIBERI TUTTI!”: percorso partecipato per uno dei primi “parchi inclusivi”
d’Italia con giochi per bambini senza barriere
5 PIAZZA CRAXI: percorso partecipato per un nuovo spazio urbano a misura di bambino
6 GIARDINO DON MINZONI (Parco della Resistenza): street basket
7 GIARDINO RSA AGOSTONI (Casa di riposo): Butterfly garden e Spazio per orto-terapia
8 GIARDINI VIA PIERMARINI: nuova area verde con giochi per bambini,
nuova illuminazione pubblica e spazio seduta «giovane»
9 GIARDINI VIA PESTALOZZI: ping pong e nuovi giochi
10 PARCO VIA DEI PLATANI: nuova area verde con spazio sgambamento cani
11 GIARDINI DI VIA DEL CONCILIO: riqualificazione area con posa di nuovi giochi e sedute
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SCUOLE

49
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12 SCUOLA TASSO: nuovo refettorio, scala anti-incendio e passerella coperta per il collegamento con la palestra
13 SCUOLA CROCE: rimozione dell’amianto, posa del nuovo tetto e nuovi spazi per segreterie scolastiche
14 SCUOLA DANTE: rifacimento dei bagni, nuovi spogliatoi e servizi in palestra
15 SCUOLA MORO: nuovo “refettorio nel bosco” e sistemazione spazi interni con nuove aule
16 SCUOLA FARE’: creazione di una nuova segreteria
17 SCUOLA CAGNOLA: pensiline, rampa d’ingresso senza barriere architettoniche e nuovi pavimenti
18 SCUOLA BUONARROTI: abbattimento passerella inagibile, rifacimento accessi e piazzale d’ingresso,
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adeguamento parapetti, orto botanico e Butterfly Garden
19 PALESTRA VOLTURNO: nuovi bagni, rimozione eternit e costruzione marciapiede di ingresso
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STRADE
20 VIA PACINOTTI: pista ciclabile di collegamento con Vedano
21 VIALE DELLE INDUSTRIE: nuova rotatoria, urbanizzazioni con nuovi marciapiedi e posa di alberi
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22 ZONA RU3: opere di urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, illuminazione e ciclabile) nelle vie Don Bernasconi,

Coppi e Santa Margherita e incrocio rialzato con via Bernasconi per pericolosità stradale
23 STAZIONE: sistemazione sottopasso pedonale (luci e pareti) e nuovo percorso pedonale sicuro in via Sanzio
24 ZONA RUTUNDA: opere di nuova urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, illuminazione e pista ciclabile) nelle vie Isonzo,
Ferrucci e Oslavia
25 PIAZZA GIOVANNI XXIII: completo rifacimento pavimentazioni in porfido e autobloccanti
26 VIA DELLA PINACOTECA: rimozione del porfido e rifacimento con asfalto colorato
27 VIA BERNINI: incrocio rialzato per risoluzione della pericolosità stradale
28 VIA TRIESTE: rifacimento della rotonda per motivi di sicurezza stradale
29 VALASSINA: completo ridisegno della rotonda di via Carducci, la più incidentata di Lissone
30 VIA ASSUNTA E GRAMSCI: completa pavimentazione in pietra, rifacimento completo della rotatoria di via Gramsci
31 VIA DE AMICIS: area 30km/h con rallentatori e passaggi pedonali protetti (di imminente realizzazione)
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apertura al pubblico di largo Arturo Arosio
35 PALESTRA BERNINI: collaudo e acquisizione, arredi, sistema anti-incendio
36 CONDOMINIO VIA BOTTICELLI: rimozione dell’amianto e rifacimento dei tetti di 4 edifici
con appartamenti in Edilizia residenziale pubblica
37 CENTRO CIVICO BAREGGIA: formazione di spazi per 2 ambulatori di medicina di base
38 QUARTIERE «DON MOSCOTTI»: spostamento del cogeneratore, abbattimento della “stecca”
di case popolari e trasloco dei residenti in 3 nuove palazzine Aler
39 CIMITERO: nuova porta laterale e aperture automatizzate, rifacimento camera di esumazione,
risanamento mura di confine con recupero delle lapidi storiche e progettazione nuovi wc
con superamento barriere architettoniche
40 PALAZZO TERRAGNI: impianto di evacuazione fumi, nuove strutture
di sicurezza e ottenimento del Certificato di prevenzione incendi
41 STAZIONE: assunzione in comodato gratuito e assegnazione
come sede a 6 associazioni, installazione telecamere di sicurezza
con RFI, demolizione strutture fatiscenti, riqualificazione spazi
42 MO.VE: concorso di idee per il “totem” d’ingresso
alla «Città del legno e del design»
43 MUSEO ARTE CONTEMPORANEA: revisione impianto climatizzazione
e umidificazione
44 MUNICIPIO: impianto di rilevamento fumi, nuovi spazi operativi
per il Comando di Polizia Locale e messa in sicurezza di alcuni uffici
45 VIA FERRUCCI: rifacimento completo delle facciate e di molti impianti
per 70 appartamenti comunali (imminente cantierizzazione)
46 CICLOSTAZIONE: nuova Ciclostazione con ciclofficina e deposito
con100 posti sorvegliati (conclusione prevista per luglio 2017)
47 CENTRO SOCIALE BOTTICELLI: ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
48 CENTRO SPORTIVO “EDOARDO MAURI”: Installazione nuova caldaia
e completa riasfaltatura dei vialetti e dei camminamenti interni
49 CAMPO SPORTIVO VIA DEI PLATANI (AC LISSONE): Allaccio al Cogeneratore per acqua calda
50 PALESTRA VIA DANTE (PRO LISSONE GINNASTICA): Sostituzione integrale sistema di riscaldamento
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La mappa è puramente a scopo indicativo
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32 PISCINA: completo rifacimento della struttura e abbattimento del trampolino (a cura di ASML)
33 PIAZZALE MERCATO: rifacimento bagni pubblici
34 EX MONTANA: completamento dei lavori e consegna nuovi ambulatori alla Asst;

*

33

EDIFICI PUBBLICI
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