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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

(Provincia di Milano) 

 
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

UFFICIO URBANISTICA 
 

 

Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (VG del 

PGT) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Verbale dell’incontro con i ragazzi della scuola primaria di 

secondo grado - classi terze 

12 Maggio 2015 
 

Incontro con i ragazzi (alunni della classe terza) della scuola primaria di secondo grado 

 

L’incontro si è svolto presso la Scuola Media Rizzoli e sono state coinvolte, con la collaborazione 

dei docenti, quattro classi di terza, ovvero complessivamente circa 90 ragazzi, buona parte dei quali 

provenienti da altri Comuni, ovvero non residenti a Pregnana Milanese. 

L’incontro è stato organizzato e condotto, grazie alla disponibilità dell’Istituto e dei docenti, a cura 

del Comune di Pogliano Milanese (Assessore all’Urbanistica, Angelo Bosani, e Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, Arch. Elisabetta Amariti) e della società Ambiente Italia, consulente per la 

procedura di VAS (Pianif. Alessia Albini e Arch. Mario Miglio). 

L’attività si è svolta, coinvolgendo due classi alla volta, per la durata di due ore di lezione, secondo 

le seguenti modalità: 

- introduzione, da parte dei docenti; 

- presentazione dell’argomento, a cura dell’Assessore all’Urbanistica; 

- illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività, da parte dei consulenti di Ambiente 

Italia; 

- suddivisione in 2 gruppi per ogni classe, ciascuno seguito da un “facilitatore”; 

- presentazione dei risultati della discussione nei gruppi, da parte di due membri degli stessi. 

 

Sintesi degli interventi e impostazione dell’attività 

I docenti delle classi terze hanno introdotto il tema della mattinata. 

L’Assessore all’Urbanistica, Angelo Bosani, ha illustrato, in forma sintetica, i contenuti ed il ruolo 

del PGT, quale strumento di gestione del territorio, con previsioni sull’uso delle stesso e definizione 

delle azioni da promuovere, in particolare quelle per dotarsi di servizi, ed ha rimarcato gli aspetti 

d’interesse per la fascia di età giovanile. L’Assessore ha precisato che l’amministrazione comunale 

è ora impegnata nella Variante del vigente PGT in occasione della cui redazione è stata condotta, 

nel 2010, la stessa iniziativa, con il coinvolgimento delle classi terze, annotando, per altro, che uno 
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dei ragazzi allora presenti è stato eletto Consigliere Comunale ed ora potrà avere un ruolo diretto 

nel decidere le azioni del Piano. In aggiunta, l’Assessore ha sottolineato che i tempi di attuazione di 

un PGT sono tali che le indicazioni fornite e tradotte in scelte di pianificazione, potranno essere 

attuate a distanza di almeno 5-10 anni e che, quindi, serviranno a soddisfare le esigenze o 

aspettative di altri ragazzi. 

I consulenti di Ambiente Italia hanno illustrato le modalità di svolgimento dell’attività di gruppo, 

che si articola secondo fasi successive: 

- identificazione, sulla base dell’esperienza individuale e del confronto all’interno del gruppo, 

degli aspetti positivi e negativi del territorio di Pregnana Milanese, in altri termini di quello 

che piace o non piace (perché mi piace/non mi piace), con trascrizione dei punti su un 

tabellone appositamente predisposto; 

- formulazione, sulla base del quadro costruito, di “idee per la Pregnana che vorrei”, tradotte 

in cose che dovrebbero essere realizzate, anche queste restituite in punti sintetici trascritti sul 

tabellone predisposto; 

- selezione di una delle idee e argomentazione, da parte di due alunni, della validità della 

stessa di fronte agli altri componenti del gruppo che, secondo l’impostazione del “gioco di 

ruolo”,  diventano portatori di differenti interessi, interpretando le figure dell’ambientalista, 

dell’agricoltore, dello sportivo, del commerciante, dell’industriale, del pedone e ciclista, 

dell’anziano; 

- presentazione, da parte di due alunni, dell’idea proposta e dei risultati della discussione con 

gli altri attori. 

Sintesi dei risultati dell’attività di gruppo 

Le indicazioni sugli aspetti positivi e negativi e le proposte formulate da tutti gli otto gruppi di 

lavoro sono riportate nelle successive tabelle, sostanzialmente nella forma in cui sono state scritte 

dagli alunni sui tabelloni. 

Allo stesso modo, si riportano le idee sulla Pregnana del futuro, con riguardo ad ogni gruppo, in 

modo da mantenere e rendere evidente la correlazione con il quadro derivante dalla precedente  

identificazione degli aspetti positivi e negativi, riferiti alla situazione attuale. 

I risultati della fase dedicata al gioco di ruolo, per i gruppi che sono riusciti a selezionare un’idea ed 

a sviluppare al meglio tale fase di attività, sono restituiti, a titolo esemplificativo, in altra tabella. 
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Gruppo 1 

Perché mi piace 

- Quartiere residenziale 

- Scuola Rizzoli 

- Stazione ferroviaria 

- Supermercato LD 

- Parco attrezzato 

- Parco della carrucola (Vanzago) 

- Via IV Novembre 

- Pista da motocross 

- Piste ciclabili 

- Parchetto via IV Novembre 

- Viale alberato di via Gallarate 

- Centro sportivo Pregnanese 

- Parco di via Gallarate 

- Municipio 

Perché non mi piace 

- Oratorio 

- Degrado di via Gallarate 

- Area degradata dietro alla stazione 

- Area degradata-inquinata a nord di 

Pregnana 

- Marciapiedi rovinati 

 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Negozi 

- Cinema 

- Piscina 

- Sala giochi 

- Campi sportivi 

- Skate park 

- (più) Piste ciclabili 

- Ospedale (piccolo) 

- Istituto superiore di agraria 

- Spazi aperti 

- Comunicazioni con l’esterno 

- Fermata metro 

- Linea di bus per Pregnana 

- (migliorare) Aree pubbliche 

- Mac Donalds 
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Gruppo 2 

Perché mi piace 

- Palestra ristrutturata 

Perché non mi piace 

- Sicurezza nei parchi 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Piscina, centro commerciale, cinema-teatro 

- Illuminare la strada dove si trova la Cascina Serbelloni 

- Incentivare la ristrutturazione degli edifici vecchi 

- Migliorare la manutenzione del parco di via gallarate, per lo sport 

- Eliminare la statua dalla Piazza 1 Maggio e migliorare l’attrezzatura 

- Potenziare il centro sportivo Torcida 

- Più infrastrutture per il controllo delle biciclette  

  

Gruppo 3 

Perché mi piace 

- Supermercato LD 

- Stazione ferroviaria 

- Fontanile 

- Laghetto verde 

- Biblioteca 

- Centro anziani 

- Scuola Media 

- Piazze 

- Pizzerie 

- Parco di via Gallarate 

- Parchetto 

- C.A.G. 

- Cascina Madonnina 

Perché non mi piace 

- Centro sportivo Torcida 

- I dossi (troppi) 

- Oratorio 

- Cibo della mensa della scuola Media 

- Villoresi 

- Mancanza di servizi che consentono di 

arrivare a Pregnana 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Cinema e sala giochi 

- Piscina 

- Negozio di informatica-elettronica e di videogiochi 

- Centro commerciale 

- Mensa scolastica modello americano con più scelte o cibo portato da casa 

- Centro commerciale con cinema, sul modello di The Space di Cerro 

- Discoteca 
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Gruppo 4 

Perché mi piace 

- Spazi dedicati all’istruzione 

- Aree verdi e parchi 

- Case dell’acqua 

- Piste ciclabili 

Perché non mi piace 

- Mensa della scuola media 

- I dossi (troppi) 

- Semafori (troppo lunghi) 

- Assenza di postio dove andare la sera 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Piscina 

- Centro sportivo 

- Campo da calcio dell’oratorio (da migliorare) 

- Locali per ragazzi 

- Spazi ricreativi 

- Fast food 

- Chioschi nei parchi 

- Centro commerciale con cinema 

- Palazzetto per lo sport 

- Pista di pattinaggio sul ghiaccio d’inverno 

  

Gruppo 5 

Perché mi piace 

- Aree verdi sufficienti 

Perché non mi piace 

- Pochi negozi 

- Sicurezza in stazione ferroviaria 

- Parchi non curati 

- Case che costano troppo 

- Assenza di centri sportivi 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Negozi di abbigliamento nella nuova zona 

- Fontanella dell’acqua in piazza 1 Maggio 

- Centro sportivo con piscina 

- Cinema 

- Abitazioni (iniziare a pensare alle nostre case future) 

- Case grandi e diverse con minori costi 

- Manutenzione dei parchi 

- Guardia medica 
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Gruppo 6 

Perché mi piace 

- Youki 

- Cimitero 

- Centro sportivo Torcida 

- Stazione ferroviaria 

- Lilla Pois 

- Panifico Rizzi 

- Lavanderie 

- Villoresi 

- Campo da tennis 

- Casa dell’acqua 

Perché non mi piace 

- Grattacielo 

- Oratorio 

- CAG 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Spazio con palestra, piscina e cinema (al posto della zona industriale dismessa) con pista 

ciclabile sul ponte di sovrappasso  

- Campo di calcetto non a pagamento 

- Parco dell’oratorio (da ristrutturare) 

- Case vicino alla via Olivetti 

  

Gruppo 7 

Perché mi piace 

- Supermercato LD 

- Centro sportivo (come luogo d’incontro) 

- Stazione ferroviaria 

- Parco vicino alla scuola Media 

- Bosco di Vanzago 

- Oratorio (i campetti) 

- Canale Villoresi 

- Piazza della Chiesa 

- Gelateria Officina del gelato 

- Panificio Rizzi 

Perché non mi piace 

- Aree industriali 

- Casa del Parroco (per la posizione) 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Piste ciclabili per collegare i diversi Comuni 

- Cinema 

- Piscina comunale 

- Skate Park 

- Area verde dove realizzare un campo di pallavolo 

- Muro dove poter scrivere con le bombolette 

- Ospedale (non grandissimo) 

- Nuove abitazioni vicino alla stazione 

- Luogo di esposizioni artistiche 

- Centro commerciale (per offerte di lavoro) 
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Gruppo 8 

Perché mi piace 

- Stazione ferroviaria 

- Parchi e aree verdi 

- Supermercato LD 

- Scuole (molte) 

Perché non mi piace 

- Troppi bar, pizzerie e parrucchieri, 

invece di altri negozi 

- Mancano le macchinette obliteratrici in 

stazione ferroviaria 

Idee per la Pregnana che vorrei 

- Cinema 

- Linea metropolitana 

- Piscina 

- Centro commerciale vicino alla stazione ferroviaria (con negozi di abbigliamento e scarpe) 

- Locali per i ragazzi (pub, ecc.) 

- Spazi per esprimere le proprie passioni (arte. Musica, ecc.) 

- Area verde dove realizzare un campo di pallavolo 

- Muro dove poter scrivere con le bombolette 

- Ospedale (non grandissimo) 

- Nuove abitazioni vicino alla stazione 

- Luogo di esposizioni artistiche 

- Centro commerciale (per offerte di lavoro) 

 

Idea “Centro ricreativo per ragazzi” 

Un centro ricreativo, non come il CAG, bensì luogo di aggregazione per ritrovarsi e divertirsi, da 

associare ad una fermata del pullman per permettere ai ragazzi di andare al centro da soli. 

 

- Agricoltore: non lo vuole perché ha bisogno della sua terra per coltivare ma può essere 

d’accordo se viene costruito lontano dai suoi campi 

- Mamma: lo ritiene utile per fare uscire il figlio e fargli fare nuove amici 

- Ciclista: è d’accordo se saranno costruite nuove piste ciclabili 

- Commerciante: è d’accordo se il centro viene costruito vicino al suo negozi 

  

Idea “Centro commerciale con cinema e ristoranti o Centro sportivo e piscina” 

Concentrare le attività, che non possono essere in posti diversi, con attenzione a considerare il 

numero degli abitanti; il Comune dovrebbe fare un referendum o sondaggio tra i cittadini 

 

- Agricoltore: se realizzato in un’area industriale dismessa (quella a nord) va bene, 

soprattutto se nel centro commerciale si apre un punto di vendita diretta dei prodotti 

agricoli 

- Commerciante: la posizione favorevole dipende dal posto in cui si colloca il centro 

commerciale e dal costo dell’affitto dei locali 

- Ambientalista: è preferibile se realizzato in area industriale dismessa (quella a nord) e senza 

consumo di verde  

- Anziano: favorevole se è vicino a casa (meglio il sito industriale dismesso in zona sud)  
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Idea “Metropolitana, linea e stazione” 

 

- Ciclista: è inutile perché usando la bicicletta ha bisogno di più piste ciclabili 

- Anziana: non è utile perché già ci sono mezzi di trasporto e perché si muove poco 

- Sportivo: è utile per svolgere le attività da qualche altra parte 

- Agricoltore e Ambientalista: non è utile perché occupa il terreno coltivabile 

- Genitore: non è utile perché ci sono già altri mezzi di trasporto 

- Commerciante: è utile perché porta altre persone in paese 

- Studente: è utile per muoversi velocemente e raggiungere in orario la scuola 

  

Idea “Nuove abitazioni” 

 

- Ambientalista: ci sono già molte case 

- Industriale: favorevole a condizione che siano costruite in centro 

- Sportivo: a condizione che si realizzi lo skate park 

- Commerciante: se le case sono vicino ai negozi e si realizzano servizi oltre che abitazioni 

- Pedone: chiede di realizzare, assime alle case, marciapiedi e piste ciclabili 

- Agricoltore: non vuole abitazioni nelle aree agricole e chiede di non inquinare 

  

Idea “Palestra, piscina e cinema” 

Da realizzare all’interno dell’area industriale inutilizzata. 

- Genitore: va bene perché suo figlio possa passare più tempo all’aria aprta (dopo avere fatto 

i compiti) 

- Ciclista: va bene perché non interferisce con il suo hobby 

- Commerciante: va bene perché almeno non ci sono i ragazzi per strada 

- Agricoltore: va bene perché non prende la parte di territorio coltivata 

- Ambientalista: va bene perché si tolgono le industrie inquinanti e si costruiscono luoghi 

pubblici 
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