Comune di Milano
Il Consigliere

MOZIONE

del Consigliere De Albertis (AN)

MODIFICA DEL PROGETTO DI
CORSO GARIBALDI - TRATTO SUD
VISTO
-

che il progetto di corso Garibaldi tratto Sud non trova l’approvazione dei cittadini;

-

che i bandi di gara per il tratto sud erano stati bloccati in attesa di verificare se fosse
possibile far fronte alle legittime richieste e aspettative degli abitanti, evidenziate più
volte dagli stessi Consiglieri Comunali ed avallate dalla nascita di vari comitati di
quartiere e dalla raccolta di migliaia di firme;

-

che in questi mesi nessuna soddisfacente modifica è stata apportata;

-

che verrebbero quindi impiegati ingenti fondi senza ottenere il consenso di alcuno, anzi
ottenendo l’opposizione della maggioranza dei cittadini.

CONSIDERATO
-

che il progetto di Corso Garibaldi è stato stralciato da un progetto più vasto mai
realizzato e che così isolato perde il suo significato originario;

-

che notevoli sono stati i disagi provocati dal progetto nel tratto Nord.

RITENUTO
-

di dover fare tesoro degli “insegnamenti” tratti dal progetto del tratto Nord;

-

di voler soddisfare le giuste esigenze dei cittadini che vivono e lavorano nell’area.

SI IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta Comunale
-

a bloccare i bandi di gara relativi al tratto Sud;

a rivedere il progetto secondo le indicazioni degli abitanti e di molti Consiglieri ed in
particolare:
-

ad abolire l’allargamento dei marciapiedi, recuperando tutti gli spazi possibili per sosta
residenti, carico e scarico e sosta a rotazione permettendo così il passaggio e la sosta dei
mezzi AMSA e dei mezzi di soccorso senza blocchi del traffico;

-

a procedere ad una riqualificazione che preveda la pavimentazione più consona al
camminamento di quella del tratto Nord e un’illuminazione in linea con “la realtà
storica” di Corso Garibaldi;

-

a prevedere rallentatori di traffico diversi da quelli del tratto Nord che provocano disagi
sia ai pedoni che alle ambulanze;

-

ad ampliare gli orari per l’ingresso di fornitori e addetti agli interventi di manutenzione
ecc.;

-

ad attribuire i “pass” a tutti i residenti degli stabili che abbiano un accesso da Corso
Garibaldi;

-

a rivedere il “disegno” dell’incrocio con la Via Pontaccio.

Carla De Albertis
Consigliere Comunale di A.N.

