
Associazione di promozione sociale “Parco Certosa” - Via C. Perini, 20 – 20157 Milano - C.F. 97550520155 

www.parcocertosa.it             info@parcocertosa.it 

 
 

 

Al Consiglio di Zona 8                                                                                          Milano, 14 maggio 2015 

alla cortese attenzione di: 

- Enrico Fedrighini, Presidente della Commissione n. 1 Parchi e Giardini – Arredo Urbano –

Ambiente e Agricoltura – Mobilità 

- Angelo Dani, Presidente della Commissione n. 2 Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici 

 

Oggetto: proposta di collocazione in via Carlo Perini di segnaletica “nome-strada con 

numeri civici” (ex art. 133 comma 6 del Regolamento di attuazione del nuovo 

CdS). 

 

La scrivente Associazione, anche a seguito di ormai numerose e ricorrenti segnalazioni in 

merito pervenute da cittadini residenti nel Quartiere, con la presente nota intende rendere 

edotte le SS.LL., in qualità di Presidenti delle Commissioni consiliari n.1 e n.2 del Consiglio di 

Zona 8, sulla situazione di disagio originata dalla mancanza di un’opportuna segnaletica 

verticale in via Carlo Perini (strada del nuovo Quartiere realizzato a seguito dell’attuazione 

del P.R.U. Palizzi). 

In particolare gli automobilisti che, dalla nuova strada chiamata ancora via De Pisis, che ad 

oggi costituisce l’unico accesso veicolare a via Carlo Perini, si immettono in quest’ultima via, 

raggiungono in primo luogo la rotonda che la divide in due tratti senza via d’uscita. 

Successivamente agli automobilisti si presentano le seguenti alternative: 

• svoltare a sinistra al fine di raggiungere gli edifici di cui ai civici 20, 21, 22, 23 e 24; 

• svoltare a destra per recarsi presso gli edifici di cui ai civici 18 e 19. 

L’automobilista, ignaro della posizione dei numeri civici della via, si trova però in obiettiva 

difficoltà nel decidere in quale direzione svoltare. 

Ciò a motivo del fatto che dalla rotonda non è assolutamente possibile scorgere le targhe 

contenenti i numeri civici dei singoli edifici, nemmeno di quelli prossimi alla rotonda stessa. 

Si può facilmente comprendere come la situazione testé descritta rischi di determinare la 

perdita di minuti preziosi in caso di interventi di urgenza da parte di ambulanze, mezzi di 

vigili del fuoco e forze dell’ordine qualora i relativi conducenti non fossero a conoscenza 

dell’esatta posizione dell’edificio presso il quale intendessero recarsi. 

Tale problema sussiste ovviamente anche per l’individuazione degli edifici in caso di chiamata 

di taxi ovvero qualora un residente dovesse ricevere la visita di parenti, amici o persone che 

non siano a conoscenza dell’ubicazione del condominio in cui abita. 
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Ciò considerato la scrivente Associazione sottopone alla cortese attenzione delle SS.LL. e delle 

Commissioni n.1 e n.2 del Consiglio di Zona 8 quanto precedentemente descritto, 

evidenziando che il problema segnalato non risulta di marginale importanza per la vivibilità 

del Quartiere. 

Per tale ragione si chiede al Consiglio di Zona 8 di assumere un’iniziativa tesa a risolvere il 

problema prospettato dall’Associazione e finalizzata in particolare a richiedere alle 

competenti strutture organizzative del Comune di installare nella rotonda di via Carlo Perini 

almeno un segnale nome-strada con numeri civici (ex art. 133 comma 6 del Regolamento di 

attuazione del nuovo Codice della Strada), al fine di orientare gli automobilisti nella direzione 

da essi desiderata. 

Cortesi saluti. 

il Presidente 

Pierluigi Maruca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano alcune foto dei luoghi menzionati nella presente nota 
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Foto 1 – rotonda di via C. Perini 

 

rotonda di accesso a via Carlo Perini (ad 

oggi unico punto di ingresso alla via) 

 

 

 

 
 

Foto 3 – via C. Perini, civici 18 e 19 

 

strada senza uscita in quanto termina nella 

piazzetta pedonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2 – marciapiede della rotonda 

 

marciapiede in cui potrebbe essere 

collocato il palo “nome-strada con numeri 

civici” che orienti gli automobilisti verso 

uno dei due tratti di via Carlo Perini 

suddivisi dalla rotonda 

 

 
 

 
 

Foto 4 – v. Perini civici 20, 21, 22, 23, 24 

 

strada ad oggi senza uscita nelle more della 

riapertura del cantiere per la realizzazione 

del tratto di via Carlo Perini che dovrà 

immettersi su via Castellammare 


