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PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Indicazioni della commissione: 

 

SOSTA e MERCI 
 

PREMESSA: La sosta, soprattutto quella in strada, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della mobilità ur-
bana in quanto occupa spazio che può essere alternativamente usato per realizzare corsie preferenziali per il 
mezzo pubblico, per realizzare percorsi ciclabili o per restituire spazio alla pedonalità. 
Intervenire sulla riorganizzazione della sosta, sulla sua razionalizzazione e sulla sua limitazione significa quindi 
intervenire, più o meno indirettamente, sulla viabilità urbana. 
Altro discorso è la logistica urbana delle merci, anch’esso fortemente influenzatore della situazione viabilistica di 
alcune vie, che utilizza spesso spazi impropri. 
 
Al fine di limitare l’entrata a Milano di auto: 

- Realizzare nuovi parcheggi di interscambio agli ingressi della città lungo i percorsi delle linee metropoli-
tane prevedendo prezzi convenzionati e una buona intermodalità, in coordinamento con i comuni limitrofi. 

Al fine di potenziare le attività di controllo e diminuire il tasso di evasione della sosta a pagamento: 
- sviluppare tecnologie smart. 
- prevedere abbonamenti per la sosta. 

Al fine di compensare ambiti con un’elevata richiesta di sosta e ambiti con una scarsa richiesta ed evitare, in ge-
nerale, situazioni di eccesso di domanda: 

- Realizzare delle “zone cuscinetto” tra ambiti della sosta confinanti. Se ne segnala l’esecuzione tra 
l’ambito 11 e l’ambito 43. 
- Estendere il lavaggio strade senza spostare l'auto a tutte le vie della città nelle quali è consentita la so-
sta. 

Al fine di togliere auto parcheggiate in strada permettendo così di recuperare spazi per la ciclabilità e il TPL, per-
mettendo anche, dove necessario, di implementare la disponibilità di sosta: 

- Individuazione di nuovi posizionamenti di parcheggi interrati/in struttura che prevedano tariffe orarie e 
prezzi convenzionati con il Comune di Milano, privilegiando i posti auto a ora ai box. Pensare anche a par-
cheggi di misure ridotte rispetto a quelli finora ipotizzati. Si segnala lo stabile comunale abbandonato in 
p. le Loreto ang. Via A. Costa, il rilevato ferroviario. 

Al fine di contrastare quanto più possibile forme di intasamento del traffico: 
- Concentrare nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino attività (come la raccolta dei rifiuti da par-

te dell’Amsa o il carico e scarico di merci) che possono ostacolare i flussi di auto nell’ora di punta mattuti-
na. 
- aumentare gli stalli regolari per carico/scarico in modo omogeneo sul territorio, utilizzando tecnologie 
smart e consentendone un uso “a ore”. 
- Introdurre diverse forme di regolamentazione della sosta (ad esempio, tolleranza di 30 minuti, utilizzo 
del disco orario ecc), in particolare lungo gli assi principali: via Padova, v.le Monza. 

Al fine di rispondere alla crescente domanda di mobilità merci (aumento della frequenza di rifornimento dei pun-
ti vendita e diffusione dell’ e-commerce): 

- Realizzazione punti di smistamento merci per impedire l’accesso alla città di camion ingombranti e per 
razionalizzare la distribuzione in città diminuendo il n° di camion e furgoni in circolazione. 

Al fine di riordinare la sosta, evitando situazioni di pericolo e di uso improprio di suolo pubblico e nel rispetto 
della classificazione stradale. 

- Eliminare l’uso dei parterre nei viali alberati quale parcheggio. Si indicano via Sant’ Erlembardo, via 
Ponte Nuovo, v.le Zara. 
- Razionalizzare la sosta lungo gli assi principali recuperandone lungo le vie laterali o mediante parcheggi 
in struttura/interrati. Recuperare sosta in strada in via Chioggia, via Malvestiti e via Jean Jaures modifi-
cando i sensi unici di queste vie. 
 

 

CICLABILITA’, PEDONALITA’ e SICUREZZA 
 

PREMESSA: la mobilità ciclabile deve essere trattata al pari della mobilità veicolare. Deve quindi pre-
vedere percorsi comodi, rapidi e diretti e deve essere capace di servire anche chi usa la bici come 

mezzo di spostamento quotidiano, per recarsi al posto di lavoro o per qualsiasi altra motivazione. De-

ve quindi permettere al ciclista di evitare i continui “start and stop” cui è oggi costretto. Le piste ci-
clabili, come definite da codice della strada, non sono quindi lo strumento da privilegiare  

 
Realizzare una classificazione stradale anche per i percorsi ciclabili distinguendo 3 categorie, ognuna 

con proprie caratteristiche e peculiarità- 
- Collegamenti principali extraurbani e intercomunali. In ottica di città metropolitana e al fine di 

incentivare l’uso della bici anche nel collegamento tra comuni limitrofi realizzare e valorizzare di-

rettrici “principali”: 



- Valorizzare l’itinerario ciclistico lungo il Naviglio Martesana come percorso ciclo-
pedonale intercomunale già esistente, creando anche diramazioni urbane lungo le se-
guenti vie: via Padova, v.le Palmanova, via Ponte Nuovo-Tremelloni, via Arici, via De 
Marchi.  
 
- Realizzare un collegamento ciclabile con i comuni facenti parte del Parco della Media Valle del 

Lambro. Per questo si veda l’allegato relativo (1). 
 

Collegamenti principali urbani. Al fine di consentire un uso urbano della bici che costituisca una valida 

alternativa al mezzo motorizzato privato in termini sia di velocità che di comodità: 
- Realizzare percorsi ciclabili circolari continuando il percorso realizzato in Lunigiana-Marche in 

modo da creare rapidi ed efficienti collegamenti trasversali. 
A questo fine permettere una condivisione delle corsie preferenziali per il TPL con i ciclisti, condi-

visione che non creerebbe disagi per il TPL e che già in alcuni tratti avviene (es: via Padova). 
- Ove non strettamente necessario, pensare soluzioni alternative alle piste ciclabii (es: corsie ci-

clabili, case avanzate per le biciclette ad intersezioni semaforizzate, utilizzo dei controviali ecc) 

- Realizzare itinerari ciclabili lungo gli assi principali. Si indicano v. le Monza, via Padova e v. le 
Palmanova. 

- Risolvere i nodi viabilistici più complicati. Si segnala il nodo di p. le Loreto 
Collegamenti di quartiere. Al fine di creare una vera rete ciclabile interna ai quartieri prevedere: 

- migliori collegamenti ciclistici tra quartieri e comuni confinanti che si colleghino ai percorsi prin-

cipali urbani e congiungano itinerari già esistenti e/o poli attrattori. Per questo vedere l’allegato 
relativo (2). 

- Privilegiare interventi alternativi alla realizzazione di piste ciclabli (Corsie ciclabili, zone 30, stra-
de ciclabili, senso unico eccetto bici ecc). 

Al fine di rendere sicuro l’attraversamento del ponte di greco da parte di pedoni e ciclisti 
- realizzare una passerella ciclo-pedonale affianco al ponte di via Breda. 

Al fine di creare condizioni di sicurezza per gli studenti in orario di entrata e di uscita da scuola  

- estendere esperienze di scuole car free a tutti gli istituti scolastici.  
Al fine di facilitare e sostenere la ciclabilità: 

- aumentare il n° di rastrelliere in particolare presso le fermate della metropolitana, gli uffici pub-
blici, le scuole, le biblioteche. 

- Istituire una ciclostazione presso la stazione di Greco Pirelli. 

- Estendere l’orario per il trasporto biciclette in metropolitana. 
Al fine di promuovere la cultura di una mobilità sostenibile ai più giovani 

- prevedere percorsi di educazione e di sensibilizzazione sul tema nelle scuole. 
 

RETE STRADALE, TPL e URBANISTICA 
 

Al fine di riordinare la viabilità urbana e assumendo la sicurezza stradale per pedoni e ciclisti come criterio guida per 
la gerarchizzazione della rete stradale: 

- Pensare ad una città a 30 Km/h con alcune vie principali da lasciare con limite a 50 Km/h. A titolo esempli-
ficativo si veda l’allegato relativo (3) che riporta alcune proposte presentate dal Gruppo per la Mobilità So-
stenibile Zona 2. 
- Si segnalano anche alcune vie da cui iniziare a porre una imitazione a 30 Km/h, specialmente intorno ai 
nuclei storici, chiudendole al traffico di attraversamento. A titolo esemplificativo si veda l’allegato relativo 
(4) che riporta alcune proposte presentate dal Gruppo per la Mobilità Sostenibile Zona 2. 

- Realizzare opere di rallentamento della velocità (dossi in gomma, castellane ecc) lungo la via Tremelloni 
nel tratto compreso fra via Ponte Nuovo e via Adriano. 

Al fine di rompere l’isolamento di alcuni quartieri mediante nuovi accessi e nuovi collegamenti con il TPL: 
- nel caso del quartiere Adriano creare nuovi accessi agli ambiti (ad esempio, realizzare un nuovo accesso da 
Cascina Gobba che permetta di diminuire il traffico in transito su via Adriano e pedonalizzare p.za Costantino 
senza però che l’intervento prosegua la realizzazione della Strada Interquartiere Nord). 
- Completare la linea 7, importante collegamento tra ambiti. 

Al fine di innalzare la velocità commerciale delle linee di superficie: 
- Dare priorità ai mezzi pubblici tramite preferenziamento semaforico partendo dalle linee di forza e istituzio-
ne di corsie preferenziali. Per la zona 2……………………… 

Al fine di favorire una capillarità del TPL: 
- In ottica di rinnovo del parco mezzi pubblici, acquistare anche mezzi piccoli per favorire la capillarità del 
servizio pubblico.  

Al fine di aumentare il livello di informazione reso all’utente e la qualità del servizio: 
- Installare, ove mancanti, Ie pensiline presso Ie fermate delle linee ATM. 
- Distinguere nei monitor delle pensiline A TM i tempi di attesa delle linee sdoppiate con 2 percorsi differenti 
(es. 42 e 42/) 
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4 ottobre 
 
Da Gorla alla Scuola Elementare  
Calvino di via Mattei  
I genitori accompagnano gli scolari 
lungo viale Monza 

Accade a Precotto 

Un nuovo mestiere, oppure un  
sistema innovativo per pulire le  
pareti dei palazzi (piazza Precotto,  
21 settembre) 

Un pallone aerostatico  
in evidente difficoltà  
è volato sopra le nostre case  
il 24 settembre scorso. 


