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1) RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 
 

1a) No alle grandi strutture di vendita (caso IKEA) 
 

 
 
Dopo pochi mesi dall’insediamento (elezioni del giugno 2014), l’Amministrazione comunale ha 
deciso di dare avvio ad un percorso radicale di revisione del Piano di governo del territorio 
(Pgt) vigente1; seppur da poco approvato (2012), il piano delineava infatti un modello di sviluppo 
fortemente connotato da dinamiche espansive, con la previsione di nuovi ambiti di trasformazione, 
destinati a insediamenti commerciali, produttivi e residenziali, che avrebbero potuto determinare, 
laddove attuati, un consumo di suolo potenziale, cioè una trasformazione di suoli agricoli e naturali 
per usi urbani, per più di 210 mila metri quadri. 
 
Da subito però la nuova Amministrazione si è trovata a dover fronteggiare la possibile 
realizzazione di un nuovo complesso commerciale destinato a insediamenti di grande 
distribuzione, con la presenza del gruppo Ikea, che avrebbe portato alla trasformazione di circa 
300 mila metri quadri di suoli agricoli, da attuare attraverso una procedura di Accordo di 
programma nella quale il comune di Rescaldina, insieme al comune di Cerro Maggiore (MI) e a 
Regione Lombardia, risultava tra i promotori, pesante eredità di scelte assunte dalle precedenti 
amministrazioni. 
 

                                                           
1 L’Amministrazione comunale di Rescaldina, attualmente a fine mandato, eletta nelle consultazioni del 2014, è composta dal gruppo 
consigliare di centro sinistra “Vivere Rescaldina”; gli indirizzi politici sono risultati fondamentali nella definizione degli obiettivi e delle 
strategie di azione per la costruzione del nuovo piano di governo del territorio. 
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Per quanto il progetto del nuovo centro commerciale avrebbe in realtà riguardato la trasformazione 
di un’area localizzata interamente nel Comune di Cerro Maggiore, pur sul confine con Rescaldina, 
gli impatti complessivi prodotti dall’intervento in termini di consumo di suolo, frammentazione 
ecologica, compromissione paesaggistica e degrado delle funzionalità ecosistemiche sarebbero 
risultati enormi, e solo marginalmente compensabili, coinvolgendo un ambito territoriale 
evidentemente più ampio di quello interessato dalla sola trasformazione programmata. 
 
Per garantire la diretta connessione del centro commerciale con il sistema autostradale veniva 
inoltre prevista, e questa volta direttamente all’interno del territorio di Rescaldina, la realizzazione 
di una viabilità di collegamento che avrebbe attraversato un’area agricola produttiva di grande 
valore, componente fondamentale di un corridoio ecologico di livello metropolitano, di cui avrebbe 
compromesso irreversibilmente la continuità e l’esistenza stessa. 
 



Premio Comuni Virtuosi 2018 

Pag. 4 – Comune di Rescaldina 

 
 
L’Amministrazione di Rescaldina si è impegnata per impedire la realizzazione della previsione 
commerciale incombente, con due mosse decisive. Da un lato eliminando attraverso una 
variante parziale il disegno della viabilità necessaria per garantire l’accessibilità e la connessione 
dell’insediamento commerciale con la rete viabilistica primaria. Dall’altra scegliendo di sfilarsi 
dall’Accordo di programma; con ciò assumendosi rischi concreti di contenziosi, sia con l’influente 
gruppo privato promotore del progetto, sia con il comune di Cerro Maggiore che ne sosteneva 
apertamente la realizzazione, ma potendo contare sul sostegno fortuito di Regione Lombardia, che 
da pochi mesi aveva approvato una legge per il contenimento del consumo di suolo (L. r 31/2014), 
e che avrebbe corso pertanto non pochi imbarazzi nel mostrarsi fautrice di una operazione di 
trasformazione del territorio così impattante. 
 
Link: 

- http://www.legnanonews.com/news/15/46505/ikea_rescaldina_ufficializza_il_no  
-  
- https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-ikea-rescaldina-1.3333696 

 
- http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-

2017/644992/ 
 

- http://www.bcc-lavoce.it/2017/08/rescaldina-premio-salva-suolo/  
 

http://www.legnanonews.com/news/15/46505/ikea_rescaldina_ufficializza_il_no
https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-ikea-rescaldina-1.3333696
http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-2017/644992/
http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-2017/644992/
http://www.bcc-lavoce.it/2017/08/rescaldina-premio-salva-suolo/
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1b) Riassetto urbano e tutela ambientale (caso AUCHAN) 
 

 
 
Nel mese di luglio 2017 è stata approvata una variante parziale al PGT defininendo un ambito di 
“Riassetto urbano” che coinvolge tre ambiti di trasformazione commerciali del PGT vigente. La 
variante ha consentito di restituire ad area agricola un ambito di trasformazione destinato a grande 
struttura di vendita di circa 42.000 mq. 
 
Nella medesima variante un secondo ambito è stato ridimensionato, diminuendo sia la le previsioni 
commerciali (originarimente previste dal PGT vigente approvato dalla precedente Amministrazione 
comunale) sia recuperando un’area a verde urbano pari a circa 7.000 mq. 
Nel terzo ambito è stata prevista l’edificazione su un lotto già urbanizzato che oggi ospita una 
grande struttura di vendita, consentendone l’ammodernamento. In sintesi, la variante ha consentito 
una significativa riduzione di consumo di suolo e un ridimensionamento delle previsioni 
commerciali previste dal PGT vigente approvato dalla precedente Amministrazione comunale. 
 

 



Premio Comuni Virtuosi 2018 

Pag. 6 – Comune di Rescaldina 

                 
 
Link: 

- https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-ikea-rescaldina-1.3333696 
 

- http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-
2017/644992/ 
 

- https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-rescaldina-1.3301603 
 

- Documenti variante PGT: http://pgt.rescaldina.org/?page=doc  
 
 

https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-ikea-rescaldina-1.3333696
http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-2017/644992/
http://www.varesenews.it/2017/08/rescaldina-riceve-il-premio-di-legambiente-salva-il-suolo-2017/644992/
https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/auchan-rescaldina-1.3301603
http://pgt.rescaldina.org/?page=doc
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2) NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

2a) Percorso e pianificazione partecipativa 
 

 
 

Avvio della revisione del PGT coinvolgendo la cittadinanza attraverso incontri interattivi di ascolto e 
di analisi. 
Coinvolgimento delle scuole di tutti i gradi per analizzare la percezione degli spazi e per 
raccogliere proposte di riqualificazione. 
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Link: 

- Percorso “PGT partecipato”: https://sites.google.com/site/pgtrescaldina/home 
 

- https://www.sempionenews.it/territorio/la-rescaldina-del-futuro-la-citta-possibile/  
 
 

https://sites.google.com/site/pgtrescaldina/home
https://www.sempionenews.it/territorio/la-rescaldina-del-futuro-la-citta-possibile/
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2b) Riassetto del territorio e tutela ambientale 
 

 
 
Se da un lato la nuova legge sul consumo di suolo aveva fornito un supporto importante nel 
portare a compimento con successo un’operazione così considerevole di riduzione delle previsioni 
potenziali di consumo di suolo, dall’altro le numerose incongruenze e dilazioni attuative della 
stessa normativa regionale rendevano assai complessa, e giuridicamente rischiosa, la scelta 
dell’Amministrazione di dare avvio a una revisione generale del Pgt vigente, in cui si voleva 
perseguire una limitazione potente delle previsioni urbanizzative in essere. Non solo per la 
mancanza di disposizioni precise nella definizione delle modalità e delle quantità di attuazione 
degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, dovute a una procrastinazione operativa delle 
disposizioni di legge, che rimandavano alla approvazione del Piano territoriale regionale (Ptr) per 
la determinazione delle quantità massime ammissibili per ambito territoriale omogeneo (Ato) sub-
provinciale; ma soprattutto per le statuizioni della disciplina transitoria che paradossalmente, in 
attesa del Ptr, non consentiva ai Comuni di procedere con varianti parziali o generali che 
comportassero una riduzione delle previsioni vigenti di consumo di suolo, in aperta contraddizione 
con la ratio stessa della legge. 
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Nonostante le possibili criticità giuridiche, viene comunque avviato il percorso di revisione del Pgt; 
e se la riduzione delle previsioni urbanizzative costituiva un obiettivo strategico prioritario nella 
definizione delle scelte di governo del territorio, gli indirizzi generali fissati dall’Amministrazione, 
che ad esso si intrecciavano, comprendevano: la definizione di un progetto urbanistico partecipato, 
sostenibile e resiliente, da realizzarsi attraverso la valorizzazione ecologica ambientale del sistema 
naturale e agricolo; la costruzione di una diffusa qualità degli spazi pubblici e del verde urbano; il 
potenziamento della permeabilità dei suoli e il raggiungimento dell’invarianza idraulica; il 
rafforzamento della rete locale e territoriale della mobilità dolce; la riqualificazione degli ambiti 
degradati, la rigenerazione dei tessuti urbani costruiti e il loro efficientamento energetico; e infine il 
sostegno alle attività produttive e commerciali locali, particolarmente minacciate dalla presenza di 
un’importante struttura di grande distribuzione, che manifestava propositi immediati di 
ampliamento. 
 

 
Con la prospettiva di sperimentare un differente modello di sviluppo, in cui la limitazione del 
consumo di suolo si potesse combinare con la realizzazione di un progetto urbanistico articolato 
capace di rispondere alle nuove esigenze ambientali, ecologiche e sociali del territorio, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto un accordo di collaborazione con il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu) del Politecnico di Milano per la elaborazione di 
studi e ricerche volte a restituire indagini conoscitive e interpretative sulla qualità degli spazi aperti 
e sulle dinamiche urbanizzative (in particolare attraverso una mappatura dei servizi ecosistemici) 
nonché a supportare la definizione delle strategie e del disegno strutturale del piano, quale 
contributo scientifico alla attività operativa degli Uffici comunali, incaricati della redazione del nuovo 
Pgt. 
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Un primo campo di lavoro ha riguardato una puntuale lettura e mappatura delle recenti dinamiche 
di trasformazione degli usi del suolo nell’Alto milanese e specificamente nel territorio comunale di 
Rescaldina. La ricognizione ha messo in evidenza un’elevata intensità dei processi di consumo di 
suolo nell’intero ambito territoriale omogeneo, a cavallo tra la città metropolitana di Milano e la 
provincia di Varese, con un aumento del sistema antropizzato dal 1999 al 2012 pari al 9,7% e una 
perdita di oltre 800 ettari di suoli agricoli di elevata qualità. Nel comune di Rescaldina, in un 
territorio caratterizzato dalla presenza di importanti elementi paesaggistici e ambientali 
(componenti della Rete ecologica regionale - Rer) e in parte tutelato dalla presenza di un Parco 
locale di interesse sovracomunale (Plis del bosco del Rugareto), si è avuto un aumento del 6,8% 
dell’urbanizzato, pari a oltre 270 mila metri quadri di nuove aree urbanizzate, con una 
corrispondente perdita di stock di suoli agricoli produttivi pari al 12,8% dell’esistente, con una forte 
riduzione della disponibilità degli spazi aperti periurbani residuali. 
 

 
 
Alla mappatura delle dinamiche recenti è stata, inoltre, combinata una specifica valutazione 
dell’entità delle previsioni urbanistiche vigenti non ancora realizzate (Pgt 2012), la cui attuazione 
(oltre 210 mila metri quadri, al netto dell’accordo di programma per il nuovo insediamento 
commerciale Ikea) avrebbe potuto determinare un’ulteriore riduzione nella disponibilità di suoli 
agricoli del 9%. Tale ricognizione quantitativa dei processi di antropizzazione, in atto e potenziali, è 
stata incrociata con una mappatura qualitativa delle funzionalità ecosistemiche dei suoli, 
verificandone sia il livello di degrado prodotto dagli impatti urbanizzativi, sia specificamente 
valutandone i rischi potenziali di compromissione causati dall’attuazione delle previsioni 
urbanistiche del piano vigente. L’indagine ha evidenziato un elevato valore dei suoli nella fornitura 
di servizi ecosistemici di produzione e di regolazione (con un contributo prioritario delle aree 
agricole e naturalistiche periurbane, ancorché residuali) segnalando di conseguenza un elevato 
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rischio di depauperamento ambientale e paesaggistico, nel caso di nuovi carichi insediativi 
antropici. L’intensità e gli impatti dei processi di urbanizzazione evidenziati dal monitoraggio delle 
trasformazioni dei suoli e la mappatura delle funzionalità e dei servizi ecosistemici nel territorio 
comunale hanno in tal senso confermato e rafforzato le scelte della Amministrazione rispetto alla 
necessità di rivedere radicalmente le previsioni dello strumento urbanistico vigente, ma anche sulla 
esigenza di definire un progetto di piano fortemente orientato da una prospettiva di rigenerazione 
ecologica e ambientale del territorio. 
 

 
 
Successivamente, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi politici generali, è stato predisposto un 
primo documento di inquadramento e di assetto strutturale del territorio, propedeutico alla 
definizione del progetto del nuovo Documento di Piano (DP), in cui sono state rappresentate le 
principali strategie e azioni di piano, con riferimento al sistema ecologico ambientale, al sistema 
agricolo rurale, al sistema della mobilità, e al sistema insediativo e dei servizi. La costruzione del 
quadro strategico e strutturale del piano è stata supportata e largamente condizionata dalla 
definizione preliminare di uno schema della Rete verde locale (Rvl), intesa quale componente 
ambientale e paesaggistica prioritaria e ossatura della connessione fruitiva, agricola e naturalistica 
del sistema degli spazi aperti urbani e periurbani, pubblici e privati, finalizzata a migliorarne le 
condizioni di vivibilità e qualità. 
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La metodologia individuata per la costruzione della Rvl, e sviluppata all’interno del processo di 
Valutazione ambientale strategica (Vas), ha preso le mosse dalla mappatura e dall’analisi 
combinata delle funzionalità ecosistemiche dei suoli (realizzata in ambiente Gis) sulla base della 
individuazione di tre categorie di sevizi ecosistemici riferiti al carattere naturalistico, agricolo e 
storico-culturale: la qualità degli habitat, ovvero un servizio principalmente di supporto a 
espressione della funzionalità naturalistico-ecologica; la produttività e capacità ecosistemica del 
comparto agricolo, ovvero un servizio di approvvigionamento e regolazione derivato da una 
misurazione del valore produttivo, ecologico (biodiversità del territorio rurale) e paesaggistica dei 
suoli destinati ad attività agricola; e infine il valore storico-culturale e fruitivo, ovvero una funzione 
appartenente alla categoria dei servizi culturali e derivato da un’analisi della distribuzione e densità 
di valori storico culturali identitari nel territorio comunale, associati alle condizioni qualitative e 
fruitive del paesaggio (anche nelle sue componenti estetiche e percettive), dalla disponibilità di 
spazi di socializzazione e di servizi e dalle condizioni di connettività garantite dalle infrastrutture 
della mobilità lenta (ciclabile e pedonale). 
 

 
 
Un approccio ‘multifunzionale’ alla costruzione della Rvl, che tiene conto e mira a garantire quella 
molteplicità di servizi ecosistemici derivata dalla compresenza di differenti valori (ecologici, storico-
culturali e fruitivi) da tutelare e valorizzare attraverso un corpo di azioni e indirizzi progettuali 
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specifici; ma anche un metodo ‘transcalare’ al disegno della Rvl, che da un lato ne assicura le 
coerenze e le relazioni ecologiche ambientali con le reti di livello territoriale (regionale e 
metropolitana) e dall’altro la rende una componente fondativa del progetto di piano alla scala 
locale, di cui il disegno della Rvl, nelle sue differenti caratterizzazioni multisistemiche e indicazioni 
operative, è parte integrante. 
 

 
 
In questo senso, la definizione della Rvl di Rescaldina ha costituito un elemento sostanziale 
durante l’intero processo di piano. In primo luogo, ha fornito un supporto conoscitivo preliminare, 
attraverso la mappatura dei servizi ecosistemici, per la verifica e per la valutazione qualitativa 
combinata delle trasformazioni d’uso del suolo previste dal Pgt vigente, motivandone le ragioni di 
una conseguente riduzione (anche ai sensi dalla Lr. 31/2014) sulla base di un differente ed 
esplicito progetto paesaggistico e fruitivo degli spazi aperti agricoli periurbani e urbani. Ciò ha 
consentito di ridimensionare la previsione sovradimensionata del piano vigente, non solo 
sottraendo oltre 140 mila metri quadri di suolo agricolo periurbano a una probabile trasformazione 
urbanizzativa (Immagine 1), ma prefigurando per quegli stessi suoli un differente progetto di 
valorizzazione agro-naturalistica del territorio. 
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In secondo luogo, la Rvl ha condizionato la costruzione stessa del progetto di Pgt, andando a 
costituire un elemento strategico di orientamento spaziale e di indirizzo operativo e normativo, non 
solo per le azioni di tutela e valorizzazione dei caratteri naturali, rurali e paesaggistici del territorio, 
ma anche per tutti gli interventi di trasformazione e riqualificazione all’interno della città esistente, 
sia di carattere intensivo, realizzabili attraverso l’attuazione degli Ambiti di trasformazione e 
rigenerazione urbana disciplinati dal DdP, sia di carattere estensivo, all’interno dei tessuti esistenti, 
in relazione al sistema dei servizi e degli spazi collettivi (città pubblica), disciplinati dal PdS, e al 
sistema degli insediamenti privati, residenziali, artigianali e commerciali, disciplinati dal PdR 
(Immagine 2). Le indagini e le mappature preliminari, volte a individuare gli elementi di potenzialità 
e criticità nelle differenti funzionalità ecosistemiche del territorio, hanno permesso di articolare 
puntualmente azioni progettuali mirate a tutelare e a potenziare i servizi ecosistemici esistenti nel 
territorio comunale, attraverso un disegno volto a ricucire la trama degli spazi urbani con il sistema 
degli spazi aperti a maggiore vocazione ecologica, a indirizzare le trasformazioni di rigenerazione 
delle parti degradate e sottoutilizzate e a verificarne la sostenibilità e la qualità rispetto al sistema 
di pressioni esistenti e di quelle potenziali, in diretta coerenza con le indicazioni della Valutazione 
ambientale strategica. Sulla base di queste valutazioni è stato possibile anche ammettere una 
modesta trasformazione produttiva di circa 2 ettari su aree non edificate, oggi intercluse tra un 
quartiere residenziale e ambiti produttivi esistenti (di Rescaldina e del comune contermine di 
Legnano). Il Pgt prevede sia una nuova strada a carico a questo intervento, assicurando così un 
miglioramento dell’accessibilità a tutto il comparto produttivo, sia un’intensificazione della fascia 
vegetale sul fronte residenziale. 
 

 
 

Le azioni della Rvl, definite inizialmente nel processo di Vas, si integrano direttamente con le 
strategie generali del Documento di piano nel perseguire un aumento della qualità e della vivibilità 
complessiva del territorio, nelle sue componenti di fruibilità degli spazi aperti urbani, rurali e 
naturalistici, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche e storico-
culturali e indirizzare le modalità di intervento e trasformazione della città esistente verso una più 
diffusa accezione di benessere collettivo, attraverso un miglioramento delle performance 
ecologiche, ambientali e sociali. Le differenti componenti (naturalistica, agricola e storico-culturale) 
che ne connotano i caratteri progettuali sono state previste e articolate in azioni di mantenimento, 
valorizzazione e riqualificazione territoriale e paesaggistica, specificamente disciplinate nei 
dispositivi di indirizzo della rete stessa e integrate all’interno della disciplina normativa del Pgt, 
nelle sue diverse componenti, in relazione a tre caratterizzazioni principali: quella storico-culturale, 
riferita principalmente alle aree della città consolidata e volta alla tutela e valorizzazione degli 
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elementi di valore storico/culturale e paesaggistico, potenziando il sistema della fruibilità pedonale 
e ciclabile; quella rurale-produttiva, volta alla protezione e qualificazione degli spazi aperti 
periurbani a destinazione prevalente agricola, nella parti dove la città consolidata si interfaccia al 
sistema agro-ambientale; quella ecologico-naturalistico, volta a tutelare e valorizzare la presenza 
rilevante di aree vegetate naturali e seminaturali boscate, dove il carattere ecologico-ambientale 
costituisce una risorsa fondamentale per il Capitale naturale del territorio (Immagine 3). 
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Un repertorio di azioni, declinate per la città della trasformazione, per la città consolidata e per il 
sistema agroambientale, che comprende interventi volti al mantenimento, alla valorizzazione e alla 
riqualificazione del valore multisistemico complessivo, mediante tecniche di greening e di 
forestazione urbana per le aree di margine (individuate anche in considerazione degli strumenti di 
programmazione regionale esistenti), azioni di ri-permeabilizzazione (desealing) dei suoli urbani 
privati e pubblici, indirizzi di assetto e obiettivi prestazionali per la rigenerazione e il recupero delle 
aree abbandonate o sotto-utilizzate della città esistente, e infine indicazioni per la realizzazione di 
soluzioni progettuali “basate sulla natura” e per la determinazione di misure di mitigazione o 
compensazione nelle situazioni di degrado puntuale presenti nel territorio. 
Nella sperimentazione del progetto del nuovo Pgt del comune di Rescaldina, adottato lo scorso 
ottobre, il disegno della rete verde locale ha assunto dunque un ruolo strutturale nella costruzione 
complessiva delle strategie di intervento su territorio; ne è diventato in questo senso sia strumento 
di protezione dei valori paesaggistici a supporto delle misure di contenimento del consumo di 
suolo, sia disegno spaziale e dispositivo di progetto per la rigenerazione urbana, capace di 
condizionare e indirizzare l’attuazione delle previsioni urbanistiche, pubbliche e private verso un 
più ampio processo di riurbanizzazione del territorio. 
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Immagine 1 Aree di Trasformazione del Pgt 2012 non confermate e previsioni Pgt 2018 
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Immagine 2a e 2b Rete verde locale. Disegno e strategie d’azione 
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Immagine 3 Pgt, Documento di Piano. Schema strutturale e azioni strategiche 
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3) RIGENERAZIONE URBANA 
 

 
 
Il Comune di Rescaldina ha partecipato al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(D.P.C.M. 25 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1/6/2016) che ha finanziato dei progetti 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane. Con il progetto 
denominato “Integration Machine”, risultato assegnatario dei fondi, l’Amministrazione comunale 
ha previsto: 
 

a) la riqualificazione dell’immobile storico della “Cascina Pagana”, destinando gli 
appartamenti a progetti di housing sociale: https://www.sempionenews.it/territorio/entro-
lautunno-inizio-lavori-di-ristrutturazione-della-casina-pagana/  

 
b) il prolungamento della linea di autobus tra Rescaldina e Legnano, incentivando quindi 

l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico: 
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919140/bus_con_l_inizio_della_scuola_al_via_
l_implementazione_della_linea_e  

 
c) la realizzazione di un percorso ciclopedonale che connette i luoghi di interconnessione del 

paese (la stazione di Rescaldina, la stazione di Legnano e i luoghi di maggior utilizzo da 
parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani – complessi scolastici e luoghi di 
aggregazione): 
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/918557/iniziano_i_lavori_per_la_rete_di_ciclab
ili_da_rescaldina_a_parabiago  

 

https://www.sempionenews.it/territorio/entro-lautunno-inizio-lavori-di-ristrutturazione-della-casina-pagana/
https://www.sempionenews.it/territorio/entro-lautunno-inizio-lavori-di-ristrutturazione-della-casina-pagana/
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919140/bus_con_l_inizio_della_scuola_al_via_l_implementazione_della_linea_e
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919140/bus_con_l_inizio_della_scuola_al_via_l_implementazione_della_linea_e
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/918557/iniziano_i_lavori_per_la_rete_di_ciclabili_da_rescaldina_a_parabiago
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/918557/iniziano_i_lavori_per_la_rete_di_ciclabili_da_rescaldina_a_parabiago


Premio Comuni Virtuosi 2018 

Pag. 28 – Comune di Rescaldina 

d) la riqualificazione dell’area urbana di edilizia popolare, tramite un processo di progettazione 
partecipata con i cittadini residenti: https://www.sempionenews.it/territorio/rescaldina-la-
riqualificazione-parte-dalle-persone/  

 

 
 
Link: 

- http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano/progetti/alto_milanese/ 
 

- http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano_old/progetti/integration_machine.
html  

https://www.sempionenews.it/territorio/rescaldina-la-riqualificazione-parte-dalle-persone/
https://www.sempionenews.it/territorio/rescaldina-la-riqualificazione-parte-dalle-persone/
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano/progetti/alto_milanese/
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano_old/progetti/integration_machine.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano_old/progetti/integration_machine.html

