NOTA SULLE CRITICITA’ SEGNALATE DALLE IMPRESE DI NOVA MILANESE
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Premessa
Nel luglio del 2013, la Zona Monza e Brianza di Assolombarda ha avviato un rapporto con il
Comune di Nova Milanese con l’obiettivo di intensificare e facilitare le relazioni tra Amministrazione
Comunale e sistema produttivo locale e, per questa via, contribuire al miglioramento della
situazione delle imprese sul territorio.
In questo quadro, è stata svolta un’indagine sui fattori territoriali che possono incidere
significativamente sull’operatività quotidiana delle imprese e per i quali l'Amministrazione
Comunale ha alcune competenze dirette (la viabilità e il trasporto pubblico, la qualità delle zone
produttive, la sicurezza e l'ordine pubblico, i servizi ambientali). Hanno partecipato all’indagine,
rispondendo a un questionario appositamente predisposto, 5 delle dalle 23 imprese associate ad
Assolombarda presenti a Nova Milanese.
Dalle risposte non sembra emergere un quadro complessivo di particolare criticità. Tuttavia le
imprese hanno evidenziato alcune problematiche puntuali, che in questa nota ci proponiamo a
nostra volta di segnalare all’Amministrazione Comunale. L’intenzione è quella di condividere
alcune informazioni preliminari utili ad istruire un momento successivo di approfondimento con le
imprese interessate, nonché fornire indicazioni ai fini della programmazione di interventi migliorativi
del contesto insediativo.
Ambiti territoriali e problematiche emerse
Via Brodolini: problemi relativi alla modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
Via Galvani: problemi ed esigenze relativi alla mobilità di merci e persone e alla sicurezza:
• scarsa disponibilità di parcheggi per auto
• scarsa disponibilità di aree di sosta per mezzi pesanti
• corse poco frequenti dei servizi di trasporto pubblico locale
• furti all’interno delle aziende e sui mezzi di trasporto delle aziende
Via Garibaldi: problemi ed esigenze relativi alla mobilità di merci e persone e alla raccolta di rifiuti:
• Scarsa manutenzione stradale (buche, mancanza di marciapiedi)
• Scarsa disponibilità di parcheggi per auto
• Mancanza/scarsità di piste ciclabili
• Cassonetti rotti
Via Fermi / via Vesuvio: problemi relativi alla manutenzione delle strade, alla rete fognaria, alla
raccolta dei rifiuti, alla legalità:
• Buche nelle strade
• Insufficienza della rete fognaria in caso di piogge forti
• Prostituzione
• Mancanza di cassonetti e conseguente accumulo di rifiuti sui marciapiedi
Via Per Cinisello: corse poco frequenti del servizio di trasporto pubblico

