
DA SEGNARE IN AGENDA 

A SETTEMBRE NEI QUARTIERI DELLA CITTÀ

Il programma degli incontri organizzati 
dall’amministrazione comunale 
per informarsi su:

come sta cambiando il centro cittadino
gli 1.5 milioni di Euro di interventi nelle scuole
realizzati nel 2018
gli interventi di manutenzione e viabilità nei quartieri
i nuovi servizi per i nuovi bisogni dei cittadini
gli strumenti di comunicazione e di partecipazione 

 alla vita della Città

infoline: 0362392291 
www.comune.desio.mb.it Città di Desio

Spaccone - San Vincenzo
San Giovanni - Bolagnos
San Pietro e Paolo - San Carlo
Stazione - Sacro Cuore
Prati
Centro
San Giorgio

Stazione 
Sacro Cuore

San 
Giorgio

San Pietro e San Paolo - San Carlo 

San Giovanni - Bolagnos

Spaccone - San Vincenzo

Centro
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@desiocittaonline
@comunedidesio 

scarica l ’app da 
apple store o google play

19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio

In Piazza Conciliazione dalle ore 21.00



Davanti al Parco degli Alpini nascerà una nuova 
piazza dove sostare e giocare in sicurezza. 
Un luogo di incontro che valorizza il piccolo 
polmone verde del centro cittadino. Con una 
gradinata per sedersi e una fontana con zampilli 
d’acqua a terra.

IL RECUPERO 
DEGLI IMMOBILI 
PUBBLICI

A Desio il recupero 
degli immobili pubblici 
dismessi inizia dall’ex 
sede del Tribunale in 
Via Galli.
Un investimento che 
nel 2020 completerà 
il centro cittadino 
come centro di servizi 
anche sovra comunali, 
grazie al trasferimento 
dell’Agenzia delle 
Entrate.

INVESTIMENTI 
NELLE SCUOLE

A Desio continuano gli
investimenti nelle scuole
all’insegna della sicurezza,
della tutela ambientale e della
funzionalità. Nel solo 2018 su
questo investiti 1,5 milioni di Euro.
Fiori all’occhiello degli
investimenti del 2019 sono 
i lavori che doteranno la Scuola
Elementare del quartiere San
Giorgio di una palestra sicura
e ad ‘impatto zero’ con pannelli
fotovoltaici e un tetto verde per
il recupero dell’acqua piovana
e che miglioreranno la sicurezza
antisismica e antincendio e
l’efficienza energetica della
Scuola Media ‘Rodari’: i colori 
dell’interno e della facciata 
saranno decisi insieme a chi la 
frequenta. Il valore complessivo
dei 2 interventi è di 4 milioni di €.

Il Centro cittadino rinnova i 
suoi spazi e la sua viabilità. In 
partenza in Estate i lavori sulle 3 
nuove porte d’accesso agli assi 
del commercio (Corso Italia e 
via Garibaldi) e della cultura 
(via Lampugnani). Le porte
delimiteranno una nuova zona 
a 30 km/h, dando priorità 
ai pedoni e a chi sceglie di 
muoversi in bicicletta.

prima dopo

DA LUGLIO UN NUOVO
CENTRO CITTADINO

In foto: i disegni progettuali di corso
Italia, via Garibaldi e via Lampugnani


