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CM20146-01-13 

Milano, 9 marzo 2013 

 

Gent. Avv. Ada Lucia De Cesaris 

Vice sindaco, assessore all’Urbanistica, Edilizia privata 

Comune di Milano  

Via Pirelli, 39 

20124 MILANO  MI 

 

Egr. Dott. Pierfrancesco Maran 

Assessore Mobilità, Trasporti, Ambiente 

Comune di Milano 

via Beccaria, 19 

20122 MILANO  MI 

 

Gent. Dott. Daniela Benelli 

Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici 

Comune di Milano  

Via Larga 12 

20121 MILANO  MI 

 

Gent. Dott. Chiara Bisconti 

Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane 

Comune di Milano  

via Marconi, 2 

20121 MILANO  MI 

 

e, p.c. 

 

Egr. Fabrizio Tellini 

Presidente Consiglio di Zona 7 

Via  Anselmo da Baggio, 55 

20153 MILANO   MI 

 

c.a. Ivano Grioni 

Presidente Commissione Mobilità e Ambiente 

 

Egr. Dott. Gabriele Rabaiotti 

Presidente Consiglio di Zona 6 

Viale Legioni Romane, 54 

20147 MILANO   MI 

 

 

Oggetto:  mobilità, qualità urbana e ambiente nel Quartiere Gambara. 

 

 

Cari Assessori, 

i temi che abbiamo evidenziato nell'oggetto di questa lettera sono quelli più sentiti dagli abitanti del nostro 

Quartiere. 

L’altra esigenza emersa con grande forza è la volontà di partecipazione dei cittadini alle scelte sulla “res 

publica”. 
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Sappiamo che il sindaco e la giunta sono sensibili a questi argomenti e cercano di portare avanti numerosi 

progetti, pur in un contesto economico difficile. 

Siamo un piccolo ma attivo gruppo di persone che, con impegno, cerca di contribuire a rendere migliore la 

nostra Milano, partendo dalla dimensione locale, senza trascurare i contatti con altre e più ampie realtà. 

Per questo, come rappresentanti delle istanze pervenute dai cittadini del quartiere Gàmbara e delle zone 

limitrofe, vorremmo essere propositivi, segnalando aspetti critici per la nostra comunità e gli ambiti oggetto 

di possibile miglioramento. 

 

Sosta a pagamento 

 

Da anni, colpevolmente, lungo il ramo più affollato dell'intera rete metropolitana (la tratta Bisceglie della 

M1), non si è mai attuata la sosta regolamentata, nonostante la realizzazione di parcheggi di corrispondenza 

a Bisceglie e a Bande Nere. 

In questo modo i residenti pagano il prezzo dell'assalto al posto auto gratuito di tutto l'ovest milanese, con 

gravissimo disagio e incentivo all'uso del mezzo privato. 

Il parcheggio di viale Caterina da Forlì-Bande Nere M1, costato svariati milioni di euro, è vuoto, mentre le 

strade limitrofe sono sature di auto dei pendolari, che parcheggiano anche sui marciapiedi. 

L'estensione della sosta a pagamento, prevista nei piani dell'amministrazione, dovrà essere estesa a tutto 

l'arco del giorno, perché l'ipotesi di limitarla a mezza giornata vanificherebbe di fatto l'intervento. 

 

Moderazione traffico -Zone 30- protezione scuola via Massaua 

 

Vorremmo essere informati sulle tempistiche e le modalità del progetto di protezione degli attraversamenti 

di viale Caterina da Forlì e la realizzazione della Zona 30 in via Moncalvo-Desenzano-Anguissola-Strozzi, a 

suo tempo presentato presso la Scuola Cardarelli. 

I cittadini chiedono di essere coinvolti nelle scelte, anche per evitare errori progettuali come quelli fatti in 

altri contesti. 

La creazione di tradizionali rallentatori, sottoposti per di più a rapido degrado, è causa di rumore 

insopportabile e incidenti per i veicoli a due ruote. 

Segnaliamo, inoltre, la situazione di potenziale pericolo per i frequentatori della scuola elementare/asilo di 

via Massaua, dove la presenza di auto in doppia fila e sui marciapiedi aumenta notevolmente il rischio di 

incidenti che coinvolgono i bambini. 

La protezione delle utenze deboli, oltre alla riqualificazione dell'ambiente e al recupero dell'urbanità, è, 

infatti, uno dei cardini sui quali si dovrebbe basare la progettazione degli spazi pubblici, argomenti troppo 

spesso trascurati dalla nostra società, che ha consentito di divorare gli spazi comuni e dimenticato il “bello” 

che connotava le antiche città italiane. 

 

Qualità degli spazi pubblici 

 

I recenti interventi di riqualificazione di piazza De Angeli e piazzale Gàmbara hanno completamente 

ignorato gli spazi destinati alla ciclabilità, comprese le rastrelliere per biciclette. Si è preferito invece 

sacrificare ampi spazi da dedicare alla viabilità e alla sosta delle auto. 

Anche in questo caso il maggior coinvolgimento dei cittadini avrebbe consentito di portare a termine 

progetti migliori e più attenti alle esigenze del quartiere. 
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Troppo spesso si vedono interventi sul territorio dettati da mere regole funzionali, senza nessuna qualità 

urbana, con ampio uso di asfalto colato e paletti di acciaio. 

A questo tipo di opere diciamo <Basta!>. Con la stessa spesa si può sicuramente fare di meglio. 

Riappropriamoci degli spazi, anche piccoli con il gusto estetico e funzionale che ha sempre contraddistinto, 

tranne negli ultimi decenni, le nostre città.  

Parchi, giardini, aiuole, siepi, elementi di arredo, panorami, hanno sempre connotato la qualità degli spazi 

pubblici.  

Anche le viste e i panorami sono importanti (lo erano di certo per gli urbanisti del passato). Oggi abbiamo 

visto sorgere quartieri come CityLife dove, accanto a belle abitazioni di inizio Novecento, compatte e dotate 

di giardini, incombono palazzi esteticamente discutibili e sicuramente fuori contesto, seppur firmati da un 

architetto “importante”, quasi a giustificare la cementificazione. 

La definitiva preclusione della vista delle Alpi ha poi reso ulteriormente odioso questo progetto, simbolo di 

scarsa visione urbanistica e attenzione verso il territorio e le persone che ci vivono. 

Cerchiamo di non perdere le lezioni del passato, dove si tenevano in conto tutti questi aspetti. 

Cari Assessori, nel sostenere il vostro difficile lavoro, vi chiediamo di sensibilizzare i dirigenti e tutte le 

persone che operano sul territorio, sui temi della qualità dei grandi progetti ma anche degli interventi 

minimali. 

 

Indirizzi precisi dall'Europa 

 

Vi ricordiamo che il Libro Verde dell'Unione Europea, concepito per una nuova cultura della mobilità 

urbana, persegue con forza gli indirizzi sopra esposti 

(http://europa.eu/legislation_summaries/transport/bodies_objectives/l24484_it.htm). 

Mentre, gli spazi pubblici sono oggetto di una rinnovata centralità, che è sfociata nella creazione della 

Piattaforma per i Modelli Urbani Sostenibili (CAT-MED: http://www.catmed.eu). Ad essa aderiscono, fra le 

altre, anche le città di Roma, Genova, Torino, Parma e Ferrara ma non, purtroppo, Milano.  

L'obiettivo principale di CAT-MED è sviluppare modelli urbani sostenibili basati sulla città classica 

mediterranea compatta e complessa, dove la scala pedonale segna la prossimità ai servizi pubblici.  

Attendiamo risposte concrete sugli argomenti esposti e vi auguriamo buon lavoro per una città più vivibile, 

democratica e partecipata. 

Cordiali saluti,  

 

      I COORDINATORI COMITATO 20cento46 

    

 

 

 

 


