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Milano, 24 marzo 2021

p.c. Comune di Milano
Assessore a Mobilità e Lavori Pubblici
Via Beccaria, 19 - 20122 Milano
p.c. Comune di Milano – Municipio 8
Assessore alla Mobilità
Via Quarenghi, 19 – 20151 Milano
Oggetto: richiesta di installazione di una pensilina presso la fermata Certosa degli autobus 35 e 57
(direzione centro città) in via Eritrea.
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 rappresentare a
codesta Società municipale una criticità che permane ormai da anni e determina notevoli inconvenienti agli
utenti del trasporto pubblico del nostro Quartiere e delle zone circostanti.
Si fa riferimento alla mancanza di una pensilina presso la fermata Certosa degli autobus delle linee 35 e 57
(direzione centro città) sita in via Eritrea. Sul lato opposto di tale via, per gli autobus 35 e 57 in direzione Quarto
Oggiaro, è presente invece da molti anni una fermata provvista di pensilina.
E’ facile immaginare come in caso di pioggia o di intemperie di vario genere l’attesa in una fermata non dotata di
pensilina sia tutt’altro che agevole. Gli utenti del TPL non possono inoltre fruire delle informazioni recate dal
pannello informativo presente presumibilmente in tutte le pensiline ATM.
Si tenga conto che la fermata di via Eritrea sprovvista di pensilina è una fermata molto utilizzata, sia dai residenti
del Quartiere Parco Certosa che una fermata di interscambio con le vicine fermate tranviarie (tram 1 e 12) e
automobilistiche (autobus 40) nonché con la stazione del Passante Ferroviario di Milano Certosa.
Spiace dover constatare che i recentissimi lavori di riqualificazione della rotonda esistente tra le vie Eritrea,
Palizzi e cavalcavia Palizzi, che hanno interessato anche la zona in cui è presente la fermata dell’autobus in cui
chiediamo l’installazione della pensilina, pur comportando l’integrale rifacimento dell’area di tale fermata e di
quelle circostanti, hanno ripristinato la situazione esistente, senza ampliare il marciapiede in cui è collocata la
zona in cui sostano gli utenti del TPL. Un intervento in tal senso avrebbe reso più agevole la collocazione della
pensilina.
Nell’ultimo periodo è stato constatato che la quasi totalità delle altre fermate del TPL presenti nella nostra zona
sono state dotate di pensiline, pur essendone da sempre sprovviste. Il riferimento è alle strutture collocate,
anche in esito a recenti lavori per la riqualificazione delle fermate, in quelle tranviarie delle vie Palizzi, Espinasse,
Giovan Battista Grassi, via Mambretti...
Non conosciamo le ragioni che ostano all’installazione della pensilina e riteniamo che circa 20 anni di attesa per
una struttura leggera a tutela degli utenti del trasporto pubblico (ordinariamente presente in gran parte delle
fermate del TPL) siano un lasso temporale sufficiente per motivare la presente richiesta.
Con l’auspicio di accoglimento di quanto richiesto dalla scrivente Associazione anche in esito a tante
sollecitazioni provenienti dagli abitanti del Quartiere Parco Certosa, l’occasione è gradita per porgere cortesi
saluti.
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