
All’ Amministrazione Comunale di Milano – Protocollo Generale

Oggetto: Osservazioni, integrazioni, richieste e proposte che i rappresentanti  del Comitato
Cittadini Crescenzago chiedono vengano accolte ed inserite

 nel Piano di Governo del Territorio Milano 2030

1. Le  seguenti  richieste  contenute  nell’Appello  al  Sindaco  Sala  e  alla  Sua  Giunta,  al
Presidente del Consiglio Comunale e del Municipio 2 , firmato da centinaia di cittadine e
cittadini:

 - Stralciare, come da Delibera n. 34/30.11.2015 del Consiglio Comunale,
dal piano di vendita e riacquisire al Demanio l’edificio di piazza Costantino già sede dell’ex
Comune di Crescenzago , dichiarato dalla Sovrintendenza patrimonio storico, architettonico e
culturale.  – Valorizzare il  palazzo come  Casa Crescenzago,  prendendo in considerazione e
condividendo la proposta progettuale delle associazioni ivi residenti: ANPI , Banda musicale e
Legambiente, in collaborazione con le  istituzioni e con altre associazioni disponibili.
 -  Acquisire  al  demanio  l’area  tra  le  Vie  Meucci  /Adriano,  a  una  trentina  di  passi  dal
Martesana  e   di  fronte  a  piazza  Costantino,  per  destinarla  a  piazza  nel  verde  come  da
funzione originaria  prevista nel  vecchio  PRG e ripetutamente rivendicata  dagli  abitanti  e
richiesta  dal  Consiglio  di  Zona 2  con delibere  specifiche  di  parere  negativo  a progetti  di
edificazione e cementificazione.
– Riqualificare piazza Costantino e quelle aree del quartiere  in degrado e/o usate in modo
improprio ed inquinante, in primo luogo quelle comprese nell’ambito dei Parchi  Locali di
Interesse  Sovracomunale  (PLIS)  Martesana  e  Media  Valle  del  Lambro.  –  Migliorare  la
viabilità dei quartieri e il trasporto pubblico, in particolare provvedere a decongestionare il
nodo di via Padova/piazza Costantino/ via Adriano, ingolfato di traffico e di smog.

2. Accogliere, quale principio guida del PGT  nel corso della sua concreta attuazione, la
Mozione del Consiglio Comunale “ Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale”
che impegna direttamente il Sindaco e la Sua Giunta.

3. Alberare le strade nell’intero territorio del Comune di Milano, e di dotarle di percorsi
pedonali sicuri e di piste ciclabili protette, nel contesto dell’area metropolitana.

4. Programmare e attuare un Piano di edilizia scolastica che migliori le strutture esistenti
e le modifichi nella direzione di realizzare ambienti scolastico – educativi immersi nel
verde,  sani  e  sicuri.  La  Scuola  all’aperto  “Casa  del  Sole”  nel  Parco  Trotter  può
costituire un modello educativo – ambientale da generalizzare.

5. Interrare le linee degli elettrodotti e programmare la chiusura degli inceneritori dei
rifiuti e l’attuazione di interventi e misure alternative ecologicamente valide ed efficaci.

6. Migliorare  il  sistema  viario  senza  costruire  nuove  strade;  cancellare  dal  PGT  il
tracciato dell’ex Gronda Nord , chiamato Strada Interquartieri Nord (S.I.N.).

7. Allargare la rete dei trasporti pubblici,  introducendo linee di bus ecologici in corsie
riservate lungo l’intero anello delle tangenziali con fermate di collegamento con la rete
di mobilità urbana.

8. Declassare Viale Palmanova a strada urbana, e creare in quel tratto  più raccordi di
collegamento tra zona 2 e zona 3.

Per il Comitato Cittadini Crescenzago,
Giuseppe Natale, residente a Milano in Via San Mamete, 91.
02/27207212  -  3476502062   -  giusnatale@alice.it

N.B. Si allega copia del presente documento firmato dai rappresentanti del Comitato
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