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Mozione Urgente !!

Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati  !!
(Gruppo Forza Italia) !!

OGGETTO: !!
Stazione Bike-sharing Via Teodosio 2 - 4 !!

Premesso e considerato che: !
E’ facilmente consultabile da chiunque una grave carenza di posti auto nella nostra città ed in particolare in 
Via Teodosio - Ampere e zone limitrofe !
A Milano il parcheggio sul marciapiede, benché abusivo, è di fatto ampiamente tollerato a causa di quanto 
sopra !
Da pochi giorni è stata cantierizzata un’ampia area di marciapiede in Via Teodosio nei pressi dei civici 2 e 
4 per l’installazione di una nuova stazione del servizio di Bike sharing !
Tale stazione farà scomparire circa 10 posti auto contribuendo ad aggravare il problema della sosta in 
quest’area !
Un ridimensionamento ed una rilocalizzazione della struttura sul marciapiede in corrispondenza di Via 
Ponzio nei pressi del civico 75 (Istituto Suore Francescane) o di Via Pacini lato “Farmacia 
Bramante” (civico 30 di Via Pacini) potrebbe consentire di non perdere alcun posto auto rispetto ai 10 che 
si perderebbero mediante l’installazione fronte civici 2 e 4 di Via Teodosio !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede : !
1. Di interrompere i lavori di installazione della stazione di BikeSharing in via Teodosio (civici 2 e 4) 

e rilocalizzare la stessa sul marciapiede di Via Ponzio nei pressi del civico 75 (Istituto Suore 
Francescane) o Via Pacini in corrispondenza della Farmacia Bramante (civico 30) o in qualsiasi 
altro punto in cui il marciapiede sia abbastanza largo da consentire l’installazione di tale 
manufatto senza la perdita di alcun posto auto !
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Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia; 	

Al Vicesindaco del Comune di Milano e Assessore all’Edilizia Ada Lucia De Cesaris;	


All’Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza;	

All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran;	
!

e p.c.	

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



!
Si allegano foto dell’area in questione: 
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Milano, 19/01/2015          Marco Cagnolati


