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Relazione tecnica istruttoria  
 
in merito alla 
 
“Proposta preliminare di piano attuativo relativo all'Ambito di Trasformazione di 
proprietà della società AMCOM S.R.L. e della PARROCCHIA DI S. PIETRO 
MARTIRE comprendente: 
– insediamento residenziale; 
– funzioni di servizio (nuova sede dell’oratorio di San Pietro Martire); 
 
La proposta preliminare è pervenuta in data 11.10.2019 prot. 74922 e integrata 
in data 27.2.2020, prot. 15813. 
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Individuazione dell’area di intervento 

 
 

 
Ambiti di intervento 

 
L’ambito di trasformazione AT-L si trova all’interno dell’Ambito di Progettazione strategica 
3.1. Il PGT evidenzia la rilevanza del ruolo funzionale e rappresentativo della Porta Sud 
della città; e prevede una ridefinizione morfologica e funzionale basata sulla 
riqualificazione degli spazi aperti e sulle sostituzioni edilizie caratterizzate da requisiti 
architettonici e funzionali. 
L’ambito oggetto della presente proposta preliminare è costituito da due aree non 
contigue ubicate nella parte sud del Comune in prossimità dell’Autostrada A4 e dell’asse 
di viale Fulvio Testi/Brianza. 
Il Lotto A, ubicato in fregio alla via Canzio, è occupato dall’oratorio di San Pietro Martire 
e dalle sue attrezzature sportive; il lotto è in parte di proprietà della Parrocchia e in parte 
risulta intestato all’Ente Comunale Assistenza Milano, ora soppresso e la proprietà si 
intende trasferita al Comune di Cinisello Balsamo. L’area confina a Sud con via Canzio, 
a Nord con un’area a verde pubblico, a Est con via Dei Partigiani e a Ovest con via 
Gozzano. 
Al fine di conseguire la proprietà della totalità del lotto, la Parrocchia San Pietro Martire 
ha proposto all’Amministrazione Comunale la permuta del mappale di proprietà 
comunale con parte del mappale di proprietà privata all’interno dell’adiacente area a 
verde; a tale fine, la parrocchia in data 6.8.2019 prot. 60381 ha depositato apposita 
perizia di stima a supporto della permuta. In data 9.9.2019, prot. 66193 il Settore Risorse 
e Patrimonio ha inviato la suddetta stima all’Agenzia delle Entrate per la dovuta verifica;  
Il Lotto B, ubicato in viale Marche, è attualmente occupato da fabbricati industriali 
dismessi di proprietà della società AMCOM Srl; l’area confina a Sud con viale Marche, a 
Nord con altro insediamento produttivo, a Est con un complesso alberghiero e a Ovest 
con viale Emilia. 
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Descrizione dello stato dei luoghi 

Il Lotto A di via Canzio è attualmente occupato da un campo di calcio e da un capannone 
utilizzato per le funzioni di servizio all’oratorio. 
 

 
Lotto A via Canzio 

 
Il Lotto B è densamente occupato da edifici precedentemente destinati alla produzione 
e all’amministrazione dell’attività, ad oggi totalmente dismessi. La società AMCOM Srl 
ha attivato le procedure per la bonifica dell’area. 

 

 
Lotto B viale Marche 
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La proposta preliminare 

 
In data 11.10.2019 ns. prot. n. 74922 e successiva integrazione del 27.2.2020 prot. 
15813, la Parrocchia San Pietro Martire e la società AMCOM Srl hanno depositato 
istanza di proposta preliminare di piano attuativo relativo all'Ambito di Trasformazione 
AT-L “via Canzio – via Marche”. 
 

Identificazione catastale 

Lotto A 
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Lotto B 
 
 

 
 

 
 
 

Descrizione della proposta depositata 

Lotto A via Canzio 
 
Come previsto dalla scheda di ambito la volumetria residenziale è concentrata all’interno 
del lotto "A". La Superficie Lorda di Pavimento in progetto è di 6.100 mq equivalente alla 
quantità massima consentita. 
Il progetto prevede la realizzazione di tre edifici residenziali di 6 piani fuori terra oltre al 
piano pilotis e un piano interrato per autorimesse e cantine. 
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Al piano terra con pilotis, è prevista la realizzazione del giardino condominiale posto 
lungo la via Canzio, mentre i posti auto scoperti e la rampa di accesso all'interrato 
saranno posti in corrispondenza del confine Nord del lotto. 
In corrispondenza del sedime dei tre edifici, al piano terra, verranno realizzati locali  
tecnici e locali comuni condominiali. 
 

 
 
Per l’accesso carraio al piano interrato è prevista una rampa con ingresso a Ovest da 
via Gozzano; gli accessi pedonali alle tre palazzine sono previsti lungo il lato Sud di via 
Canzio. 
 

Lotto B via Marche 
 
Come previsto dalla scheda di ambito la volumetria e le attrezzature con destinazione a 
servizi saranno concentrate all’interno del lotto B in via Marche. 
Il terreno su cui sorgerà il nuovo oratorio ha una superficie di circa 4.020 mq; è prevista 
la costruzione di un edificio polifunzionale ad un piano di circa 535 mq, di un campo di 
calcio e un campo polivalente. L’edificio ospiterà la sala polifunzionale, bar, cucina, 
servizi igienici, spogliatoi al servizio del campo di calcio e 4 aule per attività parrocchiali. 

Planimetria Piano Terra 
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Il progetto prevede tre ingressi al lotto tutti ubicati lungo viale Marche: un ingresso 
pedonale, un ingresso carraio per il parcheggio interno con 8 posti auto scoperti e un 
secondo ingresso carraio per l’accesso ad ulteriori posti auto di servizio. 
 

 
 
In linea con quanto stabilito dal PGT vigente, con particolare riferimento alla scheda del 
Documento di Piano, il nuovo oratorio si configura come lotto destinato a servizi di 
proprietà privata con asservimento all’uso pubblico; gli operatori propongono che nella 
convenzione attuativa del Piano, sia specificatamente affrontato il tema riguardante il 
tipo di attività da svolgere e le modalità di uso degli spazi. 
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Dimensionamento del piano 

I dati trattati nel presente paragrafo sono desunti dall’elaborato “Relazione di progetto” 
e dagli elaborati progettuali. 
 
Lotto A via Canzio 
Superficie territoriale: mq 5.633,70; 
Superficie fondiaria: mq 5.278,94; 
Slp residenziale in progetto: mq 6.100 (= Slp max. scheda AT-L); 
Servizi in cessione all’A.C.: mq 241,33 destinati a parcheggi pubblici; 
Superficie stradale in cessione all’A.C.: mq 113,43 destinati a marciapiede lungo via Canzio 
 
Lotto B via Marche 
Superficie territoriale interamente a servizi: mq 4.019,30; 
di cui Slp a servizi in progetto: mq 536,77; 

Urbanizzazioni 

La proposta preliminare prevede la realizzazione e la cessione all’Amministrazione 
Comunale del nuovo marciapiede lungo via Canzio per mq 113,43 e la realizzazione di 
parcheggi per mq 241,33. 

Inquadramento urbanistico della proposta 

La pianificazione comunale 
 
Il PGT vigente del Comune di Cinisello Balsamo è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 24 ottobre 2013 ed ha acquisito efficacia per effetto della 
pubblicazione dell’avviso di sua approvazione sul BURL n. 10, serie Avvisi e Concorsi 
del 5 marzo 2014. 
Dal punto di vista generale, il PGT struttura i propri contenuti pianificatori articolando i 
diversi obiettivi secondo due distinti livelli: il livello “ordinario” e il livello “strutturale”. 
Quest’ultimo, in particolare, intende esprimere “[..] strategie di riuso e di ridefinizione di 
ruoli funzionali e morfologici dei vuoti e del costruito, che si confrontano costantemente 
con la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle trasformazioni.” 1 
Le azioni e gli obiettivi che il PGT intende perseguire nel proprio livello strutturale trovano 
poi applicazione, esplicazione e concretezza nei cosiddetti “Ambiti del Progetto 
Strategico (APS)”2, vale a dire le parti di città ritenute strategiche per il presente ed il 
prossimo futuro della città, la cui individuazione “[..] ha il compito di coordinare e 
verificare gli obiettivi, le ricadute positive e gli impatti di sistemi urbani chiaramente 
individuati e continui. Gli indirizzi degli APS definiscono i requisiti qualitativi, spaziali e 
funzionali delle parti di città inquadrate dal Documento di Piano come strategiche per 
l’identità strutturale di Cinisello Balsamo.”3 
L’intervento in argomento si introduce in uno dei comparti territoriali interessati dal sud-
detto livello strutturale delle previsioni di PGT: infatti esso riguarda il macro ambito indi-
viduato dal PGT quale APS 3 che si riferisce in particolare all’asse Sud-Nord via Gorky-
Libertà-Frova-Risorgimento che innerva la città storica e i tessuti di più recente configu-

 
1 cfr. Documento di Piano - Elab. 01 Relazione: indirizzi e criteri, pag. 24 
2 cfr. Documento di Piano – Disposizioni, art. 4 
3 cfr. Documento di Piano - Elab. 01 Relazione: indirizzi e criteri, pag. 56 
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razione, misura la distanza tra il Parco Nord e il Parco del Grugnotorto, intercetta il de-
cumano massimo (connessione antica tra il centro di Cinisello e quello di Balsamo) e 
tutti i decumani minori, organizzatori delle trasversalità Est-Ovest.4 
 
 
La disciplina urbanistica per tale area è quella prevista dalla specifica Scheda del 
Documento di Piano. 
 
 
 

 
 

Stralcio DdP - Scheda APS 3.1 

 

 
4 cfr. Documento di Piano - Elab. 04 Allegato alle Disposizioni: Schede APS e AT, pag. 24 
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Stralcio DdP - Scheda AT A 
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Parte del Lotto A è interessata dalla presenza della “Fascia di rispetto del cimitero di 
Balsamo”, di cui all'art. 13.2 delle Disposizioni Comuni del PGT e parte è interessata 
dalla presenza della Zona di rispetto dei pozzi acquedottistici (D.Lgs. 152/06 art. 94). 
 

 
Area A – stralcio PdR 

 
 

 
Area B – stralcio PdR 
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VALUTAZIONI DELLA PROPOSTA PRESENTATA 

Completezza degli elaborati presentati 

Ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni del Documento di Piano del vigente PGT, è stata 
verificata la completezza degli elaborati allegati alla proposta preliminare. 

Coerenza della proposta preliminare presentata alla disciplina 
urbanistica vigente 

Per quanto riguarda i parametri urbanistici, la proposta preliminare risulta conforme al 
PGT in riferimento ai seguenti parametri: 

- superfici totali da realizzare (Slp), tramite nuova edificazione; 
- servizi pubblici; 
- obiettivi e prescrizioni previsti nella scheda di PGT. 
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Permuta con l’Amministrazione Comunale 

 

 
 
Come già accennato nelle premesse, la Parrocchia San Pietro Martire è proprietaria del 
lotto identificato catastalmente al foglio 49, mappale 146, in parte inserito nell’Ambito di 
Trasformazione AT-L e in parte classificata dal Piano dei Servizi come Area a verde per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale (porzione A).  
Il Comune di Cinisello Balsamo è proprietario del lotto identificato catastalmente al foglio 
49 mappale 190, anch’esso parzialmente inserito nel confine dell’Ambito di 
Trasformazione AT- L (porzione B). La Parrocchia al fine di attuare, insieme alla Soc. 
AMCOM Srl, le previsioni dell’Ambito AT-L necessita di acquisire la proprietà della 
porzione B del mappale 190, attualmente di proprietà comunale, per conseguire la 
completa titolarità delle aree interne all’Ambito.  
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La Parrocchia San Pietro Martire propone dunque la permuta tra l’area di sua proprietà 
(foglio 49, mappale 146 parte, porzione A esterna all’Ambito AT-L) con l’area di proprietà 
comunale (foglio 49 mappale 190 parte, porzione B interna all’Ambito AT-L). 
A tale scopo, in data 6.8.2019, prot. 60381, ha trasmesso la propria perizia di stima, che 
in data 9.9.2019 prot. 66193 è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate, dal Settore 
Risorse e Patrimonio, per il parere di congruità.  
 

Le verifiche urbanistiche 

 
Superficie territoriale AT-L: mq 9.653 
Lotto A via Canzio mq 5.633,70 + Lotto B viale Marche mq 4.019,30. 
 
Superficie fondiaria: Lotto A: mq 5.278,94 
 
Slp: la Slp residenziale è interamente concentrata nel Lotto A di via Canzio come previsto 
nella scheda d’ambito, 
L’operatore propone la realizzazione della quantità massima di Slp consentita pari a mq 
6.100 suddivisa in tre edifici da 6 piani oltre al piano terra pilotis e un piano interrato per 
autorimesse e cantine. 
 
Servizi:  
Slp 6.100 x 3,30 = 20.130 mc / 130  = 154,84 ab. teorici 
155x40= 6.200 mq (quantità minima di Servizi) 

155x26,5= 4.107,50 mq (quantità minima di Servizi da garantire internamente all’ambito) 
 

L’operatore propone la cessione all’AC di un parcheggio lungo la via Canzio e 
l’asservimento all’uso pubblico del nuovo oratorio in viale Marche: 
Lotto A: mq 241,33 (parcheggio in cessione all’AC) 
Lotto B: mq 4.019,30 (superficie nuovo oratorio in asservimento all’uso pubblico) 
Totale Servizi interni all’Ambito: 4.260,63 mq > 4.107,50 mq 
 
Ai sensi dell'art. 4.1.3 delle Disposizioni del Piano dei Servizi, almeno la metà 
dell'eventuale quota residua necessaria ad assicurare dotazione complessiva di Servizi, 
deve essere monetizzata destinandone l'importo ad alimentare il Fondo per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica ed Edilizia Sociale. 
L’operatore propone di monetizzare l’intera quota di servizi non reperita in loco: 
Superficie Servizi dovuta mq 6.200 – Superficie Servizi in progetto mq 4.260,63 
= mq 1.939,37 da monetizzare con importo unitario minimo di 165,60 €/mq 
TOTALE importo minimo da corrispondere all’A.C.: € 321.159,67 
 
L’operatore allega perizia di stima per la definizione dell’utilità economica conseguita per 
effetto della mancata cessione delle aree edificabili che restano nella propria 
disponibilità; per la redazione della stima si procede con l’applicazione dei criteri stabiliti 
con Deliberazione di GC n. 108 del 10.4.2014 i cui valori economici sono stati aggiornati 
con Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 4.10.2019. 
 
Il risultato della perizia di stima prevede un costo unitario dell’area pari a 49,69 
€/mq inferiore al minimo previsto dalla Deliberazione di GC, dunque come previsto 
l’operatore assume come valore di riferimento 165,60 €/mq 
 
 



 

Comune di Cinisello Balsamo 

Settore Governo del Territorio 

16 

Parcheggi:  
Lotto A: mq 241,33 (parcheggio pubblico in cessione all’A.C. - Servizi) 

 mq 4.033,03 (parcheggio priv. pert.) > mq 4.026 (art. 11 Disp. Comuni del PGT) 
Lotto B:  mq 260,60 (parcheggio priv.) > mq 177,13 (art. 11 Disp. Comuni del PGT); 

non risulta verificato l’art. 4.1 comma 9 delle disposizioni del PdS relativo alla quantità di 
parcheggi pubblici pari all’8% della Slp: 6.100 x 8%= 488 mq; 
 

Contributo di costruzione 

 
Oneri di urbanizzazione: importi Deliberazione di GC n. 134 del 6.6.2019 
oo.uu I: 21,04 €/mc 
oo.uu II: 44,43 €/mc    (Slp x 3,30 = 20.130 mc) 
 
20.130 x 21,04 = € 423.535,20 OO.UU. I 
20.130 x 44,43 = € 894.375,90 OO.UU. II 
TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE: € 1.317.911,10 
 
L’operatore propone la realizzazione a scomputo oneri del marciapiede e del parcheggio 
pubblico lungo via Canzio (Lotto A): viene stimato un importo complessivo di € 35.476,00  
 
Contributo sul costo di costruzione 
L’operatore stima un importo di € 205.422,36 
Per la quantificazione esatta si rimanda alla verifica degli elaborati progettuali in 
fase di rilascio del titolo edilizio. 
 

Ottemperanza alle prescrizioni della scheda d'ambito 

 
Rispetto alle prescrizioni speciali sopra elencate si rileva che: 
 

– La proposta preliminare evidenzia tramite l’orientamento degli edifici residenziali 
nel Lotto A, la formazione della cortina edilizia richiesta. 

– In merito alle prescrizioni relative alla piantumazione minima e all’art. 4 delle 
Disposizioni del DdP, si rimanda alla successiva fase pianificatoria. 

Osservazioni rilevate in merito agli elaborati progettuali 

Si precisa che in occasione della consegna del Piano Attuativo, dovranno essere 
depositati tutti gli elaborati elencati in appendice alle Disposizioni del Documento di 
Piano del vigente PGT, al fine di consentire la completa verifica dei parametri urbanistici. 

Criteri per la redazione della convenzione urbanistica 

 
Si specifica che in sede di presentazione della proposta di piano attuativo dovrà essere 
allegata specifica bozza di convenzione. 
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 Pareri pervenuti 
 
Nell’ambito dell’istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Servizi al Territorio sono stati 
raccolti i seguenti pareri di competenza: 

• Parere del Settore Risorse e Patrimonio del 16.4.2020 prot. 28577; 

• Parere del Servizio Mobilità e Trasporti del 10.6.2020 prot. 40364; 

• Parere del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia del 17.6.2020 prot. 
42103; 
 

Tutti i pareri resi sono allegati alla presente istruttoria e sono parte integrante. 
 
La Commissione del Paesaggio riunitasi nella seduta n. 2 del 28.5.2020 ha espresso il 
proprio parere favorevole relativamente all’assetto planivolumetrico. 
 
Ai sensi dell’art. 8 delle disposizioni del Documento di Piano è stata richiesta la verifica 
al Gruppo di valutazione degli Ambiti di Trasformazione. Il suddetto Gruppo si è riunito 
nella seduta del 3.6.2020 esprimendo il proprio parere allegato alla presente relazione. 
 
 

Le modalità di attuazione degli interventi proposti 

 
L’operatore propone che la Parrocchia S Pietro Martire e l’Amministrazione Comunale 
definiscano la permuta delle aree di rispettiva proprietà, successivamente 
all’approvazione del piano attuativo e prima della stipula della convenzione urbanistica. 
La proposta di piano attuativo verrà depositata congiuntamente da Parrocchia S. Pietro 
Martire e società AMCOM Srl; quest’ultima si farà carico della realizzazione di tutte le 
volumetrie sia residenziali sia dei servizi. 
Successivamente all’approvazione del piano attuativo e prima della stipula della 
convenzione la soc. AMCOM Srl acquisirà il Lotto A (attualmente di proprietà della 
parrocchia) e si impegnerà contrattualmente alla realizzazione e cessione delle opere a 
servizi (nuovo oratorio) del Lotto B.   
Successivamente alla stipula della convenzione, la soc. AMCOM Srl si impegna entro 
90 giorni ad iniziare le opere di demolizione nel Lotto B in Viale Marche e a concludere 
le opere di realizzazione del nuovo oratorio entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio. 
 

Criticità rilevate 

 
Da una prima analisi sono emerse le seguenti criticità: 
 
Aree a parcheggio pubblico 
Non risulta verificato l’art. 4.1 comma 9 delle disposizioni del PdS relativo alla quantità 
minima di parcheggi pubblici pari all’8% della Slp: 6.100 x 8%= 488 mq. 
 
 

Il Titolare P.O. 
              Servizio Urbanistica 
               Arch. Roberto Russo 
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Allegati 

 
1. Parere del Settore Risorse e Patrimonio del 16.4.2020 prot. 28577; 
2. Parere Servizio Mobilità e Trasporti del 10.6.2020, prot. 40364; 
3. Parere Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia del 17.6.2020 prot. 42103; 
4. Parere Commissione del Paesaggio del 28.5.2020; 
5. Parere Gruppo di Valutazione degli Ambiti di Trasformazione del 3.6.2020; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbanistica e Servizi al Territorio 
Responsabile del Procedimento: Dott. Moreno Veronese 
Istruttoria: Arch. Roberto Russo e arch. Stefano Medaglia 



 

Comune di Cinisello Balsamo  

Settore Risorse e Patrimonio 

 

 

Settore Risorse e Patrimonio 

Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Fax 02 66023759 

Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

                          Cinisello Balsamo, 16 aprile 2020 

 

 

 

 

                                  Al Settore Governance del Territorio 

                                  Servizi al Territorio 

                                  SEDE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE AT-L “VIA CANZIO/VIA MARCHE” DEL P.G.T. VIGENTE – PROPONENTE: AMCOM 

SRL E PARROCCHIA DI S. PIETRO MARTIRE. 

 

 

 

 

         In risposta alla nota in oggetto rappresentata n. c_c707/UFJOM GE/2020/0027863 del 

14/04/2020, si comunica di non aver nulla da osservare essendo il materiale depositato oggi in 

atti nella cartella di interscambio all’indirizzo intranet \\hal\scambio_dati_urbanistica\AT_L 

totalmente avulsa da qualsivoglia competenza ascritta al Settore Risorse e Patrimonio. 

     I migliori saluti, 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Dr. Eugenio Stefanini 
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Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio
Servizio Mobilità e Trasporti

Cinisello Balsamo, 05 Giugno 2020

Servizi al Territorio
c.a. Arch. Roberto Russo

S E D E

Oggetto:    Proposta preliminare di piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione AT-L “Via
Canzio/Via Marche” del P.G.T. Vigente 
Proponente: Amcom S.r.l. e Parrocchia di S. Pietro Martire 
Richiesta parere di competenza

In riferimento al parere di competenza richiesto in data 09/04/2020 (prot. n. 27863 del 14/04/2020), relativo
alla  proposta  preliminare  di  piano  attuativo  in  merito  all'ambito  di  trasformazione  AT-L  “Via  Canzio/Via
Marche”  del  P.G.T.  Vigente,  presentata  in  data 11/10/2019 prot.  74922 dalla  Soc.  Amcom S.r.l.  e  dalla
Parrocchia di S. Pietro Martire, in relazione alla documentazione presentata con la presente si chiede quanto
segue:

• Verifica della posizione dei  passi  carrai  previsti  in progetto su Viale Marche, in quanto gli  stessi
dovranno rispettare la distanza di almeno 12 metri dalle intersezioni stradali presenti, ai sensi dell'art.
46 del Regolamento di Attuazione del cds e in merito alla mancata previsione degli arretramenti di
4,50 degli stessi dalla sede stradale, al fine di consentire la fermata dei veicoli in ingresso fuori dal
flusso veicolare, ai sensi dell'art. 68 del R.E. Comunale Vigente;

• Realizzazione di un marciapiede di collegamento tra i due marciapiedi esistenti lungo il perimetro
dell'intervento in Viale Emilia;

• Modifica  della  recinzione  prevista  in  progetto  in  corrispondenza  dell'incrocio  Viale  Emilia/Viale
Marche in modo tale da garantire le dimensioni minime del marciapiede, ai sensi di quanto previsto
dalla normativa vigente;

• Valutazione progettuale motivata, in merito alla realizzazione di un parcheggio/marciapiede lungo il
lato di Viale Marche, con individuazione in ogni caso dei percorsi pedonali  utili al raggiungimento
dell'immobile  oggetto  d'intervento  in  considerazione  anche  della  destinazione  d'uso  prevista  in
progetto;

• Valutazione relativa alla realizzazione di una nuova pista ciclabile che preveda il collegamento dei
due siti oggetto d'intervento da Viale Marche a Via Canzio sino all'ingresso del Parco Nord;

• Individuazione di un posto per disabili nel parcheggio esterno previsto in Via Canzio;

• Individuazione di un numero adeguato di stalli per la ricarica di veicoli elettrici nel parcheggio esterno
previsto in Via Canzio.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Titolare di Posizione Organizzativa
      Servizio Mobilità e Trasporti

(Geom. Alessandro Penotti)
Firmato digitalmente

Via U. Giordano, 1 – 20092  Cinisello Balsamo   Fax 02.66.023.443

Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì dalle 9:00 alle 11:00; mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.20
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
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