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Nel 2020 il Comune di
Milano ha effettuato

uno straordinario inve-
stimento nella manuten-
zione delle strade: 53,6
milioni di €, il doppio dei
27,8 del 2019 e degli an-
ni precedenti. C’è infatti
molto da fare per manu-
tenere il patrimonio di
strade, piazze e marcia-
piedi del Comune: solo le

strade sono più di 4.000. Oltre alla manutenzio-
ne abbiamo anche cercato di fare riqualificazio-
ni puntuali per migliorare la sicurezza strada-
le, con interventi in circa 40 località. C’è ancora
molto da fare ma questa è la strada. E il Co-
mune sta continuando anche nel 2021. 
Nei quartieri di Niguarda, Bicocca, Prato Cen-
tenaro si sono fatti diversi interventi di asfal-
tatura di tradee di manutenzione dei marcia-
piedi. Solo in questi primi 5 mesi del 2021 que-
sti gli interventi effettuati:
 • Asfaltature strade: via Bauer, via Lanfranco
della Pila, via Maestri del Lavoro, via Ornato
da Palanzone a Regno italico, via Palanzone,
via Pianell, via Populonia, viale Rodi. 
• Manutenzione marciapiedi: via Cicerone
angolo Sant’Agostino, via Cufra angolo
Sarzana, Largo Desio, via Sarzana, via
Sbarbaro, via Val Maira angolo Cherasco,
via Zocchi.

Traffico: con l’arretramento della pandemia tornano Area B e Area C
Giorgio Meliesi

Lavori anti-buche: già eseguiti o in corso di realizzazione
sulle strade e sui marciapiedi dei nostri quartieri

Marco Granelli (assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici)

Dal 9 giugno riprendono Area B e Area C dal
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, con

il pagamento delle strisce blu tranne che per i
residenti nei rispettivi ambiti, l’uso esclusivo
delle strisce gialle per i residenti, il divieto di
sosta per la pulizia delle strade.
• Area BRipresi i consueti orari (lunedì-venerdì,
festivi esclusi, dalle 7:30 al-
le 19:30). Riattivate le tele-
camere di Area B, vietato
l’ingresso ai veicoli diesel
euro 0, 1, 2 e 3, benzina eu-
ro 0 e 1 e a tutti i mezzi su-
periori a 12 metri (tranne
quelli diretti alle proprie
sedi). Sono in funzione 145
telecamere: di queste, 55
da subito in funzione san-
zionatoria e le restanti
man mano che si conclu-
derà il periodo di pre-eser-
cizio. Altre 43 telecamere
verranno installate attiva-
te nel corso dell’anno.
• Area C È tornata a
funzionare normalmen-
te anche Area C (a paga-
mento dalle 7.30 alle
19.30 e con i divieti di accesso per veicoli die-
sel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0 e 1), fi-
no ad ora attiva con orario ridotto.
• Sosta regolamentata È tornata anche la so-
sta con gli stalli gialli destinata ai residenti. Anche
la sosta a pagamento, con gli stalli blu, è tornata
a pagamento (tranne che, dove previsto, per chi ri-
siede o è domiciliato nei rispettivi ambiti in pos-
sesso del pass). Viene ripristinato anche il servizio
di controllo del divieto di sosta in occasione della

pulizia delle strade. Restano in vigore dero-
ghe specifiche per persone che operano nel
settore sanitario e sociosanitario dell’emer-
genza e si mantiene la sospensione di Area B
per i diesel euro 4 fino a nuovo provvedimen-
to, in coerenza con il provvedimento assunto
dalle Regioni del bacino padano.

• Dati Dall’entrata della Lombardia in zona
gialla, i dati del traffico privato in città hanno
subito un progressivo aumento: rispetto al
2019 l’indice di congestione è superiore del
47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli
soggetti a pagamento sono superiori del 37%.
Riaccendendo Area B e ripristinando Area C al-
la conclusione dell’anno scolastico, si evitano
conseguenze sul livello del trasporto pubblico.
Con l’assenza degli studenti, infatti, diminui-

scono i passeggeri nelle ore più critiche e, grazie
al Patto sugli orari della città promosso dal Pre-
fetto e dal Sindaco di Milano, e siglato da tutte le
categorie imprenditoriali, commerciali e dalle rap-
presentanze sindacali dei lavoratori, si continua a
evitare la concentrazione dei passeggeri nelle ore
di maggiore utilizzo, tra le 8 e le 9 del matti-

no. Inoltre, nelle ultime
settimane, si è registra-
to un aumento dell’uti-
lizzo della biciletta e dei
mezzi in sharing; feno-
meno che alleggerisce il
trasporto pubblico senza
però aggravare la conge-
stione e l’inquinamento.
“Con la ripresa di molte
attività - dice l’assessore
alla Mobilità Marco Gra-
nelli - la città ha bisogno
di muoversi in sicurezza
e funzionalità: ora che si
conclude l’anno scolasti-
co possiamo reintegrare
le misure di governo del
traffico, della tutela dei
quartieri dalla sosta e
dal traffico di attraversa-

mento, mantenendo e rinforzando l’impegno
ad un trasporto pubblico sicuro ed efficace, e
ad un uso sempre maggiore della mobilità so-
stenibile della bicicletta e dello sharing. Se i
cittadini che possono farlo scelgono di utilizza-
re la bicicletta, tutti coloro che non hanno al-
ternative all’uso dell’auto, così come i mezzi
pubblici di superficie, il traffico di servizio e
delle merci potranno spostarsi meglio, con be-
nefici sulla qualità dell’aria.”

Poi sono stati fatti alcuni progetti di riqualificazione.
• È stata riqualificata e aperta via Vidali, fino
a via Suzzani, con più verde e più posti auto e
più sicurezza stradale.
• È stato realizzato un passaggio pedonale rialzato
in piazza dei Daini, nell’attraversamento di via
Pirelli, per limitare la velocità e dare maggiore si-
curezza ai numerosi pedoni. Un intervento richie-
sto da molti cittadini e dal Comitato Bicocca.
• Sono state realizzate le due fermate ATM in
via Majorana davanti al pronto soccorso
dell’Ospedale Niguarda, dove ora passa e ferma
la nuova linea ATM 35.
• È stata finalmente riqualificata l’area di prose-
cuzione di via Tremiti tra via Guido da Vela-
te e via Regno Italico, con ciclabilità e nuove
verde, per togliere il degrado e dare ai cittadini una

nuova connessione ciclabile e nuovi alberi.
• È stato realizzato il rifacimento integrale di due
tratti della tombinatira stradale sotto viale Testi
agli incroci con via Pianell e via Santa Moni-
ca, per meglio raccogliere le acque piovane. 
• Il Comune ha anche cercato di fare modifiche
in via Maffi per evitare gli incagli dell’autobus
provocati dalla sosta irregolare. Purtroppo l’in-
tervento ha risolto solo in parte la questione. È
previsto un nuovo sopralluogo e intervento da
parte dei tecnici, per risolvere definitivamente la
questione: certo basterebbe che i cittadini, tutti,
rispettassero le regole e i cartelli stradali. 
• E infine sono previsti a breve due interventi
importanti che vedranno la partenza nei prossi-
mi mesi: la riqualificazione di piazza Bellove-
so, che a partire dall’esperienza positiva dell’ur-
banistica tattica renderà nuova, più bella e frui-
bile e con più verde e spazi la piazza di Niguar-
da. E insieme si riqualificherà tutta via Passeri-
ni, in parte ciclopedonale davanti alla scuola, bi-
blioteca, comando della Polizia locale.
Ma di queste cose vi informeremo prossimamente
insieme anche ad una riqualificazione della roton-
da di Maestri del Lavoro, per dare sempre più
verde e maggiore sicurezza stradale. 
C’è ancora molto da fare, ma questi interventi
vogliono aiutare lo sforzo che cittadini, associa-
zioni, cooperative, commercianti, comitati, stan-
no facendo per far rinascere Niguarda: tutti in-
sieme possiamo crescere e riqualificare il vero
centro della nostra città: i quartieri.


