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Inquadramento

La Delibera di Giunta Comunale n. 1905 del 8.11.19 (PG.0509312/19) (la «Delibera») ha riconosciuto il pubblico interesse alla proposta di
valorizzazione dell'ambito San Siro protocollata in data 10.07.19 (PG.0308068/19) da A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A.
(i «Promotori» o i «Club»), subordinandolo a una serie di condizioni.

Successivi incontri con gli Enti preposti ne hanno precisato il perimetro di ottemperanza.

Il presente documento analizza le tre macro tematiche principali emerse dal confronto con il Comune di Milano a seguito dell’approvazione
della Delibera di Giunta e nelle successive precisazioni intervenute nel corso degli incontri con l’amministrazione:

Punti aperti Precisazioni Comune Contenuto del presente documento

1
Valutazione patrimoniale dell'asset
Stadio Meazza e valore della
Concessione dell'ambito San Siro

• Allineare la valutazione patrimoniale alla perizia
dell'Agenzia delle Entrate (AdE) di circa € 96ML

• Rinuncia dei Club all'esenzione del pagamento
del canone di Concessione per i primi 30 anni
(pagamento fin dal primo anno)

• Calcoli del controvalore offerto per
l'asset

• Attualizzazione dei valori del canone di
Concessione

2 Rifunzionalizzazione dello Stadio
Meazza

• Mantenimento di diversi elementi dell'architettura
attuale

• Destinazione prevalente a funzione sportiva e di
intrattenimento a beneficio della cittadinanza

• Prime ipotesi di soluzione progettuale
• Valutazione dei costi aggiuntivi correlati

3 Indice di edificabilità

• Allineamento alle previsioni di indice vigenti,
eventualmente aggiornabili alla luce della
effettiva necessità di sostenibilità del progetto a
seguito della rifunzionalizzazione del Meazza

• Quantificazione dei volumi necessari ad
assicurare la sostenibilità del progetto
alla luce degli extra costi per la
rifunzionalizzazione del Meazza, della
nuova valutazione dell'asset Meazza e
dell'anticipazione del pagamento del
canone di Concessione
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Elenco Condizioni Ottemperanza dei Club

a) Confronto e dibattito con il Comune e la comunità  Avviato confronto costruttivo con il Comune per trovare soluzioni
condivise

b) Volano per la rigenerazione urbana  L’intervento darà nuova qualità all’area, assegnandole nuove
motivazioni di fruizione e creando un polo di aggregazione

c) Minimizzare l’impatto ambientale  Utilizzo di standard costruttivi elevati e certificazione internazionale
della sostenibilità delle opere

d) Aree verdi > 18% dell’area 
Incremento delle dotazioni di verde fruibile che saranno pari a quasi
40% dell'area (106.000 mq) un’area pedonale aperta alla comunità di
220.000 mq

e) Revisione dell’indice di edificabilità 
I costi emergenti dovuti alla rifunzionalizzazione del Meazza, al nuovo
canone prospettato e alla valutazione patrimoniale del Meazza
necessitano di un adeguamento delle volumetrie per assicurare la
sostenibilità del progetto

f) Mantenere la vocazione sportiva dell’area  Lo Sports and Entertainment District sarà dotato di strutture indoor e
outdoor dedicate allo sport e al tempo libero

g) Rifunzionalizzazione del Meazza  È stata presentata una proposta preliminare di rifunzionalizzazione in
linea con quanto espresso nella Delibera di Giunta

h)
Piano economico e finanziario (garanzie, durata
della Concessione, canone di Concessione)


Revisione della valutazione del diritto di superficie, ricalcolo del valore
patrimoniale dell’asset; rinuncia all’esenzione dal pagamento del
canone per i primi 30 anni, con pagamento immediato dall’inizio della
nuova Concessione

Le 16 condizioni del Comune: overview
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Le 16 condizioni del Comune: overview

Elenco Condizioni Ottemperanza dei Club

i) Rappresentazione dei titolari effettivi 
I Club hanno già una Concessione in vigore con il Comune. I contraenti
della futura Concessione saranno nuove entità costituite ad hoc dai
Club e i titolari effettivi della Concessione saranno comunicati in sede
di gara come previsto dalla Legge Stadi

j) Ricadute positive sull’area  I servizi sportivi, ricreativi, culturali offerti saranno aperti a tutti e in
parte disciplinati da Convenzioni

k) Ruolo guida del Comune  Disponibilità a proseguire il confronto con il Comune all’interno della
procedura prevista dalla Legge Stadi

l) Mantenimento di prezzi accessibili  Obiettivo primario dei Club è fornire uno stadio per tutti e in linea con i
migliori standard internazionali

m) Funzioni musicali, sociali e culturali 
Lo stadio e il distretto potranno ospitare eventi musicali e culturali,
offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente, diminuendo l’impatto
acustico (Meazza Sport Museum)

n)
Continuità con i sistemi di grandi aree verdi
limitrofe

 Disponibilità da parte dei Club ad avviare un dialogo con le proprietà
limitrofe che non rientrano nella disponibilità degli stessi

o) Confronto e ascolto delle istanze del quartiere 
I Club hanno già intrapreso un percorso volto a raccogliere le
sollecitazioni e identificare i bisogni dei cittadini del Municipio 7 e delle
aree limitrofe a quella di intervento

p) Partecipazione pubblica  I Club sono disponibili a proseguire il dialogo con il Comune,
rimanendo all’interno della procedura prevista dalla Legge Stadi



5

Assunzioni ● Canone annuo pari a € 2ML 
(crescente con il crescere 
dell’inflazione)

● Tassi di sconto al 3.08% (in 
linea con valutazione AdE) sui 
flussi totali a 90 anni

● Valore attuale Costo di costruzione nuovo 
stadio stimato applicando il procedimento 
del “costo di riproduzione deprezzato(1)

(1) Valore di costruzione inflazionato a 90 anni, aggiustato per l’obsolescenza economica del 59%, e scontato ad un tasso del 3.08%
(2) I Club sono pronti a impegnarsi a corrispondere un canone di concessione annuale pari a € 2ML. Si prevede che il canone Comparto Sports and Entertainment District venga corrisposto dalla data 

di inizio dei lavori su tale area

€ 76ML

€ 36ML € 112ML

Valore Diritto 
di Superficie
(€ 2ML p.a.)

Valore Terminale
Stadio

Totale Corrisposto

(2)

Riassunto valutazione proposta dai promotori

1



6

La rifunzionalizzazione dello Stadio Meazza

Il progetto di riqualificazione dello Stadio Meazza sarà sviluppato e definito in fase di Progettazione Definitiva. Le istruzioni agli architetti

prevederanno di mantenere le rampe della Tribuna Est, parte delle curve nord e/o sud e una delle torri. Parti delle travi rosse della

copertura potranno essere utilizzati per creare sculture ed opere d’arte da collocare nel sito.

Le attività sportive, ricreative e culturali saranno localizzate sia all’aperto che all’interno degli spazi riqualificati. Le altre funzioni private

saranno invece collocate all’interno degli spazi qualificati.

Si è stimato che tale intervento abbia un costo pari a circa € 74ML¹

Su una GFU pari a 280.916 mq, come riportato nel PGT approvato, il progetto esprime un’area totale pedonale aperta alla

comunità pari a circa 220.000 mq, di cui circa 106.000 mq a verde.

2

(1) Costi aggiuntivi rispetto alla delibera di giunta dello scorso Novembre (escluso valorizzazione Meazza)
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Facendo seguito alle prescrizioni date dalla Delibera di Giunta Comunale n.1905 del 8.11.19 - PG. 0509312/19, si è proceduto ad
integrare e modificare la Proposta progettuale presentata il 10.07.2019 - P.G. 0308068, con una nuova funzionalità che si pone
l’obiettivo di promuovere l’area di San Siro a nuovo distretto di eccellenza per lo Sports & Entertainment per la città di Milano.

La Proposta si pone come punto di riferimento a livello mondiale, caratterizzato dai seguenti aspetti:

 Icona mondiale per il calcio e lo sport

 Centro sportivo e di intrattenimento di eccellenza nel mondo nel campo della sostenibilità

 Luogo di riferimento per la comunità per celebrare la storia e il patrimonio esistente

 Destinazione funzionale aperta 365 giorni all’anno

 10 ettari di area pedonale a verde su una superficie totale di 26 ettari

 Social & cultural HUB

 Promotore di attività sociali e ricreative per il quartiere, la città di Milano e la cultura sportiva

Un nuovo «Sports & Entertainment District»
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Benefici per la comunità

 Un nuovo Sports & Entertainment District per la Città

Il progetto ha l’obiettivo di ricucire una frattura nel tessuto urbano cittadino, riqualificando l’area tramite la realizzazione di:

- spazi pedonali a verde, accessibili a tutti e volti a creare un luogo di aggregazione, condivisione e inclusione

- facilities indoor e outdoor, con servizi dedicati allo sport, al tempo libero e alla cultura

che restituiscano al territorio un’area di eccellenza destinata a diventare modello di uno stile di vita sano anche in città.

 Un’area vitale e sicura per momenti di svago e ricreazione

Tramite l’installazione di servizi pensati per la cittadinanza - molti dei quali gratuiti o convenzionati - si vuole creare uno spazio
fruibile e aperto tutti i giorni alla cittadinanza e ai visitatori, innestando un circolo virtuoso che

- aumenti la sicurezza dell’intero quartiere attraverso l’organizzazione di iniziative ludiche, sportive, culturali

- sia volano di integrazione, aggregazione, inclusione e creazione di nuove reti sociali

- lo renda un nuovo polo di attrazione per le famiglie e i visitatori.

 Nuove attività e servizi per la comunità

Molte delle attività previste dal progetto - come aree gioco, campi sportivi e centri ricreativi di intrattenimento – saranno gratuite o
convenzionate con il Comune di Milano e il Municipio 7 a favore:

- di residenti, commercianti, associazioni e organizzazioni culturali locali

- delle scuole e delle strutture sanitarie della zona che potranno promuovere programmi specifici per fasce di età e per disabili

 Non solo sport, ma anche smart district

L’area sarà dotata di sistemi e tecnologie multimediali dedicate ai fruitori degli spazi e dei servizi per fornire un’esperienza ancora
più immersiva e migliorare la user experience
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Le attività sportive, ricreative e culturali sono state definite a seguito di una attenta analisi di mercato sul livello di gradimento per la

comunità. Si riporta qui di seguito l’offerta delle attività.

L’offerta delle attività sportive, ricreative e culturali alla comunità

Pubblico Convenzionato Privato

Offerta preliminare di attività (*)
 RUNNING TRACK X X no
 SKATEBOARD PARK X X no
 OUTDOOR GYM X X no
 1 FOOTBALL A SIDE PITCH X X no
 1 BASKETBALL PITCH X X no
 PARCO GIOCHI BAMBINI X X no
 THEATRE PERFORMANCE SPACE X X no
 ZIP LINE X X no
 CLIMBING WALL & ABSEILING X X no
 MEAZZA SPORT MUSEUM X X no
 LEISURE ACTIVITIES (**) X X si
ENTERTAINMENT  ACTIVITIES (***) X X si

Accesso
Attività 
svolta 

all’aperto

Attività 
svolta 

all’interno

(*) Le attività saranno definite in fase di Progetto Definitivo 

(**) Le attività in corso di definizione potranno includere cinema, palestre, etc.

(***) Le attività in corso di definizione  potranno includere parkour, paddle tennis, adventure park, hub technology, labs, etc.

Impatto
SLP
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Nuovo Masterplan e sovrapposizione perimetro stadio esistente
I Club richiedono complessivi 180.000 mq di edificabilità per garantire la sostenibilità economico-finanziaria

Perimetro area della 
recinzione dell’attuale 
Stadio Meazza
Sup. Fondiaria 72.000 mq 

Perimetro copertura Stadio Meazza

Perimetro recinzione Stadio Meazza

Comparto nuovo
Stadio

Comparto Uffici, Hotel, Congress Center

91.650 mq edificabili

Sup. Fondiaria 30.000 mq

Volumi previsti dalla Delibera 
approvata

Comparto attività sportive, attività 
commerciali, intrattenimento, leisure, 
attività culturali, museali

88.350 mq edificabili

Sup. Fondiaria 54.500 mq

Volumi per la sostenibilità del progetto 
di rifunzionalizzazione del Meazza

3
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Focus aree a verde

Planimetria Piano 
Terreno

Planimetria Piano Primo

Planimetria Piano Secondo

Planimetria Piano a verde 
soprastante

Totale area pari a 106.000 mq a progetto vs. 56.000 mq verde esistente

Aree a verde

+ 100% rispetto alla 
situazione attuale

quasi 40% dell’area 
complessiva

Superficie filtrante

26.509,50mq

10% dell’area 
complessiva
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Focus aree pedonali

Planimetria Piano 
Terreno

Planimetria Piano Primo

Planimetria Piano Secondo

Planimetria Piano pedonale 
soprastante

Totale area pari a 220.000 mq
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Riassunto e conclusioni

Tematica Richiesta Comune Posizione dei Club

Valutazione 
patrimoniale 
dell'asset Stadio 
Meazza e valore 
della Concessione 
dell'ambito San Siro

• Allineare la valutazione 
patrimoniale alla perizia 
dell'Agenzia delle Entrate (circa 
96M€)

• Rinuncia dei Club all'esenzione 
del pagamento del canone di 
Concessione per i primi 30 anni 
(pagamento fin dal primo anno)

A seguito della perizia dell’Agenzie delle Entrate di valutazione del diritto di
superficie dell’area, valutato pari a circa € 96ML, i Club:

• Sono disponibili a riconoscere al Comune tale valore e un canone di
Concessione annuale pari a € 2ML per i 90 anni di durata della
Concessione.

• Le Squadre evidenziano che il valore attuale di tale canone a 90 anni,
sommato al valore terminale del nuovo stadio, determini un controvalore
del progetto offerto al Comune pari a circa € 112ML, superiore a quello
stimato dall’Agenzia delle Entrate (circa € 96ML).

Rifunzionalizzazione 
dello Stadio Meazza

• Mantenimento di una traccia di 
memoria

• Destinazione prevalente a 
funzione sportiva e di 
intrattenimento a beneficio della 
cittadinanza

I Club hanno presentato l’aggiornamento alla Proposta con due soluzioni
progettuali in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni della Delibera di Giunta,
prevedendo la rifunzionalizzazione dello Stadio Meazza con una destinazione
prevalente a funzione sportiva e di intrattenimento a beneficio della cittadinanza.

Si è stimato che tale intervento abbia un costo pari a circa € 74ML¹

Indice di edificabilità

• Allineamento alle previsioni di 
indice vigenti, eventualmente 
aggiornabili alla luce della 
effettiva necessità di sostenibilità 
del progetto a seguito della 
rifunzionalizzazione del Meazza 

I Club hanno preso atto dell’indicazione della Delibera di Giunta che fissa l’indice 
di edificabilità a 0.35 mq/mq.

La richiesta di rifunzionalizzazione del Meazza determina però un ulteriore 
aumento dei costi di progetto che (sommato alla rinuncia all’esenzione dal 
pagamento del canone e al maggiore valore patrimoniale dello stadio Meazza) 
rende necessario recuperare ulteriori mq per un complessivo di 180.000 mq per 
garantire la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

(1) Costi aggiuntivi rispetto alla delibera di giunta dello scorso Novembre (escluso valorizzazione Meazza)



Appendice
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Le 16 condizioni della Delibera: dettaglio e ottemperanza dei Club /1 

Le 16 condizioni della Delibera di GC n.1905 del 8.11.19 Ottemperanza alle condizioni nella nuova proposta dei Club

a)
«Apertura di una fase di confronto con i soggetti coinvolti che
abbia come obiettivo la definizione di un progetto dettagliato che
superi le criticità della proposta preliminare già richiamate»


Avviato un confronto costante e costruttivo con il Comune di
Milano per trovare soluzioni condivise, rimodulando le
proposte secondo le prescrizioni della Delibera di Giunta e delle
successive indicazioni.

b)
«Il progetto sia il volano per la rigenerazione urbana, obiettivo
che questa Amministrazione ha sancito e declinato nel PGT
Milano 2030 appena approvato dal Consiglio Comunale»


L’intervento è teso a dare nuova qualità all’area, in continuità
con l’esistente, assegnando nuove motivazioni di fruizione e
creando un polo di aggregazione per la comunità, anche grazie
alla rifunzionalizzazione del Meazza.

c)

«Il progetto consideri (in fase di realizzazione, progettazione e
mantenimento) l’obiettivo prioritario di minimizzare l’impatto
ambientale (qualità dell'aria, inquinamento acustico, consumo di
risorse energetiche e idriche, consumo di suolo e aumento della
permeabilità, riduzione degli impatti da cantiere, mobilità
sostenibile) realizzando una cittadella di sport e servizi “car free”,
che connetta il quartiere attraverso corridoi verdi alle grandi aree
site ad ovest»



Prevista la riduzione dell’impatto ambientale tramite eccellenti
standard costruttivi e certificazione internazionale della
sostenibilità delle opere.
Realizzazione di uno Sport and entertainment district
accessibile a tutti tutto l’anno, arricchito da strutture all’aperto
e al chiuso dedicate allo sport e al tempo libero.

d)

«Anche alla luce del fatto che la superficie verde nell’area San Siro
è attualmente il 18% dello spazio totale, il progetto dovrà
prevedere un incremento significativo di verde pubblico
fruibile rispetto alla situazione attuale, garantendo inoltre il rispetto
di criteri ambientali che il nuovo PGT delinea»


Previsto un incremento delle dotazioni di verde fruibile
(attualmente di 56.000 mq), che saranno pari a 106.000 mq su
un’area pedonale aperta alla comunità di 220.000 mq.

e)

«Sia raggiunta una consistente revisione del carico insediativo
rispetto a quanto prospettato dalla proposta attraverso la riduzione
degli indici volumetrici nell’area della GFU. Gli eventuali indici
accordati potranno essere diversi da quanto definito nel PGT solo
e soltanto previa dimostrazione della effettiva necessità ai fini del
raggiungimento del progetto complessivo di riqualificazione,
salvaguardando in ogni caso gli obiettivi ambientali e di vivibilità»



Condotta un’analisi approfondita sulla rifunzionalizzazione del
Meazza e una nuova valutazione patrimoniale dello stesso;
aggiornamento dei calcoli di sostenibilità finanziaria alla luce
dei costi emergenti dal mantenimento di una parte del
manufatto esistente, del nuovo canone prospettato e della
valutazione economica e patrimoniale del manufatto
proposta di adeguamento delle volumetrie necessarie ad
assicurare la fattibilità del progetto.
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Le 16 condizioni della Delibera di GC n.1905 del 8.11.19 Ottemperanza alle condizioni nella nuova proposta dei Club

f)
«Sia rafforzata la vocazione sportiva dell’area, in modo che
questa sia prevalente rispetto a tutte le altre funzioni previste (in
particolare GSV e terziario)» 

Considerata la presenza del nuovo stadio e delle strutture indoor
e outdoor dedicate allo sport e al tempo libero accessibili a tutti i
cittadini, il nuovo Sport and entertainment district
interpreterà la vocazione sportiva dell'ambito Meazza.

g)

«Anche alla luce dei pareri espressi dalla Soprintendenza, dal
Politecnico e dalla Conferenza dei servizi l’ipotesi di
abbattimento dello Stadio Meazza si ritiene superata. Deve
pertanto essere prevista una proposta specifica in merito alla
rifunzionalizzazione del manufatto esistente. In ogni caso
dovrà essere garantito ogni sforzo per individuare soluzioni
efficaci e di elevata qualità architettonico paesaggistica per il
progetto di riqualificazione in funzione delle esigenze cittadine e
delle richieste di servizi in una area a vocazione sportiva
(Cittadella dello sport) anche immaginando nuove e rinnovate
funzioni»


Realizzata la progettazione preliminare di soluzioni
architettoniche che mantengano parte del Meazza con funzioni e
servizi in linea con quanto espresso nella Delibera di Giunta.

h)

«Il progetto sia supportato, nella sua dimensione economica e
finanziaria, da un piano che affermi la solidità finanziaria e la
realizzabilità degli obiettivi di rigenerazione urbana previsti,
contemperando:
a. Un PEF che rispecchi una corretta valutazione economica
e patrimoniale dello Stadio Meazza in funzione della
destinazione prevista per lo stesso, (…)
b. Un’analisi economica e un piano finanziario dettagliato con
specifica richiesta di un sistema di garanzie economiche a
favore del comune di Milano a tutela della sostenibilità del
progetto nel tempo;
c. Ulteriori forme di garanzia a favore del Comune di Milano a
tutela della tempistica di esecuzione delle opere in caso di
cambio di assetto proprietario e/o di eventi straordinari relativi ai
proponenti;

(segue)



Revisione della valutazione del diritto di superficie sulla base
della perizia dell'Agenzia delle Entrate pari a €96 milioni;
ricalcolo del valore dell'asset con controvalore finale superiore a
tale valore.

Disponibilità alla rinuncia all’esenzione dal pagamento del
canone di Concessione per i primi 30 anni; pagamento del
canone per l'intera durata della nuova Concessione
novantennale.

Disponibilità all'inserimento di garanzie fidejussorie per la
realizzazione del progetto, da concordarsi con il Comune in fase
successiva.

Le 16 condizioni della Delibera: dettaglio e ottemperanza dei Club /2
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Le 16 condizioni della Delibera di GC n.1905 del 8.11.19 Ottemperanza alle condizioni nella nuova proposta dei Club

h)

d. Una leva finanziaria nel PEF consona e prudente rispetto ad
un’impresa dall’elevato impatto pubblico;
e. La riduzione della durata della Concessione, per renderla
coerente con la rispondenza a criteri di sostenibilità del progetto
nel tempo e con gli interessi economico-finanziari del Comune;
f. Un canone coerente rispetto alla durata della Concessione e
alla struttura economica del progetto»



Revisione dell’ammontare del canone annuale e della data di
avvio della sua corresponsione coerentemente con la struttura
econoica del progetto.

I Club hanno presentato analisi a supporto per sostenere la
sostenibilità finanziaria del progetto.

i)

«Un chiara e trasparente rappresentazione dei titolari effettivi
delle società contraenti la Concessione comunale prevedendo
negli atti richiesti una dichiarazione nella quale il proponente
indichi i rispettivi titolari effettivi così come definiti dal D.Lgs
231/2007 e s.m.i.»


I Club hanno già una Concessione in vigore con il Comune. I
contraenti della futura Concessione saranno nuove entità
costituite ad hoc dai Club e i titolari effettivi della Concessione
saranno comunicati in sede di gara come previsto dalla Legge
Stadi

j)

«Sia definito un piano di interventi in modo da garantire,
attraverso ulteriori risorse generate dal progetto, ricadute
positive sull’area circostante in linea con gli obiettivi di
mandato e in particolare:
• risposta a emergenza abitativa, con particolare attenzione agli
interventi di riqualificazione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica;
• aumento dotazione di servizi pubblici;
• dotazione di servizi mobilità e trasporti;
• dotazioni di verde fruibile;»



Gli oneri di urbanizzazione e il contributo costo di
costruzione previsti genereranno risorse che consentiranno al
Comune di poter investire anche sull'area circostante a quella in
Concessione.
Il nuovo distretto realizzerà una nuova mobilità sostenibile
nell'area di San Siro.
Il verde fruibile aumenterà dagli attuali 56.000mq ai futuri
106.000mq inseriti in una superficie pedonale di 220.000mq.
I servizi offerti all’interno del distretto, di tipo sportivo, culturale
e ricreativo, saranno aperti a tutti i cittadini e in parte
disciplinati da apposite convenzioni.

k)
«Affermare il ruolo guida del Comune di Milano relativamente
allo sviluppo del progetto»


I Club si sono resi disponibili ad avviare e proseguire nel dialogo
con il Comune, per trovare soluzioni condivise con la Città per
realizzare il miglior intervento possibile, rimanendo all’interno
della procedura prevista dalla Legge Stadi.

l)
«Sia garantita la natura popolare di accesso allo stadio,
anche alla luce delle proposte di variazione della capienza,
richiedendo espliciti impegni da parte dei proponenti»


L’adeguamento degli spazi premium rispetto agli standard
internazionali, non sacrifica in alcun modo l'obiettivo primario di
uno stadio per tutti: l’obiettivo dei Club è di offrire ai cittadini e ai
tifosi il massimo livello di comfort, accessibilità, esperienza.
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Le 16 condizioni della Delibera di GC n.1905 del 8.11.19 Ottemperanza alle condizioni nella nuova proposta dei Club

m)
«Mantenimento per l’area della funzione musicale ricreativa e
di intrattenimento con servizi di promozione sociale, culturale e
aggregativi fruibili e accessibili per la città»



I grandi concerti e i grandi eventi continueranno a tenersi
nel nuovo San Siro, che offrirà una esperienza ancora più
immersiva ed entusiasmante per il pubblico, diminuendo
l’impatto acustico degli eventi.
Anche il Distretto potrà ospitare manifestazioni organizzate da
residenti, commercianti, associazioni e organizzazioni
culturali locali.

n)

«Connettere l’area di San Siro ai sistemi di grandi aree verdi
limitrofe (Trenno, Piazza d’Armi, Parco delle Cave, Bosco in
Città, Figino) e al quartiere caratterizzato a sud da grandi
concentrazioni abitative (in particolare di edilizia pubblica) e da
dismissioni di grandi impianti sportivi quali l’ex Trotto»


I Club sono disponibili ad avviare un dialogo con le proprietà
delle aree limitrofe per armonizzare gli interventi nell’area,
ribandendo tuttavia che queste aree non sono nella loro
disponibilità.

o)
«Avvio di un percorso di ascolto e confronto con l’area
municipale e il quartiere per la definizione della cornice delle
trasformazioni dell’ambito»



I Club hanno già avviato - con il supporto del Municipio 7 – una
dinamica di racconto e ascolto del quartiere San Siro e di
quelli limitrofi per raccogliere le sollecitazioni e identificare i
bisogni. Durante gli incontri sono state raccolte le prime
indicazioni di possibile miglioramento che saranno tenute in
debito conto in fase di Progettazione Definitiva e il dialogo
continuerà in tutte le fasi di sviluppo del progetto.

p)
«La prosecuzione dell’iter procedurale veda la partecipazione
del Consiglio Comunale e della cittadinanza nelle forme più
opportune»


I Club hanno dimostrato la massima disponibilità a proseguire
nel dialogo con gli interlocutori preposti del Comune e sono
pronti a continuare le attività di confronto con la cittadinanza,
rimanendo all’interno della procedura prevista dalla Legge Stadi.
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