
Comitato spontaneo di Quartiere  

delle vie Esopo, Alceo, Parmenide, Columella, Tremelloni 
 

Milano, 27 novembre 2006 

 
Al sig. Sindaco, on. Letizia Moratti 

    pza Scala 2 – 20121 Milano 
All’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente,  
    dott. Edoardo Croci 

    via Beccaria 19 – 20122 Milano 
All’ing. Roberto Stefani  

    Direttore Settore Strade e Parcheggi  
    via Pirelli 39 – 20124 Milano 

 

 
Oggetto: Sistemazione viabilità nelle vie Columella, Esopo, Parmenide, Alceo, 
Tremelloni 

 
 In risposta alle cortesi lettere inviateci dalla segreteria dell’Assessore Croci 

nel mese di settembre c.a. (vedi prot. N° 855573/2006 e 913869/2006) riguardo 
la complessa problematica delle strade in oggetto, dopo aver trasmesso copia 
della Vostra lettera ai cittadini interessati, e sentito il loro parere, ci premuriamo 

risponderVi quanto segue: 
 
1) Già attualmente i cittadini sono costretti a fare un percorso a ostacoli per 

tornare a casa sia a piedi che in auto. Ma sopportano pazientemente in vista di 
una sistemazione adeguata del quartiere e concertata con la popolazione, come 

anche auspicato nella Vostra Lettera. 
 
2) Considerato che il cantiere è ancora aperto, riteniamo più praticabile una 

soluzione definitiva per la viabilità di questo quartiere, senza ipotizzare 
soluzioni provvisorie, che alla lunga restano definitive. 

 
3) Perciò riteniamo di dover insistere sulla soluzione già da noi avanzata di una 
rotonda che consenta a tutti gli abitanti delle vie interessate di raggiungere 

le proprie abitazioni senza essere costretti ad attraversamenti pericolosi.  
 
4) Data la dimensione estremamente ridotta del piano stradale di via Esopo, 

riteniamo non praticabile e da respingere la soluzione di una sua eventuale 
apertura su via Tremelloni. Chiediamo pertanto che la via Esopo rimanga con le 

caratteristiche attuali: strada chiusa e percorribile nei due sensi di marcia. 
 
 Restiamo in fiduciosa attesa di una convocazione presso i Vostri uffici per 

illustrare le istanze dei cittadini firmatari della petizione e confrontarci con il 
piano del Settore Strade. 

 Cordiali saluti. 
Per i cittadini firmatari della Petizione 

Arch. Antonio Verza – via Esopo 11- tel. 02-27.00.33.19 

Arch. Giuseppe Campari – via Esopo 9 – tel. 348-30.32.198 
Prof. Ferdinando Scala – via Esopo 9 – tel. 02-25.50.582 


