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TAVOLO 4 

Abitare, servizi, trasformazioni sovralocali…  
 

 12 febbraio 2019 – dalle 18.00 alle 20.00 

 Punto Cerchiate, Cerchiate (Pero) 

 

1. CERCHIATE: “La periferia di Pero centro” 
 

a. TRASPORTI PUBBLICI 

Cerchiate è una frazione di circa 3.000 abitanti che risulta isolata da Pero, in quanto 

“al di là” dell’autostrada, senza un trasporto pubblico efficiente di connessione, 

specie alle fermate MM di Pero e Molino Dorino. Un tempo era attiva una linea 

interna al comune che serviva anche Cerchiate, ma è stata soppressa perché 

troppo onerosa. Risultano oggi presenti le linee SITAM e un servizio di trasporto 

sociale offerto dal comune per le fasce di popolazione più debole, attivo due 

mattine a settimana (il martedì e il giovedì), ma che non risulta sufficiente a 

soddisfare la domanda di mobilità della popolazione anziana verso i centri di cura 

ed i servizi di base della zona. 

PREZZI TRASPORTO PUBBLICO A PERO E CERCHIATE 

Pero e Cerchiate (denominati dal tariffario SITAM “Pero centro” e “Pero Cerchiate”) 

risultano in due zone distinte del tariffario dei trasporti pubblici locali e il biglietto 

per Pero da Cerchiate risulta interurbano. 

Dalle tabelle dei biglietti Pero centro risulta in “zona 1” e area “zona 1”, mentre 

Pero Cerchiate risulta in “zona 1 ½” e area “intera”. 

Dalle tabelle dei biglietti o abbonamenti cumulativi con Milano, Pero centro risulta 

in zona “Urbana + ½” e area “piccola” mentre Cerchiate in zona “Urbana + 1” e 

area “media”. 

b. Migliorare il controllo e presidio del territorio: proposta di istituire una figura, come il 

vigile di quartiere, che serva come punto di riferimento per eventuali problemi e 

controlli l’uscita dalle scuole e il comportamento dei cittadini, soprattutto per quanto 

riguarda la pulizia e il deposito dei rifiuti lungo le strade e nelle aree verdi. 

c. SERVIZI 

• Proposta di collocare una casa dell’acqua anche a Cerchiate; 

• Creare un piccolo centro sportivo nel campo tra la scuola dell’infanzia e quella 

primaria. 

• Realizzare in Cerchiate nuove dotazioni sportive (ad esempio una nuova piscina), 

che possano servire anche aree più ampie e che siano a disposizione dei cittadini 

a prezzi contenuti.  

• Ci vorrebbe uno sportello stabile del Comune. Sono già presenti alcuni servizi e il 

Sindaco riceve i cittadini al sabato mattina a Cerchiate, ma è auspicabile creare 

uno sportello fisso. 

d. PARCHEGGI 

Il polo fieristico ha penalizzato la frazione di Cerchiate. Durante gli eventi fieristici 

Cerchiate è invasa da auto parcheggiate ovunque, anche in proprietà private. Servono 

maggior severità nel punire gli eccessi e rivedere il Piano della Sosta in Cerchiate e 

Cerchiarello, introducendo spazi di sosta riservati ai residenti. 
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2. ABITARE 
 

a. A Pero vi è la necessità di affitti calmierati e case in edilizia convenzionata, 

mantenendo sempre una partnership pubblico-privata, incentivando anche nuove 

forme di abitare, che prevedano nuovi servizi condivisi di vicinato in modo da creare 

comunità (babysitting, lavanderia, ecc.); 

b. Bisogna favorire un’edilizia più efficiente, che consumi meno acqua ed energia 

(geotermia e fotovoltaico); 

c. È necessario che Pero mantenga la sua caratteristica di paese e che non diventi un 

quartiere di Milano o una frazione di Rho. Deve però ritrovare una credibilità a livello 

metropolitano e cercare alleanze con i comuni vicini. 

d. Pero, d’altro canto, non deve diventare un paese dormitorio ma continuare ad essere 

attrattivo e accogliere servizi. 

e. Una città pulita, bella e curata invita a comportamenti migliori e una dotazione di 

spazi aperti di qualità agevola l’aggregazione tra i cittadini. 

f. Deve migliorare la qualità ambientale generale, manutenzione delle attrezzature, 

degli arredi urbani e del verde pubblico. Bisogna inoltre lavorare sugli accessi alla 

città: venendo da Milano la porta della città è molto poco invitante e mal tenuta, 

mentre venendo da Rho tutto potrà cambiare con l’attuazione dell’Ambito di 

Trasformazione rhodense collocato sul confine con Pero. 

g. È fondamentale che l’Amministrazione Comunale disponga di proposte e progetti sui 

quali indirizzare le risorse private reperite nell’ambito di operazioni urbanistiche. 

h. TRAFFICO 

La strada del Sempione risulta spesso congestionata dalle automobili di passaggio 

che dall’hinterland vanno verso Milano. Si propone un cambiamento viabilistico tra via 

Pisacane e via Figino, in modo da creare una strada alternativa al Sempione, una 

“tangenziale di Pero”. 

Il comune si impegna a condividere con la cittadinanza gli studi viabilistici relativi 

all’asse del Sempione, man mano che vengono messi a disposizione anche da soggetti 

terzi. 

 

3. TRASFORMAZIONI SOVRALOCALI 
  

a. Pero ha sopportato impatti ambientali importanti nel suo recente passato, quali 

vantaggi potrà invece ottenere da queste nuove grandi trasformazioni in atto? 

b. MIND e Cascina Merlata porteranno nuovi residenti e flussi di persone nell’area. Pero 

come ha intenzione di accogliere queste persone? 

c. È auspicabile che le grandi trasformazioni sovralocali non stravolgano l’identità di 

Pero.  

d. L’area in via di bonifica lungo via Buonarroti, destinata ad un intervento unitario con 

il Comune di Rho, non dovrà prevedere funzioni che attirino importanti flussi di 

traffico, essendo la viabilità dell’area già critica. 

4. SERVIZI 
 

a. A Pero non sono presenti servizi sanitari se non quelli base. Per raggiungere gli 

ospedali principali i mezzi pubblici risultano scomodi, in quanto è necessario cambiare 

diverse linee impiegando molto tempo; 

b. Il pubblico non può rispondere a tutti i bisogni e devono essere sperimentate nuove 

formule anche coinvolgendo soggetti privati ed incentivando, ad esempio, la 

realizzazione di attrezzature condivise in strutture private aperte all’uso pubblico.  


