Comitato Quartiere Milano Santa Giulia

Ill.mo Sig. SINDACO
Comune di Milano

Settore Pianificazione e Programmazione
Mobilità e Trasporto Pubblico

Via Beccaria, 19
Milano

Milano, 1 marzo 2013

OGGETTO: Osservazione all’Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
del Comune di Milano, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29.01.2013

Il sottoscritto Stefano Bianco […]
in qualità di Presidente del Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia (CQMSG) con sede a
Milano in Via Via Bruno Cassinari n. 12, C.F. 97527730150,

PREMESSO CHE
-

Il CQMSG ha tra le proprie finalità statutarie: promuovere le iniziative atte a migliorare la
qualità della vita e preservare i diritti dei cittadini; rappresentare le istanze degli abitanti del
quartiere; stimolare e verificare l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione.

-

L’Amministrazione Comunale ha adottato l’Aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) del Comune di Milano con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29.01.2013.

-

Fino al 01.03.13 gli interessati possono presentare osservazioni e proposte.

CONSIDERATO CHE
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-

Il quartiere Rogoredo - Santa Giulia è interessato dal passaggio del tracciato di prolungamento
della Strada Provinciale Paullese verso Milano.

-

Il tratto della Nuova Paullese fino allo svincolo con Via del Futurismo (lotto 1) è stato
realizzato, sebbene non ancora in completo esercizio; con la realizzazione del tratto relativo al
lotto 2, che si svilupperebbe lungo il margine nord-est del quartiere, si aprirebbero
inevitabilmente nuovi scenari per il traffico in entrata a Milano dalle tangenziali Est e Ovest,
nonché per la viabilità dell’intero quartiere.

-

Le tavole del PGTU non riportano il progetto della Nuova Paullese per i tratti ancora non
realizzati; la relazione del PGTU adottato, al paragrafo 5.3.1, tuttavia, specifica che sono
recepite le modifiche introdotte dal PGT per la Nuova Paullese.

-

La Tavola del Progetto Strategico del PGT (All. 04/3 del Documento di Piano vigente) riporta il
tracciato di progetto della Nuova Paullese, dallo svincolo della tangenziale fino all’innesto con
la circonvallazione milanese, mentre a pag. 138 della Relazione Generale del Documento di
Piano è scritto che l’intervento di completamento dell’innesto della SP Paullese (lotti 2, 3 e 5)
“non viene incluso nello scenario infrastrutturale del PGT, a causa dell’impossibilità di
realizzare il lotto 2, localizzato su aree che devono essere sottoposte a bonifica”.

-

Si ravvisa una non coerenza degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di
Milano, sia al loro interno che tra gli stessi.

-

È interesse della comunità del quartiere Rogoredo - Santa Giulia avere chiarezza sullo stato
della pianificazione delle infrastrutture viabilistiche che hanno importanti ricadute sia sulla rete
stradale sovra-locale che su quella locale, oltre che una garanzia della futura realizzazione
delle stesse alla luce del consistente sviluppo edilizio che ha interessato recentemente e che
interesserà nell’immediato futuro il quartiere, al cui interno saranno realizzate anche funzioni di
interesse collettivo di livello comunale.

-

La conferma di tale progetto infrastrutturale negli atti di programmazione della rete stradale
comunale è segnale della volontà dell’Amministrazione di portare a termine le proprie
previsioni strategiche.

-

Le risorse economiche per la sua realizzazione potrebbero essere reperite nell’ambito della
revisione dei contenuti degli strumenti di programmazione urbanistica in corso.

Per tutte le considerazioni sin qui esposte,
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1. La Relazione del PGTU chiarisca lo stato della pianificazione e l’iter di realizzazione dei
tratti mancanti della Nuova Paullese;
2. La documentazione del PGTU riporti la previsione strategica di completamento
dell’infrastruttura, a conferma della volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare
l’opera, anche in un prossimo futuro e a garanzia di un adeguato supporto infrastrutturale
per i rilevanti interventi urbanistici previsti nel quartiere.

Si confida nella disponibilità degli uffici competenti ad incontrare i referenti di CQMSG per trattare
della questione in oggetto e di eventuali altri contenuti del PGTU aventi ricadute sulla realtà del
quartiere Rogoredo - Santa Giulia.
I migliori saluti

Il Presidente
Stefano Bianco
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