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“Rotatoria” Palizzi – lavori in corso 
 

 
 
Nel mese di agosto è iniziata la fase finale dei 
lavori per la realizzazione di un nuovo sistema 
rotatorio del nodo stradale Palizzi/Eritrea, 
nell’ottica di risolvere le criticità di tale intersezione 
viabilistica emerse nel corso degli anni. La 
conclusione dei lavori, a suo tempo previsti 
all’interno del progetto complessivo di 
realizzazione del capolinea tranviario nello spazio 
antistante la Stazione Ferroviaria di Milano 
Certosa, è prevista entro la fine di gennaio 2021. 
Tale intervento di riqualificazione urbanistica 
prevede, in particolare, la riduzione a senso unico 
di marcia del flusso veicolare in direzione Sud, per 
un tratto della via del Monaco, precisamente tra la 
nuova rotatoria “Palizzi-Eritrea” e l’ingresso/uscita 
Ovest del parcheggio del Superstore Esselunga. 
Saranno da prevedere, tenendo anche conto del 
progetto della futura Metrotranvia “Certosa – 
Cascina Gobba”, nuove fermate di interscambio 
dei mezzi pubblici. Nel 2017 il Consiglio di 
Municipio 8, sollecitato per un parere di merito sul 
progetto, aveva segnalato alcune criticità riguardo 
al nuovo attraversamento pedonale della via 
Palizzi previsto, suggerendo di prendere in 
considerazione l’ipotesi (sostenuta, nel corso del 
dibattito in aula, anche dall’Associazione Parco 
Certosa) di realizzare un sovrappasso pedonale. 
Una tale proposta (sovrappasso pedonale di 
scavalcamento della via Palizzi, necessariamente 
con accesso anche a persone disabili) non è stata 
successivamente accolta. Dopo l’inizio dei lavori, 
abbiamo avuto conferma che alcuni cittadini si 
stanno ora organizzando per riproporre tale  
 

 
soluzione. Va ricordato che l’operatore che sta 
effettuando i lavori è vincolato a “compensare, 
primariamente all’interno dell’area d’intervento e, in 
subordine, in altre zone limitrofe che saranno 
individuate, il valore ornamentale delle piante per 
le quali si è dovuto procedere con l’abbattimento, 
impegnando materiali vegetali sostitutivi di 
primissima qualità”. Appaiono attualmente 
inevitabili alcuni disagi alla viabilità causati dai 
lavori stradali in corso: in particolare quelli derivanti 
dalla temporanea chiusura al traffico della via 
Fattori (l’acceso è provvisoriamente consentito 
solo ai veicoli diretti all’interno delle proprietà 
private).  
 

Sopralluogo dell’Assessore Maran in Quartiere 

 

Il 22 luglio una numerosa delegazione guidata da 
Pierfrancesco Maran, Assessore comunale a 
Urbanistica, Agricoltura e Verde, ha visitato il 
nostro Quartiere. Di seguito, in sintesi, i punti che 
sono risultati oggetto d’attenzione mirata. 

1. Saranno individuati i fondi (manutenzione 
straordinaria) per il restauro del “castello” che si 
trova all’interno dell’area giochi Est del Parco 
Verga. 

2. Verrà ristrutturato il chiosco (finora mai 
assegnato e non ancora utilizzato) situato nei 
pressi dell’uscita Est del Parco (l’uscita del Parco 
sulla via Castellammare). 

3. E’ prevista l’installazione di due pergolati in 
prossimità dei due chioschi attualmente utilizzati 
come punti di ristoro e la realizzazione di un 
passaggio pedonale attrezzato per poter più 
agevolmente raggiungere il chiosco di Marcello. 

4. A EuroMilano (presente al sopralluogo con i suoi 
rappresentanti) è stato sollecitato un impegno 
formale per “consegnare”, entro fine anno, al 
Comune di Milano le due aree verdi all’interno del 
Parco Verga che risultano ancora a carico di 
EuroMIlano e per completare la recinzione del 
Parco lungo il lato Sud. 

5. Le aree inutilizzate del sedime dell’ex Gronda 
Nord saranno prese in carico dal Settore 
Manutenzione Verde del Municipio 8, così come 
anche i vialetti di collegamento tra Via Don della 
Torre e Via Eritrea (attualmente ancora in carico a 
MM). 
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6. Nelle bacheche che si trovano in prossimità 
degli ingressi del Parco Verga saranno posizionate 
nuove locandine, con piantine aggiornate. 

7. Saranno cercati i fondi (tramite uno specifico 
intervento di sponsorizzazione) per il ripristino e la 
messa a norma del campo da calcetto situato in 
prossimità dell’uscita Ovest del Parco Verga. 

8. Le aree verdi delle zone Castellammare/Porretta 
attualmente gestite da MM saranno prese in carico 
dal Servizio Manutenzione Verde del Municipio 8. 

9. Si è presa visione del grave stato di degrado 
che caratterizza da tempo la fontana situata nella 
piazzetta di fronte alla Stazione Certosa: il 
Municipio 8 suggerisce, anche se in contraddizione 
con la scelta di utilizzo iniziale prevista, di riempire 
l’invaso di terra per poter realizzare una fioriera. 

10. E’ stato proposto di valutare congiuntamente 
con a2a Calore & Servizi l’ipotesi di ”dismissione” 
della centrale termica di via Castellammare.  

11. Le condizioni estremamente critiche dello 
scavo del cantiere di EuroMilano, in via 
Castellammare (costantemente invaso da acqua 
stagnante), saranno portate anche all’attenzione 
dell’Area Ambiente del Comune di Milano. 

12. l’Amministrazione comunale si impegna alla 
totale ristrutturazione dell’impianto di illuminazione 
del Parco Verga (con un intervento straordinario 
che si prevede di concludere entro il 2021). 

Non resta che augurarsi che tutto quanto sopra 
elencato possa essere oggetto della dovuta 
attenzione nel breve periodo. 

Situazione di degrado della piazzetta Perini 

 

L’Assessore Maran, in occasione del suo 
sopralluogo del 22 luglio, ha dedicato molta 
attenzione alla Piazzetta Carlo Perini. Le fontane 
della piazzetta, inattive da alcuni anni, sono infatti 
state successivamente oggetto, nel corso del 
mese di agosto, di una verifica tecnica orientata 
alla elaborazione di un progetto di riattivazione 
delle stesse. Più impegnativa, appare la 
risoluzione della presenza di radici affioranti di 
alcuni alberi che hanno gravemente danneggiato 
in varie parti la pavimentazione stessa della 
piazzetta. Sulla situazione generalizzata di 
degrado della piazzetta anche l’Associazione di 

Quartiere ha inviato recentemente una nota 
specifica all’attenzione del Presidente della 
Commissione Territorio del Municipio 8. 

Puliamo il Mondo, puliamo il nostro Quartiere! 

Domenica 27 settembre dalle ore 9 in piazzetta 
Carlo Perini, è in programma la 28ma edizione di 
Puliamo il Mondo: sarà un’edizione speciale, in 
quanto la manifestazione sarà la prima grande 
iniziativa di volontariato ambientale nell’Italia post 
lock-down. Legambiente, per l’organizzazione 
delle varie attività di pulizia, rispetterà tutte le 
misure di sicurezza e di distanziamento previste in 
questa fase post emergenziale. Vi aspettiamo 
numerosi! 
 
Una forma “particolare” di ringraziamento 

Il 25 luglio è stato inaugurato un nuovo murale 
sulla rotonda Palizzi, alla presenza del direttore 
generale dell’Ospedale Sacco, Alessandro Visconti 
e del presidente del Municipio 8, Simone Zambelli. 
Si tratta di una forma di ringraziamento per il 
personale sanitario e per i volontari che nel 
Quartiere si sono organizzati e “dati da fare” nel 
periodo di lock-down, per il bene della comunità.  
 

 
 
 
Il chiosco Ovest nel Parco Franco Verga 

Il chiosco vicino ai campetti sportivi all’interno del 
Parco Verga, completamente ristrutturato da un 
paio d’anni, sarà messo prossimamente a bando. 
L’associazione di Quartiere è interessata a 
partecipare a tale bando coinvolgendo il più 
possibile gli abitanti del Quartiere e destinando a 
tale iniziativa una significativa quota del 5x1000 
dei redditi stessi degli abitanti del Quartiere. 
Eventuali proposte in merito all’utilizzo sociale del 
chiosco possono essere inoltrate a 
info@parcocertosa.it.  
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca  


