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                                             Masterplan ISOLA :  

 
L’Amministrazione Comunale ha sottoposto al parere  del Municipio 9 alcuni provvedimenti 

programmati nel quartiere Isola e zone limitrofe, che sono stati approvati   e alcuni  sono in fase di 

realizzazione. (per visionarli si suggerisce di visitare il sito: www.comitatoquartiereisola.it ) 

Vogliamo conoscere l’opinione di residenti e clienti per  raccogliere, se  ce ne fossero ,  eventuali 

proposte o suggerimenti.  

 

                                          SONDAGGIO LIBERO ED  ANONIMO  

 

A) Il comune ha dato la possibilità di occupare, per un tempo limitato, gli  spazi esterni ai punti di 

ristorazione per aiutare gli imprenditori a superare la crisi economica a seguito del corona 

virus. 

 

Come GIUDICA tale agevolazione? 

1. Condivisibili    

2. Non condivido 

3. Non sufficienti 

4. Non saprei 

 

 

 

B) Con le recenti disposizioni comunali, 

quale prima misura per aiutare alcuni imprenditori, sono stati realizzati spazi esterni con 

tavolini su strada e alcune vie hanno visto la riduzione dei parcheggi.  

 

Tali provvedimenti scadranno il 31.10.2020, 

ritieni che vadano prorogati? 
 

1. SI. 

2. SI, ma recuperando i parcheggi persi. 

3. NO. 

4. NO, perché penalizza i negozianti. 

5. Non saprei 

 

http://www.comitatoquartiereisola.it/
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C) Il Consiglio comunale dovrà valutare se sospendere questo esperimento o prevedere soluzioni 

alternative.  

 

Cosa ne pensa? 

1. Ha generato disagi ai residenti. 

2. Non rispettano le misure sanitarie di 

contrasto al virus. 

3. Provocano schiamazzi in ore notturne, 

anche fuori gli spazi interessati. 

4. Vanno prorogate per il bene degli 

esercenti tali attività 

5. Non saprei. 

 

     

 

 

D) Nella valutazione generale sarebbe favorevole al mantenimenti di questi spazi nel periodo 

estivo? 

 

 

1. Si, perché ravviverebbe il quartiere. 

2. No, per motivi igenico-sanitari e di 

inquinamento. 

3. No, perché aumenterebbero i disagi e il 

disturbo notturno 

 

 

 

 

E) Mentre per la loro permanenza 

definitiva? 

 

1. No, Assolutamente. 

2. Si, purché opportunamente 

ridimensionati 

3. Si, in un contesto generale di riordino 

della viabilità 
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F) Recentemente sono state realizzate due nuove piste ciclabili a raso per tutto il tratto da P.le 

Lagosta sino alla Stazione Centrale.  

 

Ritiene che sia una scelta corretta?  

1. Si, è un’ottima iniziativa. 

2. No, perché pericolose. 

3. No, perché limita la circolazione 

creando ulteriori rallentamenti. 

 

 

G) Ritiene utile la nuova pista ciclabile 

nel tratto di via Quadrio - Ponte 

Bussa? 

1. Si, ogni tratto di pista ciclabile è 

positivo. 

2. No, perché non opportuna. 

3. Si, se vengono modificate le rampe e la 

strettoia di accesso a via Borsieri. 

 

 

H) Piazza Archinto è stata rifatta, Ritiene 

migliorata la viabilità e i parcheggi? 

1. No, non credo sia migliorata la fruibilità per i 

residenti. 

2. Si, in generale ha portato alcune migliorie. 

3. No, non credo abbia messo in sicurezza degli 

scolari e migliorato l’accesso alla struttura 

scolastica. 

4. No, potrebbe incrementare il disagio notturno 

della movida 

 

I) Dalla prima settimana di agosto, in via Garigliano sono iniziati i lavori di rifacimento dei 

marciapiedi per la salvaguardia delle piante. 

 

Ritiene che le caratteristiche dei manufatti 

utilizzati siano idonei? 

1. Si, mi sembrano utili. 

2. No, non mi sembra abbiano le caratteristiche 

necessarie. 

3. Non saprei.  
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J)  Piazzale Lagosta è un centro viabilistico importante, con diverse tipologie di incroci, nel quale 

si incontrano automobilisti, pedoni e mezzi 

pubblici di superficie e metropolitani.  

Sarebbe favorevole a una sua risistemazione? 

1. Si, perché le attuali esigenze viabilistiche 

sono cambiate. 

2. No, sistemare Piazzale Lagosta richiederebbe 

un intervento radicale di tutta l’area. 

3. Si, ma valorizzandolo con del verde, creando 

servizi migliori per pedoni. 

4. Si, potrebbe diventare una grande isola 

pedonale, con servizi di trasporto pubblici e 

molto verde.  

5. Sarebbe opportuno prendere in considerazioni anche la viabilità delle vie limitrofe. 

 

K) Con l’attuale sistemazione delle via del Quartiere Isola, con l’aggiunta di spazi per la 

ristorazione, la nuova distribuzione del 

mercato settimanale scoperto, in riferimento 

alla crisi sanitaria da Covid-19. 

Ritiene che vi siano maggiori rischi di 

contagio? 

1. No, assolutamente. 

2. No, se si rispettano le disposizioni con l’uso 

delle protezioni personali. 

3. Si, c’è troppa gente. 

4. Suggerirei di: ………………………… 

 

   

L)  Prima di attuare questi interventi e prevedere quelli futuri, ritiene opportuno che le 

Autorità e/o gli Uffici comunali debbano 

sentire i soggetti singoli o associati che 

operano nel quartiere? 

1. Si, lo ritengono fondamentale. 

2. No, sono  loro che devono decidere e 

assumersi la responsabilità. 

3. Si, sarebbe un buon comportamento 

preventivo, evitando cosi proteste e 

scontento. 

4. Suggerirei di: …………………………… 
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M)  Con la riapertura delle attività all’Isola, quante  multe ha preso per divieto di  parcheggio? 

 

1. No, con molto disagio sono sempre  

stato attento. 

2. Si, da 1 a 10. 

3. Si, oltre 10. 

  
 

 

 

 

 

Commenti 

 Più commenti chiedono di spostare il mercato in viale Zara, rimanere dov’è attualmente 

rende vani gli interventi fatti e/o da fare;  

 Altri chiedono più controlli sia notturni che sull’utilizzo delle protezioni personali di 

contrasto alla pandemia;  

 Il problema dei parcheggi lo ritroviamo più volte, la richiesta maggiore è quella di 

recuperare quelli persi o di aumentare quelli nelle strisce blu;  

 Alcuni evidenziano i troppi incidenti in zona Sassetti-Segrino, chiedendo che vi si ponga 

rimedio;  

 Per ultimo ma non in ordine di importanza, l’evidenziazione della pericolosità delle piste 

ciclabili ricorre in diversi commenti. 

 
 

Milano, 22 ottobre 2020 


