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Sig.  Marco Granelli Assessore a Mobilità e Ambiente 

 
Oggetto: Impianto semaforico incrocio Viale Monza, via Rucellai, Via Cislaghi. 
 
Egregio Assessore,  
a partire dalla prossima metà del corrente mese dovrebbero iniziare i lavori pianificati per la 
sistemazione di via Rucellai.  Ci basiamo su quanto convenuto il 6 marzo scorso in occasione del 
sopralluogo da Lei effettuato, e a quanto confermato anche recentemente il 13 settembre scorso a 
Mario Ridolfo in Municipio 2. 

Il nostro incontro del 6 marzo 2013 iniziò all’incrocio di viale Monza con via Rucellai, erano 
le 17,30 circa, ora di punta.  Ebbe modo di constatare il grande disagio e difficoltà per i pedoni 
nell’attraversare in tempo con la sincronizzazione semaforica gli incroci stradali per la 
contemporanea compresenza di auto, autobus e camion nella sede viaria.  

Già in passato recente e remoto tale commistione ha creato incidenti e danni a persone, 
soprattutto delle fasce più deboli. Il Comitato ha sempre sollecitato una adeguata soluzione; l’ultima 
volta il 30 maggio scorso in occasione dell’incontro con Roberta Osculati, presidente della 
Commissione per le periferie del Comune di Milano. 

Il Comitato fa presente che sia improcrastinabile la revisione della sincronizzazione dell’impianto 
che regola il flusso di traffico all’incrocio di via Rucellai, viale Monza e via Cislaghi, La 
risistemazione dovrebbe prevedere un tempo dedicato esclusivamente all’attraversamento dei pedoni 
anche con indicazione luminosa di priorità per il loro attraversamento.  Stimiamo che per tutelare i 
pedoni soprattutto delle fasce più deboli, anziani e bambini, sia necessario almeno 1 minuto per ogni 
direzione di attraversamento. 

Quale migliore occasione temporale che non i prossimi lavori in via Rucellai? 

Confidenti del Suo fattivo interessamento, porgo, a nome del Comitato di Quartiere Precotto, 
cordiali saluti. 
 
Il Coordinatore Comitato di Quartiere Precotto 
Riccardo Magni 
Milano, 10 ottobre 2018  
 

 


