Marco CagnolaB

Sunday, July 23, 2017 at 10:58:04 AM Central European Summer Time

OggeFo: R: Binari tram piave/bixio
Data:
sabato 10 giugno 2017 21:14:03 GMT+02:00
Da:
Assessore Granelli (inviato da Marco Pietro Granelli <Marco.Granelli@comune.milano.it>)
A:
Marco CagnolaK, Assessore Maran, Assessore RabaioM, Caterina Maria Antola
CC:
T InfraReclami, presidenza@atm.it, Assessore Granelli, Renzo Valtorta, Stefano Maldifassi
AllegaB: image001.jpg
Il danneggiamento all’asfalto è dovuto alla presenza dei binari, al loro uKlizzo per il tram e all’intenso
passaggio dei veicoli. Si traVa di una situazione presente sulle strade ciVadine dove vi è una compresenza
di intenso traﬃco di tram e di veicoli, sopraVuVo pesanK. E’ per questo che i tradizionali intervenK non
danno beneﬁci durevoli, sopraVuVo quando a questa situazione si aggiunge la pioggia.
Il competente seVore comunale insieme con ATM ha individuato una modalità sperimentata in Corso 22
marzo che ha dato buoni risultaK, ma prevede un intervento di rifacimento del fondo stradale lungo i
binari per una sezione stradale di almeno 1,5 – 2 metri e lavorando sul soVofondo. L’intervento
veramente risoluKvo è il rifacimento completo dell’armamento tranviario.
Certamente quesK intervenK hanno un costo signiﬁcaKvo, tempi di realizzazione e di programmazione
non brevi e disagi in quanto prevedono interruzioni del traﬃco e del servizio tranviario. Inoltre traVasi di
intervenK che devono essere inseriK in PTO, i primi nella manutenzione, i secondi in veri e proprie opere.
AVualmente ad esempio sKamo operando per il rifacimento dell’armamento tranviario in piazza 5
giornate con un intervento dal costo maggiore di un milione di € e che durerà circa 5-6 mesi di cui 3 dal 1
giugno al 3 seVembre 2017 e gli altri nell’estate 2018.
Per quanto riguarda invece l’intervento del Kpo sperimentato in corso 22 marzo è stato aVuato nel mese
di maggio 2017 in via Ornato, prevedendo lavori noVurni, così da interrompere il servizio tranviario e la
circolazione solo dalle ore 21 o 22 ﬁno alle 5 del maMno. Da lunedì 12 giugno e ﬁno all’inizio di luglio tale
intervento verrà realizzato in via RipamonK.
Pertanto nell’immediato provvedo a far eﬀeVuare un tamponamento dell’asfalto al NUIR e poi
veriﬁchiamo con i tecnici come poter programmare un intervento più duraturo come indicato sopra,
secondo il calendario e le disponibilità del PTO.
Cordiali saluK
Marco Granelli
Da: Marco CagnolaK
Inviato: mercoledì 7 giugno 2017 18:43
A: Assessore Maran <Assessore.Maran@comune.milano.it>; Assessore RabaioM
<Assessore.RabaioM@comune.milano.it>
Cc: T InfraReclami <T.InfraReclami@comune.milano.it>; presidenza@atm.it; Assessore Granelli
<Assessore.Granelli@comune.milano.it>
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PerfeVo, speriamo in un riscontro dall'Ass. Granelli.
Grazie
Marco CagnolaK
Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
email: marco.cagnolaK@hotmail.it
Sito Web: hVp://www.marcocagnolaK.it
Facebook: hVp://www.facebook.com/marco.cagnolaK1
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