REPORT DI INCONTRO
Comune di

Paderno d’Adda

Mario Donadoni

INCONTRO CON I COMMERCIANTI - 11.01.2021
Report incontro del 11.01.2021 - dalle 19.00 alle 20.00
Tema dell’incontro
Recepimento delle esigenze da parte di associazioni e commercianti del centro storico
All’assemblea partecipano i rappresentati delle associazioni e dei commercianti, il Sindaco, il responsabile
unico del procedimento, gli assessori delegati, e i tecnici incaricati allo studio della riqualificazione del centro
storico.
In seguito ad una breve presentazione viene esposta all’assemblea di partecipanti la volontà di attivare un
processo di progettazione partecipata, con l’obiettivo di riqualificare le aree del centro storico.
Gli obiettivi espressi dell’Amministrazione rispetto alle tematiche relative al centro storico sono:
•
•
•

migliorare l’attrattività del centro storico
dare risalto alla vita di comunità, alle associazioni che vivono nel centro storico
migliorae la vivibilità, la mobilità dolce e la sicurezza del muoversi

La volontà è quella di attivare processi di riqualificazione che portino ad avere un centro più bello, più semplice
da in vivere sicurezza, con infrastrutture di banda larga e un relativo aumento della qualità della vita. La
mobilità dovrà essere volta alla sostenibilità, riconnettendo aree di paese attraverso la mobilità sostenibile
con un aumento generale della qualità ambientele.
Per le attività del centro storico, l’obiettivo è quello di mantenere gli spazi di comunità, e di avere ulteriori spazi
comunali messi a disposizione alle associazioni.
A seguito di una breve presentazione, viene richiesto ai partecipanti di presentare le proprie instanze / richieste.
E’ volontà dell’amministrazione ascoltare le richieste senza proporre, al momento nessuna indicazione sulla
strategia progettuale.
Istanze richieste degli attori _ Commercianti e Associazioni attive nel Centro Storico:
- Viabilità: riprendere in considerazione i vecchi progetti vibilistici , con senso unico contrapposto a sfociare
su via Marconi e sulla via Edison. Realizzazione ponticello su via Marconi.
- Possibilità di riportare il mercato in centro. Si riscontra una certa difficoltà sulla sicurezza ma si prende atto
dell’idea e si prova a verificarne la fattibilità.
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- Rapporto tra pubblico e privato all’interno delle Corti Storiche. Trovare una modalità per agevolare gli interventi all’interno delle corti. Ad esempio obbligare gli interlocutori della corte ad un unico referente, come un
condominio (idea proposta : identificare una minima ristrutturazione su un corte piccola utilizzandola come
esempio tipologico)
- Viabilità Via Manzoni, Viabilità andrebbe ripensata. Tema dell’affluenza giornaliea e dei parcheggi. Studiare
e analizzare il tempo necessario per fruire dei servizi nelle arre centrali.
Proposte emerse: Sabato e Domenica pomeriggio provare a valutare la chiusura del centro storico a tarffico .
- Si riscontra la mancanza di un centro informazioni e cartellonistica informativa nelle aree del centro.
Rilancio delle aree del centro storico.
Da dove partire ? Punti di forza sono la cultura e l’ Adda e la sua storia.
Percorso ciclabile come polo attrattivo. Comunicare ai fruitori i punti di forza del paese.
Potenziamento dei mezzi di comunicazione.
Valorizzare eventi che hanno già ottenuto negli anni buoni risutati : ad esempio mercatino dell’artigianato,
mercatini di natale, iniziative all’interno del centro storico.
Possibili strategie per potenziare gli eventi nel centro : Sabato e domenica chiusura centro storico e
collegamento per chi arriva dalla ciclovia dell’Adda. Possibilità di occupazione suolo pubblico, in occasione
di eventi programmai
Pedonale centro storico, parcheggio. Allargamento di via Gandi Piazza vecchia dietro al comune. Trovare
spazi di parcheggio. Parcheggi fruibile per i centro e costrizione di un secondo ponticello che permetta di
mettere in sicurezza l’attraversamento verso il centro.
Per quanto riguarda la viabilità pensare un senso unico contrapposto sulle uscite. (progetto rimasto a metà)
- Accedere con facilità al centro
- Riqualificazione piazza all’incrocio tra via A.Manzoni e via Al ponte.
- Colonnine elettriche nel parcheggio come posto auto
- per i negozi sfitti incentivare, agevolazioni e affitto eco canone incentivato / monitorare la situazione dei
negozi chiusi

L’ obiettivo comune è aumentare bellezza e attrattività per aumentare il valore degli immobili nelle aree del
centro e favorirne la rinascita.
Lavorare sulla promozione del paese, lavoro sul ponte San Michele (convegno internazionale sulla candidatura), il naviglio , la Rocchetta e lo Stallazzo. Attrarre le persone a eventi culturali come ad esempio “VILLE
APERTE “iniziativa FAI giornata per la bellezza.
Obiettivo finale è riuscire a dare continuità a strategie che in passato hanno già dimostrato buoni risultati.

