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Milano, ________________

Oggetto: PROPOSTE CIRCA LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ANNO 2021 NEL MUNICIPIO 9.

Seduta in video-conferenza del 13/05/2021 unica convocazione.
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P=Presente – AG= Assente Giustificato – I= Assente Ingiustificato

Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario verbalizzante, il Presidente del Consiglio di Municipio
PEREGO Luca Edoardo accerta che risultano assenti alla votazione nr. Consiglieri: 3 di cui allo schema.
Partecipa all’adunanza: Lardieri, Presidente Municipio.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
Omissis
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Cortese, De Lorenzo, Turato) la votazione con scrutinio palese dà
il seguente esito: APPROVATA.







Presenti
Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 28 Consiglieri
n. 26
n. 14
n. 26
n. 00
n. 2 (Melone-Motta)

Il Presidente del Consiglio di Municipio ne fa la proclamazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Oggetto: Proposte circa la manutenzione delle strade anno 2021 nel
Municipio 9.

DI INIZIATIVA DEL:
Presidente Aurelio Bizzotto per la Commissione 1
Presidente Agostino Rancati per la Commissione 5

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO N. 9

PREMESSO CHE:
L’assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano con lettera datata 2 aprile c.a. avente per
oggetto: “aggiornamento lavori di manutenzione strade effettuati nel primo trimestre 2021 e richiesta di
indicazioni per il 2021 relativi alla manutenzione strade”, ha informato il Municipio 9 sullo stato dei lavori nel
primo trimestre del 2021 e contemporaneamente ha chiesto un elenco di interventi per gli altri trimestri del
c.a., da inviare agli uffici tecnici comunali entro il 14 maggio c.m..
Pertanto, in data 26 aprile u.s. si sono riunite congiuntamente le commissioni 1 e 5 in merito alla richiesta.
Dalla discussione sono emersi due punti ritenuti importanti per definire l’elenco dei lavori da inviare agli uffici
centrali: come considerare le “strade private”, che sono moltissime, ed anche come attribuire le “priorità”.

TENUTO CONTO CHE:
STRADE PRIVATE: in data 27 aprile 2021 è stata inviata una mail all’assessore alla mobilità del Comune
per sapere se tra le strade da segnalare per la manutenzione si possono inserite anche quelle che pur
risultando ‘private’ sono di fatto da considerarsi strade “pubbliche”, atteso che in molte passano i trasporti
pubblici oltre ad essere interessate tutte da traffico locale.
Atteso che non è pervenuta alcuna risposta/indicazione dall’assessore in questione si è deciso di inserire
comunque le strade private, segnalate dai cittadini, associazioni e consiglieri e ritenute di “pubblica utilità”,
in un elenco distinto rispetto alle strade già di proprietà comunale.
E’ stato segnalato che la via ‘privata’ Vergato, percorsa da chiunque con la propria auto senza alcuna
limitazione, è stata asfaltata, anche se approssimativamente, in quanto rimane pericolosa per la presenza di
buche molto profonde. Se dovesse risultare che ad asfaltarla sia stato il Comune ne consegue che tantissime
altre vie private, che si trovano nella stessa situazione, hanno ugualmente la necessità di essere asfaltate.
PRIORITA’: atteso che nella richiesta è riportato quanto segue: “L’area tecnica infrastrutture per la mobilità
provvederà quindi a prendere in esame le vostre segnalazioni di località per la manutenzione stradale
inserendo nei prossimi elenchi trimestrali del 2021 quelli ritenuti tecnicamente opportuni e prioritari anche in
relazione allo stato manutentivo dell’intero patrimonio stradale del Comune di Milano e delle risorse
effettivamente disponibili nei contratti applicativi e delle condizioni ambientali utili all’esecuzione degli
interventi”, si ritiene inutile esprimere delle priorità (quantità e qualità del traffico, passaggio di mezzi
pubblici, arteria considerata principale per frequenza, pericolosità della strada, ecc.) in quanto il Comune ad
insindacabile giudizio potrebbe non tenerne conto viste che le priorità indicate sono altre!
Per quanto precede, sia nel corso delle commissioni - tenutesi in data 26 aprile e 3, 10 maggio c.a. - sia dalle
segnalazioni ricevute per posta elettronica, sono state fatte numerose segnalazioni che si riportano qui di
seguito: strade/vie/piazze che necessitano di essere asfaltate, suddivise come segue:
a) strade comunali - elenco 1;
b) “strade private” - elenco 2.
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ELENCO 1 – strade comunali
STRADA

CAREGGIATA/MARCIAPIEDE

Via Giovanni Terruggia

Marciapiede e carreggiata

Via Antonio Maffi

Marciapiede e carreggiata

Via Antonio Cesari

Marciapiede e carreggiata

Via Alessandro Minuziano
Via Salvatore Pianell

Marciapiede e carreggiata
Marciapiede e carreggiata

Via Comune Antico

Marciapiede e carreggiata

Via Padre Reginaldo Giuliani
Via Francesco Nava

Marciapiede
Carreggiata

Via Strabone
Via Luigi Pastro
Via Alessandro Astesani

Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata

Incrocio tra via Assietta con
via Bovisasca

Carreggiata

Via Cascina dei Prati

Marciapiede e carreggiata

via Dante Chiasserini

Carreggiata

Via del Volga 7

Marciapiede

Via Achille Fontanelli

Marciapiede (delimitato da
parigine)

Via Achille Fontanelli

Marciapiede e carreggiata ex
Via Rubicone-case minime
comunali

NOTE
Da via Ornato ad incrocio via Val di Ledro Nella
strada transitano anche gli automezzi pubblici
delle linee 52 e 172
Tutta la via. Sono stati fatti dei rappezzi che
stanno venendo via in quanto l’asfalto posato è
di un cm sopra il cemento. Nella strada
transitano anche gli automezzi pubblici della
linea 52
Piena di buche. Nella strada transitano anche gli
automezzi pubblici della linea 52
Manca anche l’illuminazione
Da viale Sarca a via Cozzi (strada colabrodo). In
tale via transitano i mezzi pubblici
Da via Diodoro Siculo verso la ferrovia: in alcuni
tratti manca l’asfalto
Lato ferrovia
Da via Lario a viale Zara compresi i parcheggi
dove i tombini stanno cedendo
Intera area del civico n. 30
Nonostante sia stato eseguito da poco
l’asfaltatura di via Astesani, via Pellegrino Rossi
e via Imbonati in particolare in via Astesani si
stanno vedendo le rotaie dei tram/trenini
Quando piove si forma un ‘lago’ in quanto
mancano le pendenze oltre a rivedere gli
scarichi
In un tratto mancano i marciapiedi su entrambi i
lati (dal civico 21 in poi) ed anche necessita di
dissuasori di velocità in quanto pericolosa. Sul
lato opposto ai palazzi c’è il parco Walter Chiari
molto frequentato da bambini ed anziani che
abitano quei palazzi e che per accedere al parco
devono attraversare la strada.
Parte di strada che porta al civico 11b in quanto
la strada è da decenni che attende di essere
asfaltata e sulla stessa ci sono attività di
autodemolizioni e di autotrasporti. Spesso viene
utilizzata, visto lo stato di abbandono, come
discarica.
L’ingresso della scuola materna attende da anni
di essere asfaltata
Da via della Senna a via Casarsa lato numeri
dispari. Da riasfaltare tratto in quanto pieno di
buche e varie persone sono cadute.
E’ necessario che intervenga anche il Demanio
del Comune nella riqualificazione della strada
(vgs Delibera C.D.Z.9 N. 137/12-PG
266110/2012 del 17/04/2012)
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Via Comasina

Marciapiede e carreggiata

Via Grivola
Piazza Gran Paradiso
Via Carlo Farini
Via Arnaldo da Brescia
via Fiuggi

Marciapiede e carreggiata
Marciapiede
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata

via della Boscaiola
Via Vincenzo da Seregno

Carreggiata
Marciapiede

Via Enrico Cialdini
Via del Reno
Via Luigi Porro
Lambertenghi

Marciapiede
Marciapiede
Carreggiata

Via Perasto

Carreggiata

Via Trevi
Via Pellegrino Rossi

Carreggiata
Marciapiede

Da via Calizzano a via Litta Modignani: in
particolare i marciapiedi sono particolarmente
degradati.
Da piazza Gran Paradiso a via Bauer
angolo via Cattaro
dall'incrocio di viale Stelvio a piazza Pasolini
In particolare le due laterali: via Calderoni e via
Galli che presentano delle buche.
Davanti all’ospedale Galeazzi ma in particolare
sul ponte che attraversa viale Rubicone per la
presenza di buche
Da via Moneta a via Don Grioli
Con eliminazione delle barriere architettoniche
A causa dei binari linea 33 del tram la sede
stradale è molto sconnessa con la presenza di
buche e fessure molto pericolose
A causa dei binari linea 33 del tram la sede
stradale è molto sconnessa con la presenza di
buche e fessure molto pericolose
Lungo il sottopasso ferroviario, lato numeri pari.

ELENCO 2 – strade “private”
Si ritiene opportuno segnalare le “strade private” di questo elenco in quanto il loro stato manutentivo attuale,
ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini, necessita che siano prese dei provvedimenti molto celeri
attesa la loro precarietà. Sarà cura degli uffici centrali, tramite i propri tecnici, ad approfondire l’esame delle
strade di cui al presente elenco ed anche su come intervenire: direttamente o imponendo alle proprietà di
adoperarsi per renderle prive di pericoli per l’incolumità e la tutela dei fruitori.
STRADA

CAREGGIATA/MARCIAPIEDE

Via Antonio da Saluzzo

Marciapiede e carreggiata

Via Leone da Perego

Marciapiede e carreggiata

Via Vergato

Marciapiede e carreggiata

Via Publio Rutilio Rufo

Marciapiede e carreggiata

NOTE
Da via Frugoni a via Ornato. Nella strada
transitano anche gli automezzi pubblici della
linea 52
Richiesta reiterata da anni. Trattasi di via di
accesso al Parco Nord, zona dei campi bocce e
servizi per i disabili.
Molti reclami da parte dei cittadini per le buche e
rattoppi. Nonostante sia stata interessata da
interventi di asfaltatura necessita tutt’ora di
interventi.
Sarebbe necessario che il demanio acquisisca
la strada e che proceda con le opere pubbliche
necessarie e realizzi i marciapiedi in quanto gìà
sono presenti opere pubbliche permanenti
(prese d’aria della MM3).
Sarebbe necessario che il demanio acquisisca
la strada e che proceda con le opere pubbliche
necessarie e realizzi i marciapiedi in quanto gìà
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Via Giuseppe Ugolini
Via Cesare Vignati

Marciapiede e carreggiata
Carreggiata

Strada tra via Pedroni (fronte
civico 19) con via Cialdini

Carreggiata

Via Annibal Caro
Via Alberto Cavalletto
Via Cilento
Via Urbino
via Cilento
peduncolo Via Calizzano
(verso Via Teano)

Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Marciapiede e carreggiata

sono presenti opere pubbliche permanenti
(prese d’aria della MM3).
Tutta. I marciapiedi sono ancora da completare
L’ultimo intervento è servito solo a rappezzare
alcune buche. Altre si sono formate. Sarebbe
necessario intervenire su tutta la via
Strada piena di buche inoltre che necessita di
dissuasori di velocità in quanto non ci sono
marciapiedi ed è pericolosa per il transito dei
pedoni e ciclisti che costantemente vengono
sfiorati dagli autoveicoli di passaggio
Presenza di buche
Piena di buche ai margini della carreggiata
I marciapiedi sono inesistenti
I marciapiedi sono inesistenti
Il tratto in oggetto non ha asfalto, marciapiedi e
illuminazione oltre che sistema di smaltimento
acque meteoriche.

Note: per rilevare le “strade private” è stato utilizzato l’applicativo “google maps” (s.e.&o.)

ALTRE NOTE degne di essere tenute in considerazione:
a) quando vengono eseguiti i lavori di manutenzione strade mediante asfaltatura occorre verificare che
gli scarichi, i tombini ed i coperchi dei pozzetti siano portati in quota (stessa altezza del nuovo manto
stradale) al fine di evitare che gli stessi diventino delle ‘buche’ pericolosissime per i ciclisti e
motociclisti.
b) Si chiede di cancellare il parcheggio in strisce blu (uno) al semaforo tra via Astesani/viale Affori
direzione nord. Si propone nello stesso incrocio di ‘incanalare’ le auto, che vanno verso nord,
mediante segnaletica a terra mediante corsie diverse da quelle che girano a sx rispetto a quelle che
proseguono dritto.
c) Esiste in zona Affori una strada ‘senza nome’ che collega via Taccioli con via Astesani lungo la ferrovia
che viene utilizzata come ‘parcheggio selvaggio’ ma anche come pista ciclabile. Sarebbe il caso di
provvedere sia a dare un nome a tale strada sia a definire i parcheggi.
d) Si chiede la riqualificazione e manutenzione della pista ciclabile-pedonale in via Astesani (ipogeo,
stazioni FNM-M3), ubicata esattamente nel tratto (Ciccotti-Taccioli) indicato nel P.I.I. integrato nel
progetto di Affori FNM-Villa Litta, con la Società immobiliare GDF System s.r.l, meglio
specificato/indicato nell'elaborato planimetrico LC-B1-B4-B5 depositato nell'atto sottoscritto in data
26 giugno 2014 ed aggiornato il 17.10.2019 / 12.10.2020.
e) Via Osculati con viale Affori c’è un tombino che è tappato e che pertanto non riceve l’acqua. Quando
piove forma un lago tanto da non permettere il passaggio dei pedoni.
f)

Al termine dei lavori di riqualificazione delle strade mediante asfaltatura è il caso che la segnaletica
orizzontale venga rifatta al più presto e non a distanza di molto tempo.

Per quanto precede i consiglieri delle Commissioni 1 (Sicurezza, Mobilità, Verde, Demanio e Affari
Istituzionali) e 5 (Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici) nel corso della commissione del 10 maggio 2021 hanno
espresso parere FAVOREVOLE a maggioranza al documento.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del
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FOTO
Semaforo tra via Astesani/viale Affori direzione nord (vd “altre note” punto b))

proposta

stato attuale

via Nava

Via del Volga, 7 – ingresso scuola materna
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via Vergato

via Pastro, 30

Via Strabone

via Vincenzo da Seregno

VISTI:




l’art. 17 del D. Lgs 267/2000;
l’art. 99 del vigente Statuto del Comune di Milano;
il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
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la deliberazione n. 17 del Consiglio di Municipio 9 approvata il 23/03/2017 in atti P.G. 143941/2017,
avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Interno del Municipio 9”, divenuta
immediatamente eseguibile;
l’art. 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio 9;

PRESO ATTO:
- del parere di regolarità tecnica e di legittimità, espresso in senso favorevole dal Direttore dell’Area
Municipio 9 ai sensi dell’art. 33 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 42 comma 1 del
Regolamento dei Municipi, allegato alla Proposta di delibera.

DELIBERA
Di esprimere parere FAVOREVOLE al documento per le considerazioni indicate in premessa.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO 9

OGGETTO: PROPOSTE CIRCA LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ANNO 2021 NEL
MUNICIPIO 9.

Visti:
-

la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

-

l’art. 33, comma 1, del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;

-

il provvedimento sindacale per il conferimento dell’incarico dirigenziale P.G. 0350559 del 02
Agosto 2019;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 9
Gabriella Della Valle
(Firmato digitalmente) *
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 9
NR. 14 DEL 13/05/2021

IL DIRETTORE DI AREA MUNICIPIO 9
GABRIELLA DELLA VALLE
(Firmato digitalmente) *

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LUCA PEREGO
(Firmato digitalmente) *

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Milano
ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 267/2000).
Il Direttore di Area Municipio 9
Gabriella Della Valle
(Firmato digitalmente) *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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