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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

!
!
Interrogazione a risposta scritta

!
!
Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati
!
!
(Gruppo Forza Italia)
!
!
OGGETTO:
!
!
Disagio cantiere MM4 - Via Pellizzone
!
!

!
Premesso e considerato che:
!

In V.le Argonne sono in corso i lavori di cantierizzazione di una vasta area centrale adibita a verde pubblico
per la realizzazione della Metropolitana linea 4

!

A causa in particolare della chiusura dei passaggi automobilistici di Viale Argonne si sono verificati disagi
per i residenti di via Pellizzone in quanto il ritorno alla propria abitazione si è trasformato in una vera e
propria perdita di tempo ingiustificata (specialmente il venerdì, giorno di mercato e chiusura di Via Pietro
da Cortona)

!

Una possibile soluzione sarebbe la trasformazione di Via Giovanni da Milano, attualmente strada a senso
unico, in una via a doppio senso di marcia. Questo risolverebbe il problema poiché realizzare il doppio
senso di marcia vorrebbe dire contribuire a rendere più scorrevole il traffico in Viale Argonne e rendere Via
Giovanni da Milano meno pericolosa in quando, di fatto, attualmente molti la usano proprio come se fosse
già a doppio senso

!

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione
per quanto di propria competenza:

!

• Che si attivino tutti i procedimenti necessari al fine di rendere Via Giovanni da Milano una strada a
doppio senso di marcia (almeno temporaneamente fino al termine dei lavori per la costruzione
dell’MM4 in V.le Argonne) e relazionare in forma scritta in merito alla presente richiesta	


!
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Milano, 10/04/2015

Marco Cagnolati

