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Alla Commissione Consiliare Mobilità, Ambiente,                                                          Milano, 18 ottobre 2013 

Arredo Urbano, Verde del Comune di Milano                                                                                                                
 

 

Oggetto: proposta, sottoscritta da 350 abitanti del Quartiere Parco Certosa, per la realizzazione 

di un parcheggio ai margini della Strada Interquartiere Nord (ex via De Pisis) 

 

La scrivente Associazione, portatrice degli interessi collettivi della comunità degli abitanti del 

Quartiere Parco Certosa (realizzato a seguito dell’attuazione del P.R.U. Palizzi), con la presente nota 

intende avanzare a codesta Commissione Consiliare una proposta finalizzata ad attenuare la carenza di 

parcheggi nel Quartiere. 

Da molti anni infatti la richiesta di posti per il parcheggio delle auto degli abitanti di via Carlo Perini e 

dei visitatori supera in modo evidente l’offerta degli stessi. Si tenga inoltre conto che tale domanda è 

incrementata da coloro che, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, si recano al Parco Franco 

Verga i cui cancelli di ingresso sono posti anche in corrispondenza di detta via. 

Ciò premesso si fa presente che la nuova Strada Interquartiere Nord (SIN) è stata realizzata per una 
parte con una doppia carreggiata mentre per un’altra parte sono stati previsti gli spazi destinati a 
ospitare la seconda carreggiata ma di fatto i lavori per il suo completamento non sono stati portati a 
termine e, pertanto, ad oggi tali spazi risultano di fatto inutilizzati. 

Prendendo atto con rammarico della mancata utilizzazione della infrastruttura realizzata e del 
mancato beneficio del relativo investimento, la scrivente Associazione con la presente nota formula 
una proposta tesa a rendere fruibili tali spazi e ad aumentare la dotazione di posti-auto per il 
parcheggio. 

Si propone pertanto che sia realizzato un parcheggio per le auto sulla sede inutilizzata della seconda 
carreggiata della SIN ed in particolare su quella posta nei pressi dell’attraversamento pedonale 
semaforizzato, attraverso il quale residenti o visitatori possono facilmente accedere al nostro 
Quartiere. 

Per quanto concerne l’accesso veicolare alla zona di parcheggio si ritiene che esso possa avvenire 
semplicemente tramite i raccordi stradali già esistenti a servizio dei passi carrai di via De Pisis. 

A parere della scrivente Associazione quella testé formulata appare una proposta semplice e 
funzionale che potrebbe portare a un miglioramento della vivibilità del Quartiere con un investimento 
molto contenuto. 

Nei mesi scorsi tale proposta è stata portata a conoscenza dei residenti nelle due vie che ad oggi 

compongono il Quartiere (Perini e Don Della Torre) attraverso la predisposizione di una petizione 

sottoscritta da 350 cittadini. 

Confidando che quanto proposto nella presente nota possa trovare adeguato interesse da parte di 
codesta Commissione Consiliare, l’occasione è gradita per porgere cortesi saluti a tutti i suoi 
componenti. 

il Presidente 

Pierluigi Maruca 
 
 

 

 

allegato: 
� foto dell’area in cui si propone la realizzazione del parcheggio 



 

 

 

 


