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Al Consiglio di Zona 8                                                                                                        Milano, 19 novembre 2015 

- Commissione Consiliare n. 1 Parchi e Giardini - Arredo Urbano – 

Ambiente e Agricoltura – Mobilità; 

- Commissione Consiliare n. 2 Urbanistica – Edilizia Privata – 

Lavori Pubblici 

 

Oggetto: Criticità presenti nelle vie Castellammare, Porretta e Pacuvio (P.R.U. Palizzi – area 
Borgo Porretta) 

 

La scrivente Associazione è stata costituita nel 2010 allo scopo di rappresentare gli interessi collettivi 

della comunità degli abitanti del Quartiere Parco Certosa (realizzato a seguito dell’attuazione del P.R.U. 

Palizzi). 

 

L’ultima (in ordine temporale) tra le varie zone del Quartiere a essere stata oggetto di edificazione è 

l’area di Borgo Porretta, in cui è in via di completamento la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

 

Ciò premesso, con la presente nota la scrivente intende rappresentare a codeste Commissioni 

Consiliari il disagio causato ai residenti da varie criticità presenti nelle vie Castellammare, Porretta e 

Pacuvio, limitrofe alle abitazioni di Borgo Porretta. 

 

Tali criticità, illustrate sia con foto che attraverso una breve descrizione della situazione esistente, 

sono potenzialmente in grado di determinare seri problemi alla sicurezza ai cittadini. 

 

L’Associazione Parco Certosa segnala pertanto quanto segue: 

 

a) il tratto finale di via Porretta che porta al ponte della ferrovia è privo di marciapiede, 

illuminazione e strisce pedonali. Inoltre la vegetazione sul ciglio della strada è 

completamente abbandonata a se stessa.   

 

 

 



 

b) il marciapiede sotto il ponte ferroviario è praticamente inesistente, l’ingresso e l’uscita sono 

privi di strisce pedonali. Il sottopasso è privo di illuminazione e pieno di buche. 

 

  

 

c) l’incrocio che unisce via Castellammare, via Porretta, via Chiasserini e via Pacuvio è totalmente 

privo di strisce pedonali, le più vicine sono a più di 500 m. Mancano in parte i marciapiedi e 

a causa delle piante infestanti sui cigli della strada si è costretti a camminare sulla 

carreggiata. 

 

 
 

d) in via Pacuvio parte della vegetazione sul marciapiede impedisce il passaggio costringendo i 

pedoni a scendere sulla carreggiata e l’incrocio con via Negrotto è completamente privo di 

strisce pedonali per l’attraversamento. 

 



 

e) l’incuria della vegetazione e delle strutture sui cigli della strada oltre a dare un aspetto 

indecoroso al contesto potrebbe favorire l’azione di eventuali malintenzionati che 

risulterebbero schermati dalla vista dei passanti. 

 

f) l’interruzione dei marciapiedi privi di attraversamenti pedonali e l’assenza di barriere di 

separazione dalla rete ferroviaria sono aspetti molto pericolosi. 
         

 

g) all’uscita della stazione di Villapizzone su via Pacuvio non c’è modo di attraversare in sicurezza 

sulle strisce pedonali perché inesistenti. Oltretutto un percorso per i non vedenti invita ad 

attraversare in corrispondenza di uno scivolo disabili senza strisce e senza corrispondenza sul 

marciapiede dall’altra parte della carreggiata.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cortesi Consiglieri Zonali componenti di codeste Commissioni, l’Associazione Parco Certosa, 

unitamente ai residenti nelle nuove abitazioni di Borgo Porretta, ritiene che le criticità sopra 

evidenziate impediscano ai cittadini di muoversi in sicurezza, costituendo evidenti rischi per la 

pubblica incolumità. 

 

Con l’auspicio che quanto segnalato possa determinare un rapido intervento da parte del Consiglio di 

Zona e del Comune, ciascuno per le proprie competenze, l’occasione è gradita per porgere cortesi 

saluti a ciascun Consigliere. 

 

 

 

il Presidente 

Pierluigi Maruca 


