
 
 

 
                                                                       al Signor Sindaco di Limbiate 

 
Programma Triennale opere pubbliche 2020/2022 

 
PROPOSTE 

 
Con riferimento all'Avviso di pubblicazione del Programma Triennale Opere 
Pubbliche 2020/2022 il sottoscritto dr. Mauro Varisco, residente a Limbiate, 
via Sabotino 5/E, a nome del Comitato Più Limbiate meno cemento 
presenta le proposte sotto elencate. 
 
1- Avvio di un programma di incremento del patrimonio arboreo in 
osservanza della Legge del 14.01.2013, n. 10 
 
La Legge del 14.01.2013, n.10 riconosce il 21 novembre quale ”Giornata 
nazionale degli alberi” al fine di perseguire la valorizzazione dell'ambiente e 
del patrimonio arboreo e boschivo e la riduzione delle emissioni inquinanti.   
Per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la legge prevede la 
messa a dimora di un albero per ciascun neonato residente o minore 
adottato. 
Prevede, inoltre, il censimento degli alberi monumentali. 
Al sindaco è fatto obbligo due mesi prima della scadenza naturale del 
mandato di rendere noto il bilancio arboreo del Comune. 
 
Ciò premesso si propone: 
• l'elaborazione di un programma di incremento del patrimonio     

arboreo limbiatese, attivando collaborazioni con l'Istituto 
superiore ad indirizzo agrario “Luigi Castiglioni”, con l'obiettivo di 
creare un verde urbano efficiente ai fini dell'assorbimento di 
inquinanti, ipoallergenico e che valorizzi il paesaggio.    

   
Come primo intervento del programma  si propone: 
• il censimento delle piante monumentali 
• riqualificazione e valorizzazione  del percorso di accesso 

dell'antico cimitero di via Cairoli  
• la piantumazione dell'area a sud dei sifoni del Canale Villoresi 
• dare particolare rilievo alla celebrazione della “Giornata nazionale  

degli alberi” con iniziative che coinvolgano tutta la cittadinanza. 



 
 
 
 
 
2- Interventi per l'immediata fruibilità del Parco di Villa Medolago 
 
L'acquisizione al patrimonio pubblico della Villa Medolago e del Parco non è 
sufficiente a garantire nella sua integrità questo complesso di alto valore 
storico e ambientale. 
 
Sarà necessario prima di tutto vigilare perché non siano apportate modifiche 
alla destinazione d'uso come in passato è avvenuto con tentativi di 
speculazione fortunatamente fermate grazie anche all'impegno del Comitato. 
 
Nel Bilancio 2020 sono previsti 200.000 euro da destinare alla messa in 
sicurezza della Villa e delle parti alberate. 
 
Si propone di incrementare lo stanziamento per: 
• rendere immediatamente fruibile l'area del parco mettendolo in 

comunicazione con il parco di Villa Mella 
• realizzare percorsi pedonali per mettere in comunicazione il 

Ceresolo con il Centro e la via Cairoli. 
 

Il risultato sarà uno straordinario sistema di Parchi collegati tra loro e al Parco 
delle Groane  che porterà anche ad una maggior  valorizzazione del Centro di 
Limbiate.   
 
 
 
 
3- Intervento di pulizia del Torrente Garbogera 
 
Il Torrente Garbogera versa costantemente in uno stato di degrado. 
La pulizia del letto del Garbogera, assieme a quella dei sifoni sul Canale 
Villoresi è essenziale per garantire Limbiate da possibili esondazioni in 
occasione di eventi meteorici prolungati e intensi. 
 
Si propone di elaborare: 
un programma di manutenzione  di  tutto il corso del Garbogera da 
Mombello a Pinzano al fine di migliorare le caratteristiche idrauliche e 
qualitative, garantendo: 
• la pulizia dell'alveo, 
• l'eliminazione della vegetazione e degli arbusti che ostacolano il 

deflusso dell'acqua 
• la rimozione dei detriti che si depositano nei due sifoni sotto il    

Villoresi riducendo la loro portata 
si chiede inoltre: 



• una video ispezione del tratto coperto da via Casati a via Guido 
Rossa e a Pinzano. 

 
 
 
4- Telecamere sulla  via Monza 
 
Percorrendo la via Monza (SP ex SS 527 BUSTESE)  è possibile osservare 
l'irresponsabilità di molti automobilisti che fanno manovre abusive “a mano 
sinistra” per entrare o uscire dai parcheggi degli esercizi commerciali 
esistenti. 
Ormai si contano troppi  incidenti, anche gravi, avvenuti negli ultimi due anni 
di cui si è occupata la cronaca cittadina.    
Poiché saranno stanziati cospicui fondi per la viabilità si propone di inserire 
tra i vari progetti riguardanti la “sicurezza stradale” 
 
il posizionamento di video camere per rilevare comportamenti abusivi e 
pericolosi da contrastare con le necessarie sanzioni. 
 
 
 
5- Intervento per il recupero dei rustici di Villa Mella e riqualificazione 
dei locali della biblioteca comunale 
 
I rustici annessi alla Villa Mella sono in completa rovina e costituiscono uno 
sfregio insopportabile per il complesso architettonico e ambientale in cui sono 
inseriti. 
Nei bilanci dell'amministrazione da almeno 10 anni si trova traccia di 
stanziamenti finalizzati al recupero di  tali rustici. 
Poi tutto è rinviato per scarsità di risorse. 
Attualmente però la situazione finanziaria del Comune è tale da consentire di 
portare finalmente a termine la ristrutturazione della Villa Mella iniziata ormai 
da 40 anni.   
Con la ristrutturazione dei rustici si amplierebbe di circa 700 mq lo spazio per  
servizi e in particolare per la biblioteca, dando decoro a un complesso di 
particolare valore. 
Si propone: 
• il recupero dei rustici di Villa Mella 
• la riqualificazione dell'impiantistica dei locali della biblioteca e il  

loro restauro 
• il restauro delle facciate della Villa 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6- Collegamento stradale tra via XX Settembre e via Lombra e corso 
Europa 
 
Il traffico veicolare di attraversamento nord/sud che si scarica nel Centro, è in 
continuo aumento, provocando gravissimo disagio. 
Il traffico e l'inquinamento da esso derivante costituiscono gli elementi 
principali del degrado del Centro, impedendone qualsiasi tentativo di 
recupero . 
Al fine di creare una alternativa a tale intenso traffico si propone 
• di realizzare un collegamento stradale, già in parte esistente, tra la 

via XX Settembre e la via Lombra passando per via Modigliani e 
via Giotto.   

 
 
Limbiate,  13 dicembre '19  

                                                     per il Comitato Piulimbiatemenocemento 

                                                                       dr. Mauro Varisco 


