
COMUNE DI  PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2019

PUNTO N. 1: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Iniziamo. La parola al Dottor Carlino per l’appello, grazie.

SEGRETARIO COMUNALE CARLINO DIEGO
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procedo con l’appello. (si procede con l’appello
nominale) Siete presenti 22, assenti 3, il Presidente può dichiarare aperta la seduta.

PRESIDENTE
Dichiaro  aperta  la  seduta.  nomina  degli  scrutatori:  Consigliere  Iraci,  Mazzuca  e
Consigliere  Dio.  ricordo  a  tutti  i  presenti,  come  avvenuto  nella  Conferenza  dei
Capigruppo,  che  non  è  possibile  effettuare  registrazioni  video,  audio  e  foto.  Come
richiesto  da  alcuni  Consiglieri,  ricordo  che,  ai  sensi  dell'articolo  78  comma  2  del
Decreto Legislativo 267/2000, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte
ala discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
affini sino al quarto grado. 
Primo  punto  all'Ordine  del  Giorno:  comunicazioni  del  Presidente.  signora  Sindaca,
Assessori,  colleghi  Consiglieri,  cittadini  di  Pioltello,  non  voglio  togliere  spazio
all'intervento, che certamente esprimerà meglio del mio la soddisfazione per il grande
successo di “Decidilo tu” dell'ultimo fine settimana; voglio però in questa occasione
ringraziare tutti i Consiglieri, e certamente anche gli Assessori, che hanno dato il loro
tempo  e  hanno  profuso  tutti  i  loro  sforzi  come  responsabili  del  seggio  elettorale,
un'attività volontaria, spesso non facile e spesso molto impegnativa - io personalmente
ne sono uscito fisicamente provato - che ha fatto loro onore, ma anche ringraziare tutti i
promotori dei progetti, specialmente quelli che non hanno prevalso, per l'impegno, la
pacatezza e la maturità con cui hanno accettato il risultato del voto. La partecipazione
democratica  è  sempre  un  magnifico  momento  per  tutti,  lo  è  stato  ancora  di  più  a
Pioltello.  Ferocemente  antidemocratica  e  ferocemente  anti  umana è  stata,  invece,  la
strage avvenuta pochi giorni fa in Nuova Zelanda. Un forsennato ha sparato uccidendo
decine di persone inermi di religione islamica che stavano pregando in una moschea.
Sulle loro armi ha scritto come riferimento simbolico alcuni nomi, tra questi quello di
Luca  Traini,  l'uomo che  pochi  mesi  fa  Macerata  ha  sparato  a  casaccio  contro  ogni
immigrato che incontrava per strada. Hanno messo anche il nome di un canadese che
due anni  fa  ha  ucciso  alcune persone in  una  moschea.  Questi  due  nomi  sono stati
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dissennatamente affiancati al doge di Venezia della battaglia di Lepanto di 500 anni fa e
a Carlo Martello, vincitore di Poitiers, 1300 anni fa. Cancellare la storia riscrivendola
nella pericolosa chiave dello scontro di civiltà è il pericolo che abbiamo di fronte. A
questo atto brutale si sono affiancati, poi, la sparatoria di Utrecht e - l'avete sentito oggi
-  una  cosa  che  mi  ha  veramente  impressionato,  perché  nel  filmato  mi  sembrava di
vedere i miei figli l'attentato dell'autista sulla Paullese, proprio a pochi km da qui. Come
dire che  questi  pericoli  sono tutt'altro  che  lontani  da noi.  Il  terrorismo,  di  qualsiasi
matrice,  che  semina  lutti  in  tante  parti  del  mondo,  dall'Afghanistan ai  diversi  paesi
d'Europa, dall'Africa al Medioriente, si contrasta come è stato fatto in Italia in questi
anni e non solo nel nostro Paese, l'ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica,
con la prevenzione attenta, con l'attività delle forze dell'ordine e della magistratura, ma
anche con una cultura di vita e non di morte. La politica in primis, ma tutti gli uomini di
buona volontà con essa devono dire, senza se e senza ma, che nel mondo di oggi nessun
gesto violento,  nessun attentato,  nessuna vita spezzata può essere giustificata né per
motivi religiosi né per motivi politici né per alcun altra ragione.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PRESIDENTE
 Grazie  a  tutti.  Secondo  punto  all'Ordine  del  Giorno,  comunicazioni  della  signora
Sindaca. 

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi ricollego proprio alle parole del Presidente del
Consiglio perché anche io questa sera volevo sottolineare due fatti importanti avvenuti
uno oggi e l'altro nella nostra città. Innanzitutto, un atto di condanna nei confronti di
quello che è stato l'attentato di questa mattina sulla Paullese, che si è fortunatamente
concluso bene rispetto a quella che avrebbe potuto essere un'effettiva strage e che -
permettetemi  -  non  solo,  come  sottolineato  giustamente  dal  Presidente,  sottolinea  -
come dire - il pericolo terrorismo sempre presente, ma – permettetemi - sottolinea anche
un clima di odio, un clima di - come dire - contrasto che le persone ormai vivono l'una
contro l'altra. Ecco, io, come Sindaco della città di Pioltello, ho visto anche un video che
non  è  stato  pubblicato,  me  l’ha  girato  un  giornalista,  ho  tremato  essendo  mamma,
immaginando quello che hanno potuto provare questi ragazzi. Come dire - ho sentito su
di me tutta la fatica, lo spavento, il terrore che possono aver provato quei ragazzi e i loro
genitori. Al tempo stesso, però, invito una città come la nostra, la città di Pioltello, una
città che - come dire - queste diversità le vive fino in fondo queste differenze, queste

2



multiculturalità a quello di credere che sia possibile vivere in un clima di accoglienza, di
integrazione, dove la multiculturalità non è una parola che mette paura. Questo perché?
Perché anche l'atto di questa mattina, e poi ci sarà chi indagherà sulle vere cause e tutto,
non nasce dal fatto di uno straniero che dice: “Sono stufo di vedere morti  in mare,
quindi muoiono anche i bambini italiani”, ma nasce proprio da un clima che ormai si è
instaurato nel nostro Paese, dove uno è sempre contro qualcun altro e, se uno sta male, è
sempre colpa di qualcun altro che l’ha fatto stare male. Ecco, io faccio un invito a tutto
il  Consiglio  Comunale  e  ai  miei  cittadini  affinché  noi  ci  possiamo differenziare  da
questa mentalità e possiamo dirci effettivamente capaci di affrontare i problemi molto
pesanti che ci sono nella nostra società, ma di affrontarli con una capacità di visione,
una capacità di mettere insieme le cose e non di dividere le persone le une dalle altre.
Ecco, io penso che questo clima che stiamo vivendo in questo ultimo anno, ultimi due
anni è  veramente un clima che non può portare nulla di  buono a nessuno di  noi e,
quindi, il terrorismo non è più una cosa lontana che può capitare con un atto, ma diventa
sempre più una cosa che può toccarci quotidianamente. Il secondo argomento, invece,
era  quello  che  doveva  essere  un  po'  -  diciamo  -  l'argomento  principe  delle
comunicazioni  di  questa  sera,  che  è  il  grande  successo  che  ha  avuto  il  bilancio
partecipativo, il “Decidilo tu”. Ormai penso che a Pioltello non ci sia persona che non
sappia che cosa vuol dire “decidilo tu”, anche perché, come ben sapete, abbiamo avuto
un'affluenza alle urne al di sopra di qualsiasi - come dire - migliore aspettativa: 5.449
votanti. Considerate che io per diventare Sindaco avrò preso circa 6.900 voti, 7.000 voti,
poi li ha avuti anche il mio avversario, ma per dire che le persone che si sono mosse
senza  avere  l'obiettivo  di  scegliere  l'Amministrazione  dei  prossimi  anni  sono  state
veramente un numero enorme e quello che mi ha colpito maggiormente, oltre a questo
grande numero di persone - noi pensate che nella migliore delle ipotesi immaginavamo
2.000, 2.500 persone, perché nei paesi vicini, San Donato e Rho, quando si era arrivati a
1.500, 2000, sono città più o meno grosse come la nostra, era stato detto che c'era stato
un grande successo. Noi abbiamo triplicato San Donato. Il bello era vedere le persone in
fila, anche per 1/4 d'ora, 20 minuti, assolutamente tranquille e contente perché volevano
scegliere alcuni progetti per la loro città. Ecco, io lo dico a tutto il Consiglio Comunale
che ringrazio,  perché questa  è stata  un'iniziativa partita  dall'Assessorato al  Bilancio,
l'Assessore Gaiotto, che è affianco a me, che ringrazio per il grande lavoro svolto, per
gli  uffici,  ma  ringrazio  soprattutto  il  Consiglio  Comunale  che  su  questa  cosa,
maggioranza e minoranza, ha lavorato in maniera importante, a partire dal regolamento,
dalla  disponibilità  ai  seggi,  insomma,  tutto  il  Consiglio  Comunale  ha  creduto  che
partecipare a Pioltello fosse una cosa possibile e vera e la città ha dimostrato che è vero,
la  città  ha  dimostrato  che,  quando  si  viene  interpellati  su  piccole  cose,  ma  dove
qualcuno deve mettere un po' la differenza, c'è stata un'attivazione da parte di tutti al di
sopra, veramente, di ogni speranza. Questo è un grande dono che noi abbiamo. Ecco, io
sono convinta che i pioltellesi hanno insegnato molto ai loro vicini di casa in questo
weekend, perché tante volte la città di Pioltello è un po' la cenerentola della Martesana
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rispetto alle città che ci stanno vicine, Segrate e Cernusco. Siamo un pochettino quelli
che:  “Eh,  sì,  però di  là  succede così,  di  là  succede  colà”.  Quello  che è  successo a
Pioltello non è successo da altre parti.  La capacità delle associazioni,  ma anche dei
singoli, perché ci sono progetti presentati da una persona singola che hanno preso 500
voti. Quindi - voglio dire - la capacità dei pioltellesi di attivarsi per i progetti in cui
credono è stata eccezionale, quindi io ne approfitto da questo anche streaming per poter
ringraziare veramente i miei cittadini, quelli che erano in fila e che sono stati mezz'ora
in fila, anche i cosiddetti “city user”, che sono venuti a votare in Comune, che sono
coloro che magari  vengono a  scuola  o per  lavoro  o per  scuola erano qua.  Saimon,
passami un paio di statistiche tanto per fare un po' di colore. Il più vecchio che ha votato
aveva 96 anni, quindi devo dire che… il più giovane 14. Hanno votato, come sempre,
più donne che uomini, ma qua stendo un velo, non voglio fare commenti sulla questione
di genere perché poi mi dite che, sennò, la Sindaca è la solita femminista. I voti espressi,
le  preferenze  date:  13.968  preferenze.  Ecco,  poi  certamente  troverete  nel  prossimo
giornalino della città tante statistiche, tante fasce d'età, tante – diciamo - analisi dei dati
in modo che a chi piace si possa un po' divertire su questa cosa, però, veramente, oggi, e
soprattutto  sabato e domenica,  anche la  sera quando siamo andati  a casa -  Saimon,
penso di poterlo dire a tutta la Giunta, ma penso anche a tutti i Consiglieri - eravamo
tutti agitati, perché anche durante lo spoglio anche chi è arrivato ultimo non ha avuto
niente da ridire, c'è stata un'assoluta voglia di semplicemente sapere chi aveva vinto,
non era neanche più importante quasi il progetto. Certo, è logico che poi uno sperava di
- come dire - aver portato a casa il risultato, ma erano tutti veramente soddisfatti di
quello che abbiamo fatto e creato. Ecco, di questo vi ringrazio. Adesso questa è una
serata in cui perlopiù parleremo di regolamenti. Il regolamento del “Decidilo tu” ha dato
secondo me delle ottime risposte. Sicuramente qualche aggiustamento ci sarà da fare,
per cui poi il prossimo anno vedremo di fare degli aggiustamenti.  Mi auguro, vorrei
impegnarmi sin d'ora a dire che, quando partirà la nuova edizione del “Decidilo tu”, i
progetti  che domenica sono stati  votati,  sono risultati  vincitori  saranno realizzati,  in
modo che anche i cittadini tutti che hanno creduto in questa modalità di voto possano
concretizzare nei fatti che tutto quello che è stato detto e fatto è stato poi realizzato. Ci
sarà forse un progetto che è un po' più complesso, magari non sarà completato fino in
fondo, ma comunque certamente il grosso sarà ampiamente avviato, se non addirittura
realizzato completamente. Grazie e buona serata.

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA SEDUTA DEL
07/92/2019

PRESIDENTE
Grazie. Il punto 3 all'Ordine del Giorno: approvazione verbale seduta del 07/02/2019,
grazie.  Se  tutti  i  Consiglieri  sono  d'accordo,  darei  per  letto  il  verbale  e  porrei  in
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votazione la sua approvazione. Sono tutti d'accordo? Allora votiamo. Favorevoli? Tutti
tranne  Monga.  Contrari?  Astenuti?  Un  astenuto.  Il  Consiglio  approva.  Quindi,  22
favorevoli, un astenuto. 

PUNTO  N.  4  O.D.G.  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO LISTA PER PIOLTELLO VIVERE PIOLTELLO
SU AZIONI DI  LIMITAZIONE PROLIFERAZIONE GIOCO D'AZZARDO E
CONTRASTO ALLE LUDOPATIE

PRESIDENTE
Quarto punto all'Ordine del Giorno: interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare
Movimento Lista per Pioltello Vivere Pioltello su azioni di limitazione proliferazione
gioco d'azzardo e contrasto alle ludopatie. Consigliera Avalli, vuole leggere? È qui il
microfono. Consigliere Gorla, mi scusi. Prego.

CONSIGLIERE GORLA FABIANI
Grazie. Non legge Avalli, legge Gorla. Buonasera a tutti. Nel mese di ottobre del 2017,
veniva approvata in questo Consiglio una mozione per favorire interventi di limitazione
del proliferare di situazioni di gioco d'azzardo sul territorio e limitare le ricadute di parte
della  popolazione  in  situazioni  di  gioco  d'azzardo  patologico.  Erano  stati  richiesti
interventi puntuali e precisi per i quali chiediamo all'attuale Amministrazione di dare
riscontro  sullo  stato  di  attuazione  degli  stessi  e  sulle  tempistiche  con  cui  verranno
programmati  gli  interventi  non  ancora  attuati.  A tal  proposito,  ci  permettiamo  di
ricordarne alcuni: mappatura e pubblicazione dei dati sulla presenza di slot-machine e
sale giochi in città; mappatura dei luoghi sensibili; verifica dei contratti e delle licenze
tra concessionari  e gestori; dare definizioni e limitazione di orari per utilizzo di tali
apparecchi di gioco al fine di spezzare comportamenti compulsivi; dare un sistema di
premialità per i bar non slot; verifica che nelle sale scommesse non vi sia accesso di
minori; implementare azioni di ascolto e sostegno ai giocatori e ai loro familiari.
 
PRESIDENTE
Grazie. Risponde la Consigliera Busetto - l’Assessore Busetto, pardon.

ASSESSORE BUSETTO ANTONELLA
Allora, grazie e buonasera a tutti quanti i presenti. Io parlerò della parte sociale sulla
ludopatia e, nello specifico, di quello che è stato del progetto che è stato attuato con
l'ufficio di piano nostro e a livello distrettuale col nostro distretto 3. Nello specifico, le
azioni realizzate a Pioltello… allora, partiamo dall'inizio. Per lo sviluppo delle azioni di
contrasto al  gioco d'azzardo, Pioltello ha aderito al  progetto distrettuale.  Mi azzardo
solo con le note. Essendo il progetto in continuità con quello finanziato nel precedente
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bando, il Comune capofila è Vimodrone. Il target di riferimento di questo progetto ha
un'azione molto ampia: dai giovani, soprattutto attratti dal gioco on-line, agli anziani,
vittime purtroppo più gettonate. Il progetto ha inizio nei primi mesi del 2016, durante il
commissariamento Tripodi. Con la nostra Amministrazione si è svolta la seconda parte
del progetto, quella rivolta ai giovani, dagli studenti di terza media agli studenti delle
scuole superiori ENAIP e Machiavelli. Città Metropolitana è entrata in campo con un
concorso  di  cortometraggi  sul  tema  gioco  d'azzardo  e  con  una  consegna  di  premi
destinata  al  vincitore.  Nello  specifico,  le  azioni  realizzate  a  Pioltello  sono state  dei
laboratori, tre incontri al laboratorio nelle cinque classi delle scuole medie Iqbal Masih e
Mattei di Vittorio sulla prevenzione del gioco d'azzardo. Attraverso i laboratori, sono
stati poi creati dai ragazzi degli slogan contro la ludopatia. È stato, infine, promosso un
concorso interno alla scuola finalizzato alla scelta del miglior slogan, che poi è stato
mandato  in  onda  con  diversi  passaggi  dalla  radio  web  di  Segrate.  È  stato  inoltre
realizzato  un  contesto  multi  artistico  nell'ambito  del  quale  i  ragazzi  delle  scuole
superiori e del CAG hanno prodotto dei brani rap, delle poesie e delle lettere. Con tutti i
prodotti dei ragazzi è stata allestita una mostra. I ragazzi stessi hanno poi votato tra i
prodotti migliori che hanno partecipato all'evento finale di Città Metropolitana, di cui vi
ho  parlato  prima,  organizzato  in  Regione  e  al  quale  erano  invitati  tutti  i  progetti
finanziati. Il nostro distretto ha contribuito, ha cofinanziato 15.000 euro al Comune di
Vimodrone, che è in fase di rendicontazione, anche per l'apertura di uno sportello GAP,
Gioco  di  Azzardo  Patologico,  dove  un  operatore  preparato  anche  da  personale
specializzato dell’ATS ha messo a disposizione per i momenti  di ascolto di persone
affette da, purtroppo, ludopatia. Questo progetto ha visto come partner, quindi, Regione
Lombardia, Città Metropolitana, ATS e degli educatori delle cooperative sociali Arti e
Mestieri, il Melograno e Molecola. Domani, importante, è convocata una cabina di regia
per gli uffici di piano da ATS dove si parlerà del fondo da destinare al gioco d'azzardo,
quindi  siamo  in  attesa  di  conoscere  su  quante  saranno  le  risorse  che  ci  verranno
finanziate.  Ora,  passo  la  parola  all'Assessore  Gaiotto  per  la  parte  riguardante  la
mappatura e la contestuale azione di controllo sulla vigilanza della polizia locale.

PRESIDENTE
Grazie, prego Assessore.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie Presidente. L’ultimo controllo generale fatto dalla polizia locale della città di
Pioltello rispetto alle sale da gioco e agli impianti presenti in città risaliva prima del
2017,  al  2013.  Parto  con  questo  dato  perché  non  basta  dirsi  contrari  in  campagna
elettorale al gioco d’azzardo, ma il fatto che per quattro anni in questa città non sia stato
dato un indirizzo politico di un controllo puntuale rispetto a dei dati magari anche di
natura statistica io credo che sia un bruttissimo segnale, perché invece questo è un tema
molto drammatico per controllare le ricadute sociali, come ricordava la collega Busetto,
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che invece meriterebbe un presidio più costante. Nel corso del 2017 e nel 2018, invece,
sono ripresi,  anche precedentemente alla mozione,  ma – come dire - riprendendo la
mozione in maniera strategica, i controlli su tutto il territorio della città di Pioltello. Il
Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, il TULPS, dà delle indicazioni molto
chiare a tali controlli che bisogna fare e, per quanto riguarda gli impianti, all'articolo
110 comma A e comma B, prevede due tipologie di impianti da monitorare e verificare:
1 - come dire - quelli più noti, ma anche un po' meno diffusi, i VLT, Video Lottery
Terminal, e quelli un po’ più diffusi soprattutto nella nostra città, gli AWP, Amusement
With Price,  che chi conosce l'inglese sa quanto questa possa essere una drammatica
definizione. Quindi, nella ricerca e nella mappatura e nell'analisi delle presenze di questi
tipo di impianti sul nostro territorio, il nostro comando di polizia locale si è mosso con
l'intento  di  verificare,  1,  il  numero  e  la  tipologia  di  impianti  esistenti,  2,  la  ditta
installatrice, che è – come dire - fondamentale mappare questo aspetto per comprendere
e conoscere cosa si muove e come si muove in città, e poi l'anno di installazione e la
scadenza  di  attività  di  gioco,  perché,  ovviamente,  questo  tipo  di  licenze  hanno  un
termine.  Per quanto riguarda gli  ultimi due aspetti,  sia nel 2017 che nell'attività del
2018, il cui dettaglio poi verrà a breve riportato in Commissione per rendicontare delle
attività del comando della polizia locale per l’anno 2018, comunque nel corso del 2017
e 2018 non sono state rilevate multe, il che vuol dire che i controlli puntuali, che sono
molto tecnici rispetto a questo tema, non hanno dato un esito negativo, mentre invece,
rispetto all'ultimo controllo fatto dal comando di polizia locale nel 2013, è risultato che
il numero di ditte installatrici si è lievemente ridotto, passando da 21 a 18. Per quanto
riguarda il numero e la presenza sul territorio di Pioltello di questo tipo di impianti,
siamo passati dal 2013 al 2018 da 122 impianti su tutto il territorio della città a 139. Va
anche  rilevato  che,  grazie  ad  altri  strumenti  statistici,  altre  statistiche  che  ci  sono,
derivanti più che altro dal Ministero e dalla Questura, in realtà il momento, il  picco
massimo sono stati proprio gli anni 2015 e 2016, dove abbiamo raggiunto 141 impianti.
Nello specifico, a Pioltello vecchia siamo rimasti costanti: 21 impianti c'erano nel 2013
e 21 ne abbiamo oggi. Per quanto riguarda Pioltello nuova, invece, siamo passati da 36 a
44 impianti; Seggiano da 32 a 28, però, nel frattempo, si è aperta la sala VLT e a Limito
da 33 a 31. Mi sono permesso di fare un’analisi, un confronto con una città qui vicino,
Cernusco, a cui spesso facciamo riferimento e il confronto sul 2017 dice che, mentre a
Pioltello  abbiamo,  appunto,  139  impianti  di  soprattutto  AWP e  soltanto  5  WLT,  a
Cernusco ce ne sono 212. Ciò che trovo importante, quindi Pioltello ha 3,8 apparecchi
ogni  1.000 abitanti  e  Cernusco ne ha 6,3,  ciò che trovo drammatico è  il  dato delle
giocate effettuate a Pioltello, che è pari al bilancio del Comune di Pioltello: 24.990.000
di euro. Non mi consola il fatto che a Cernusco sia 54.250.000. Perché ho dato questi
dati? Perché - come dire - la disciplina rispetto a regolamenti e a ordinanze sindacali è
ampia e varia in Italia. Tra l’altro, una delle comunicazioni che la Sindaca non ha dato è
un lavoro che stiamo facendo in alta Martesana e che abbiamo già portato in Consiglio
Comunale rispetto a un lavoro congiunto delle forze di polizia locale di 23 Comuni. Il
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02/04 -  spero di poterci  essere anch’io -  verrà siglato davanti  al  prefetto a Pioltello
quell'accordo. Perché per noi è fondamentale? Perché il tema della formazione dei nostri
corpi rispetto al monitoraggio e alla gestione di questo tema è fondamentale e noi, pur
provando a fare investimenti corposi in termini di crescita del nostro comando, abbiamo
pur sempre una trentina di uomini. L'idea o, meglio, la sfida che con tutti i  Comuni
abbiamo concordato è che una delle prime questioni da aprire è proprio quella di dotare
l’alta Martesana di un controllo e anche di un regolamento il più possibile simile in tutte
le  Amministrazioni.  Per  questo  che  noi  in  questo  momento  non  abbiamo  un
regolamento, nonostante col comandante della polizia della polizia locale di Pioltello
abbiamo  fatto  verificato  più  di  un'ordinanza  e  più  di  un  regolamento  e  saremmo,
teoricamente, anche pronti in poche settimane a portare un regolamento. Abbiamo visto
alcune esperienze rispetto alla limitazione degli orari: quella più interessante, proprio
per  spezzare  l'attività,  il  comportamento  compulsivo  e  la  dipendenza,  abbiamo
verificato che i risultati migliori danno una possibilità di gioco dalle 14:00 alle 18:00 e
dalle 20:00 alle 24:00, viste le esperienze dei Comuni e di tante realtà che ci hanno
provato, anche perché dobbiamo sapere che questa è – come dicevo prima - un'attività
particolarmente fiorente e, come ogni attività fiorente, è anche un’attività ben difesa, per
cui, anche rispetto alla mappatura e all'individuazione delle zone franche da cui tenere
lontano questo gioco d’azzardo dovremmo stare molto attenti perché, mentre noi siamo
- come dire - un po’ un vaso di coccio, queste realtà, queste aziende hanno invece ottimi
studi  legali  in  grado  di  annullare  velocemente  e  di  portarci  davanti  al  TAR anche
regolamenti che sono fatti col maggior buon senso. Per questo, noi siamo pronti a dare il
nostro  contributo  e,  se  l’alta  Martesana  non sarà celere,  a  produrre un regolamento
rispetto a questo tema nostro; se invece dovessimo andare incontro alla possibilità di
farlo come alta Martesana, credo che abbia un senso maggiore farlo con tutto il resto
dell’alta Martesana. Per quanto riguarda, invece, il controllo e la verifica sui minori,
ogni controllo, ogni volta che lo abbiamo fatto, non risultano presenti, il che non vuol
dire  che  i  minori  non  accedano  a  questi  luoghi  di  perdizione.  Per  quanto  riguarda
l'analisi di premialità per i bar non slot, ho citato il dato dei 25.000.000 di fatturato di
giocate per Pioltello, perché, se dividete per 139 questi 24.000.000, vi rendete conto di
quanto è fruttuoso per un bar un singolo impianto. Noi abbiamo provato,  la collega
Ghiringhelli lo può testimoniare, a dare un contributo per chi organizza feste, per quei
locali che occupando suolo pubblico organizzano feste in città, mettendo a disposizione
contributi eliminando quei locali che hanno impianti di questo tipo. 
 Tenete  conto  che  il  massimo contributo  era  1500 euro,  se  contate  quanto  rendono
quanto rendono e quanto possono rendere a una attività commerciale  questo tipo di
impianti  drammatici  vi  rendete  conto  quanto  le  nostre  armi  siano  profondamente
spuntate. Per questo che il regolamento è per noi oramai inevitabile ed è per questo che
ci  stiamo  lavorando  sapendo  che  l'attività  più  vincente  sarà  quella  culturale  di
prevenzione, perché invece rispetto al valore economico per le attività sul territorio di
questi impianti, io credo che neanche mettendo a disposizione tutto il nostro bilancio,
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noi saremo in grado di pareggiare la forza che purtroppo economica che questi impianti
muovono. Io che sono un testone, non è che per questi motivi, non credo che noi ci si
deve  dotare  di  un  regolamento  forte.  Anche però  rispetto  a  questo  e  rispetto  come
organizzate territorialmente la città  di Pioltello dovremo fare grande attenzione perché
essendo questa realtà  un'attività legale,  ahimè ed è brutto da dire  perché sembra un
ossimoro,  dovremo  fare  in  modo  che  non  ci  sia  un  regolamento  che  la  vieti  di
completamento, perché le attività legati non possono essere completamente vietate e
quindi l’attenzione che dovremmo fare rispetto ai luoghi sensibili e alla loro mappatura
sarà di vitale importanza,  e non sia facilmente attaccabile.  Questo lo dico e lo dico
pubblicamente perché non ho problemi a dire che questa amministrazione ha, nelle sue
corde la volontà di provare a stroncare il più possibile questo fenomeno sapendo però
che la sfida e la battaglia sarà forte. Ci sono Comuni che ci sono tornati più volte, ci
sono dei regolamenti, anche quelli più famosi, penso a quello della capitale che in realtà
sono acqua fresca nonostante il grande impegno, acqua fresca rispetto alla potenza di
fuoco che hanno queste società e i loro legali per cui quello che ci aspetta nei prossimi
mesi,  questo  era  una  delle  domande  che  poneva  il  Consigliere  Gadda,  sarà  quello
proprio di entrare nel merito non soltanto noi come politici ma supportati soprattutto
dalla parte tecnica per mettere insieme il regolamento che sia più forte e in grado di
tutelare le nostre scuole, i luoghi più sensibili facendolo non in maniera solo ideologica,
ma dovremmo usare l'intelligenza  affinchè questo regolamento sia inattaccabile, e lo
diciamo pubblicamente che questa sfida sarà difficile, ma io credo che ci sia la volontà,
ma che ci siano degli strumenti per mettere almeno sotto tutela le aree più delicate della
nostra  città.  Riparto  con  quello  che  ho  detto  prima,  finchè  ci  sarà
quest’Amministrazione, questo tipo di controllo e attività su tutta la città  continuerà ad
essere  puntuale,  perché  questo  è  il  mandato  politico  che  in  questo  momento  io  le
deleghe ma che ho ereditato ed è già partito con il lavoro fatto Ivonne.
Credo però che la maturità politica della città debba dire che su questo non è che si può
essere altalenanti al variare delle amministrazioni e delle elezioni, perché se questo tipo
di gioco drammatico porta via 25 milioni dalle tasche dei nostri cittadini, vuol dire che
mediamente ciascuno di noi gioca all'anno 700 euro. Siccome io non mi gioco neanche
uno c'è qualcuno che ne spende 1.400 e in un momento come questo credo che sia una
quantità di soldi che non possiamo regalare a chi poi condanna molte famiglie a  povertà
ed estrema difficoltà.

PRESIDENTE
Consigliere Gorla  è soddisfatto? 

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Ringrazio per le risposte assolutamente precise, esaustive e mi permetto di sottolineare
che il regolamento della nostra città è antecedente alla legge Maroni del 2015, quindi il
regolamento chiaramente che può essere rivisto e può essere attualizzato rispetto agli
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strumenti  amministrativi  che adesso si  possono mettere  in  atto,  per limitare.  Quindi
possiamo fare qualcosa, è chiaro che ha più senso ragionare in un'ottica di Martesana è
chiaro che la logica ci sta  e pienamente e spero  che si vada in quest'ottica. Aggiungo ai
dati un dato che  Pioltello sappiamo che non è una città ricca, il 100% dei locali del
Satellite credo abbiano slot-machine e quindi questo credo che sia  un dato significativo
a  tener  conto  per  mettere  in  atto  azioni  costanti  come  quelle  che  sono  state
precedentemente citate. Volevo fare solo una precisazione, volevo capire se lo sportello
di Vimodrone è ancora attuale o deve essere rifinanziato dal nuovo Piano Regionale.

SINDACO
Domani ci sarà una risposta, penso…Se ci saranno ancora… sì perché è in chiusura, nel
senso che finiti i fondi si chiude. Comunque, è utile sapere che ci si può rivolgere anche
al PREST   di Gorgonzola che è sempre attivo 24 ore su 24 in caso si dovesse…Se poi,
domani, quando ci sarà questa cabina di regia avremo le risposte e perché no magari
potremmo anche fare una proposta di aprire anche a Pioltello secondo me. Se è stato
aperto Vimodrone possiamo anche attivarci prima che a Pioltello. Penso che magari sia
utile fare un’azione itinerante, in  tutti i Comuni, a Pioltello, visto e  considerati i dati
che ci ha dato l'Assessore Gaiotto,  sarebbe, secondo me, opportuno lavorarci.

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie.  Punto  5…  per  che  cosa?  E’  un’interrogazione,  Consigliera…  è
un’interrogazione.  Il  Segretario  mi  dice  che  questo  non  è  lo  strumento,  non è  una
mozione, Consigliera, è un’interrogazione…

CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Io voglio solo chiedere perché l’ha fatto parlare e mi ha detto solo sì e no. 

PRESIDENTE
Due minuti come al solito…

CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
No….

PRESIDENTE
No,  Consigliere  Ronchi,  lo  sa  benissimo  che  ci  sono  due  minuti…  Ho  lasciato
sempre…. Due minuti per…
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CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
“E’ contento di quello che…?”, sì o no. E  non mi sembra intelligente comunque che
non posso neanche parlare… 

PRESIDENTE
Due minuti per la risposta, lo sa che abbiamo sempre fatto così, mi spiace ma non è
così.

PUNTO N. 5 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PINO
DEL  GRUPPO  CONSILIARE  FORZA  ITALIA  SU  BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI PIOLTELLO

PRESIDENTE
Punto  5  all’Ordine  del  Giorno:  interrogazione  presentata  dal  Consigliere  Pino  del
Gruppo  Consiliare  Forza  Italia  su  barriere  architettoniche  del  cimitero  di  Pioltello.
Prego Consigliere Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Oggetto: interrogazione barriere architettoniche del Cimitero di Pioltello.
Il sottoscritto Consigliere Comunale nell’espletamento del proprio mandato presenta la
seguente interrogazione: Premesso che in Consiglio Comunale si è più volte trattato il
tema di problemi e delle lamentele riguardante i cimiteri di Pioltello.
La  Giunta  ha  più  volte  assicurato  che  si  stavano  programmando  interventi  di
risistemazione. Considerato che continuano le lamentele di disabili e delle persone con
difficoltà di movimento, riguardo all’impossibilità di accedere ai loculi sopra e sotto le
gradinate.
Chiedo alla Sindaca se e quando l'Amministrazione abbia intenzione di porre rimedio a
questa situazione, ad esempio costruendo rampe e ascensori che agevolino la salita e la
discesa, grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Prego Assessore, per la risposta Gaiotto.

ASSESSORE VICESINDACO  GAIOTTO SAIMON
In effetti  in questo Consiglio abbiamo sempre parlato dei cimiteri  sotto vari  aspetti.
Oggi provo a farlo un po’ come avrei sempre voluto farlo e un po' come mi ha sempre
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esortato  la  dottoressa  Ronchi.  La  dottoressa ci  ha  sempre  detto  in  quest'aula  che  il
cimitero è un po' come una piccola città dentro la città e quindi esorto me stesso e i
presenti a ragionare del cimitero un po' come se fosse una città dentro la città. Il 7 di
febbraio  abbiamo  adottato  l'ultima  revisione  del  DUP,  il  Documento  Unico  di
Programmazione. Nel nostro Documento di Programmazione abbiamo inserito i nostri
obiettivi, gli obiettivi dell'Amministrazione, di questa Maggioranza. Nell’obiettivo 3.15
è inserita la revisione di servizi cimiteriali così come ne abbiamo sempre parlato. Un
obiettivo che non è rimasto immutato, è stato modificato perché non solo la realtà è
cambiata  ma  ci  siamo  anche  attrezzati  per  essere  il  più  efficace  possibile.  Nel
Documento Unico di Programmazione troviamo lo stato dell’arte, ad oggi dove siamo e
dove vogliamo andare e quindi troviamo che è iniziata una nuova gestione di servizi
cimiteriali che stiamo lavorando a due atti fondamentali per nostri cimiteri; questi due
atti sono la revisione del regolamento, la revisione del Piano cimiteriale. Perché insisto?
Non è la prima volta che nomino questi due atti. Perché il regolamento cimiteriale risale
al  79,  emendato  con  aggiunte,  dopodiché  risale  al  ’79.  Il  Piano  cimiteriale  è  stato
redatto,  per  la   propria  volta  nel  2007,  redatto  e  rimasto  così  com’è.  Questi  due
documenti ci permettono di fare una cosa fondamentale di attuare quello che sta scritto
sul  nostro  programma elettorale  ossia  di  iniziare  un  processo  di  rinnovamento  e  di
adeguamento  dei  nostri  cimiteri,  non  solo  dal  punto  di  vista  strutturale  ma  anche
gestionale  fossero  contrarre  un  sorriso  gestionale  ma  soprattutto  dal  punto  di  vista
strutturale ma anche dal punto gestionale. Forse avremmo dovuto dire il contrario, non
solo dal punto di vista gestionale, ma soprattutto dal punto di vista strutturale. A che
punto siamo? Grazie al lavoro dell’architetto Tarassi che è il dirigente del settore tecnico
abbiamo finalmente individuato il professionista che si occuperà di questa revisione.
Dico finalmente perché durante tutto l'inverno abbiamo provato più e più volte a cercare
un professionista con esperienza senza accontentarci di abbassare il livello di selezione
e  per  due  volte  la  gara  è  andata  deserta.  Finalmente  alla  terza  abbiamo trovato  un
professionista adeguato, non ci siamo accontentati, vista l'esperienza dell’anno passato
sulla   gestione perché  per  noi  i  cimiteri  sono un elemento fondamentale  del  nostro
mandato  amministrativo.  Tutto  ciò  ci  permetterà,  nel  giro  di  qualche  mese,  quindi
sicuramente prima dell'estate di portare in Consiglio Comunale il piano revisionato e il
regolamento revisionato. Insieme a tutto ciò, però mi calo sul concreto, non voglio fare
il  sofista.  Durante l'inverno incontrato una serie  di  cittadini,  disabili  ma anche loro
familiari o anche  semplici cittadini che mi lamentavano delle carenze strutturali del
cimitero, per fortuna  non più gestionali.  Sono carenze strutturali che derivano dalla
costruzione  del  cimitero  negli  anni  ’70,  sicuramente  non negli  ultimi  due  anni.  Tra
questi ci sono infiltrazioni, ci sono barriere architettoniche. In realtà le lamentele che
che  mi  arrivano  non  sono  tutto  il  corpo  centrale  di  Pioltello  2,  ma  magari  sulla
possibilità dei nostri concittadini disabili di accedere ai bagni. 
Infatti grazie all’ufficio tecnico stiamo già lavorando per potere dare una risposta. Per
cui io divagando un pochino rispetto a quello che è il tema principale della domanda
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volendo essere il più concreto possibile, vi dico che già stiamo lavorando su interventi
concreti strutturali sul cimitero, ossia in primis il rifacimento della guaina nel corpo, dei
loculi  di  Pioltello  4,  dove  vi  sono  delle  pesanti  infiltrazioni  e  quindi  andremo  a
eliminarle, rifacendo la guaina e le scorsaline e con impegno stratosferico dell’ufficio
tecnico anche l'adeguamento dei bagni per l'accesso ai disabili.  Mi permetto,  perché
anche  credo  che  sia  interessante  per  quello  che  è  la  competenza  di  un  Consiglio
comunale di  sottolineare che di  norma il  l'Ufficio Tecnico  fa  fatica a  rispondere  in
maniera tempestiva ad alcune esigenze.  Questo perché? Perché c’è la burocrazia,  ci
sono tutta una serie di questioni e quindi  andando a riprendere il DUP, vi faccio notare
che come primo obiettivo abbiamo la revisione dei contratti di manutenzione, grazie
sempre, un po’ ci metto l’indirizzo politico e soprattutto il lavoro dell’ufficio tecnico,
stiamo arrivando alla revisione del contratto di manutenzione ordinaria dei servizi edili
che  ci  permetterà  non solo  per  il  cimitero  ma  per  tutti  i  nostri  edifici  di  andare  a
rispondere in maniera più puntuale. Ci tengo a dire una cosa, che è dal primo giorno che
ci siamo insediati che lavoriamo con dei soggetti promotori sui cimiteri, non avendo i
documenti  cardini  di  questo  rinnovamento,  però sappiamo sicuramente  una  cosa:  al
primo  posto  abbiamo  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  al  secondo
l'adeguamento del decoro complessivo dei cimiteri e poi non dimentichiamoci anche
l'adeguamento delle necessità della disponibilità di cellette e loculi, così anticipo anche
le  prossime  interpellanze.  Mi   auguro  di  essere  stato  il  più  possibile  –  come  dire
esaustivo- eventualmente sono qui, immagino che il Presidente dia due minuti per…

PRESIDENTE
Consigliere Pino è soddisfatto? 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Io, in effetti, ho sempre avuto fiducia nell’Assessore, però in questi due anni e più che
siamo in questo Consiglio Comunale avrò fatto almeno una ventina di interrogazioni,
ma con tutta la mia buona fiducia, sono sempre in attesa che qualcosa di questo venga
fatto. 
Speriamo  che  anche  questo  del  cimitero  qualcosa  venga  fatto  perché  i  pioltellesi,
giustamente aspettano, perché se prima chiedono ai Consiglieri, il Consigliere lo porta
in Comune, è chiaro che qualcosa deve venire di buono per i pioltellesi. Grazie.

PUNTO N.  6  -  PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO, ESAME ED
OSSERVAZIONI CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

PRESIDENTE
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Grazie. 
Il  punto  6  all’Ordine  del  Giorno:  Piano  Generale  del  Traffico  Urbano,  esame  ed
osservazioni  controdeduzioni  e  approvazione  definitiva.  Come  convenuto  nella
Capigruppo  adesso  passiamo  la  parola  all’Assessore  Bottasino  che  ci  esporrà  la
delibera,  dopodichè  apriremo  una  discussione  generale,  su  tutto,  dopodichè
affronteremo il  voto di tutte le controdeduzioni e alle fine faremo un voto generale.
Queste sono le modalità. Grazie, la parola all’Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Buona sera a tutti, stasera portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale – credo - il
secondo Piano  che questa amministrazione ha prodotto dopo il piano sull’eliminazione
delle barriere architettoniche e in previsione della presentazione del Piano di Governo
del Territorio che seguirà stasera parliamo di un Piano Generale del Traffico Urbano.
Prima,  negli  interventi  iniziali  del  Presidente  e  della  Sindaca  si  è  parlato  di
partecipazione.  Ecco  partecipazione  che  ha  visto  il  bilancio  partecipativo,  una
grandissima affluenza di persone che hanno portato non solo il loro voto ma  prima
ancora una serie numerosa di progetti e che si sono esercitati nell’immaginare una città
in maniera differente rispetto a quella che oggi è, facendo lo sforzo  di trovare non solo
delle  criticità  ma  trovare  anche  delle  soluzioni.  Ecco  un  po’ nel  piccolo  anche  il
percorso  che  ha  avuto  questo  Piano  ha   anticipato,   ha  aperto  questa  stagione
partecipativa attraverso una  serie  di  incontri,  alla  fine sono stati  sei  incontri  con la
cittadinanza,  quattro  nella  prima  fase  e  due  nella  fase  finale,  e  che  ha  portato  a
contribuire a questo Piano che stasera vediamo anche in termini di soluzioni con oltre
110osservazioni  al lavoro tecnico. Mi preme dire prima di entrare nel merito del Piano,
ricordare un percorso e ringraziare alcune persone. Anzitutto il percorso, se il  percorso
tecnico di  questo progetto è nato circa due anni fa,  poi ripercorreremo velocemente
come ci siamo arrivati, in realtà questo Piano va a portare a compimento un percorso
che è arrivato nella nostra città da  oltre vent'anni. Dico oltre vent’anni, perché se oggi
siamo qui a poter parlare di un Piano Urbano del Traffico di Pioltello e lo possiamo fare
con tranquillità pensando a migliorare la città è perché chi ci ha anticipato, chi ci ha
preceduto, le Amministrazioni precedenti che negli ultimi venti anni hanno governato
Pioltello hanno predisposto, hanno preparato il  terreno a questo piano. Se pensiamo un
attimo alle  opere che questo Piano dà per  scontato comprenderemo,  perché  questo
piano si basa sul fatto che a Pioltello ci sono già oltre 40 km di piste ciclopedonali, piste
ciclabili; a Pioltello ci sono già delle opere che hanno superato le barriere fisiche che
tagliavano la nostra città. Mi riferisco in particolare all'intervento della Cassanese, mi
riferisco al sottopasso ferroviario di Don Amati, mi riferisco al ponte ciclopedonale di
via  Deledda che porta alla Besozza, tutte opere che non sono cadute dal cielo ma che
sono  state  il  frutto  di  un  impegno  costante  continuativo  di  chi  ci  ha  preceduto
nell’amministrazione  di  questa  città  e  che  mi  sembra  doveroso  in  quest'occasione
ringraziare dove noi oggi possiamo portare a sistema, a compimento un disegno che

14



risale ben prima della nostra Amministrazione. 
Intanto i ringraziamenti li  faccio subito perché alla fine ci si fa prendere dalle parte
tecniche  e  ci  si  dimentica,  volevo ringraziare  con l’occasione  i  cittadini  che  hanno
partecipato,   qualche  centinaio  di  cittadini  che  hanno partecipato  a  questo  percorso
dando contributi  fattivi e concreti  al Piano. Naturalmente volevo ringraziare l'ufficio
tecnico,  nella   figura  del  dirigente  Rita  Taraschi  che   stasera  è  qui  con  noi  e  del
responsabile  dell’Urbanistica  Vittorio  Longari,  anch’egli  presente,  poi  dei  tecnici
dell’ufficio  tecnico  viabilistico  Sergio  Galbiati,  Giovanni  Paolino,  Marco  Perego,
Christian Sanna. Ci dimentichiamo sempre di queste persone che poi sono quelle che
fanno andare la penna, fanno andare i disegni e alla fine ci consentono di essere qui con
un prodotto ben fatto e ben documentato.
Volevo da ultimo ringraziare, è entrato prima, forse anche un gruppo di lavoro che ha
partecipato in questi due anni alla stesura, alla raccolta dei dati, anche banalmente a
tenere con me gli incontri e su questo penso che Walter dirà qualcosa come coordinatore
di questo gruppo di volontari  che ci ha aiutato.  Bene.  Credo di aver detto tutto che
potevo  dire  prima  di  parlare  del  Piano,  adesso  parliamo  del  Piano.  Questa  è  una
presentazione che una parte dei Consiglieri ha già visto perché l’abbiamo già presentata
in sede di Commissione Consiliare, ma siccome alla Commissione non partecipano tutti
i  Consiglieri  e  comunque c’è anche un pubblico,  siamo in streaming,  credo che sia
anche sinteticamente importante ricordare che cosa è questo Piano e cosa c’è dentro.
Io cercherò di essere un po’ sintetico, dopodiché ci sono gli approfondimenti che io
trascurerò  in  questa  presentazione,  naturalmente   sono  a  disposizione  per  gli
approfondimenti che riterrete utili. Anzitutto che cos'è un Piano Generale del Traffico
Urbano,  il  Piano  è  un  Piano  cioè  non  è  un  progetto,  il  Piano  è  uno  strumento
pianificatorio,  uno  strumento  che  guarda  oltre  l’immediato  e  dice  come  ci
immaginiamo, come pensiamo, come vogliamo, come pensiamo sia  necessario che sia
la viabilità e la mobilità a Pioltello da oggi e nei prossimi 3-4-5 anni, quindi contiene
delle soluzioni tecniche che poi verranno,  punto per punto verificato nel momento in
cui metteremo mano e faremo i progetti esecutivi di intervento sulle singole vie. E’ un
Piano generale, quindi ha l'ambizione di guardare a tutta la città, non solo la singola via
dove ci  sono i  problemi  ma anche dove potremo prevenire  i  problemi e  comunque
guardare a tutta la città e riguarda il traffico tecnicamente ma nella realtà vedremo che
riguardano non solo il traffico, cioè le automobili, ma riguarda la mobilità cioè come noi
cittadini, come noi lavoratori, studenti o fruitori dei servizi di Pioltello ci muoviamo
all'interno della nostra città.  Urbano perché i  limiti  di  questo strumento sono che si
muove all'interno del perimetro urbano cittadino di Pioltello, anche se naturalmente un
occhio a quello che sta accadendo di buono e di cattivo ai nostri confini comunali in
termini  di  mobilità  è  naturalmente  necessario  farlo.  Perché  lo  facciamo  adesso?
Anzitutto  perché  ho  ricordato  vent'anni  di  storia,  in  vent’anni  abbiamo  lavorato
tantissimo, hanno fatto, abbiamo fatto tantissime cose, ma non ci siamo mai fermati a
fare un Piano e quindi con il rischio talvolta di fare degli interventi di manutenzione
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straordinaria  sulle  strade  senza  avere  ripensato:  la   facciamo così  o  la  facciamo in
maniera diversa? La facciamo a senso unico o doppio senso? Ecco, questo è il momento
in cui vogliamo fermarci e cominciare a ragionare su come vogliamo che si sviluppi la
mobilità nella nostra città. Un altro punto a favore di questo documento  è che nel nostro
Piano di Governo del territorio non prevediamo ulteriori estensioni della città e quindi le
vie che oggi abbiamo sono sostanzialmente le vie che avremo anche nei prossimi anni
quindi possiamo ragionare a bocce ferme per quel che riguarda la viabilità di Pioltello.
Abbiamo anche avuto  -come dire-  la  fortuna di  avere gli  interventi  di  Brebemi sul
nostro territorio che di  fatto  hanno ridotto drasticamente,  non dico annullato perché
alcune  criticità  sono  rimaste,  ma   ridotto  drasticamente  quello  che  era  il  grande
problema del traffico di Pioltello qualche anno fa cioè il traffico di attraversamento est-
ovest verso Milano, per andare verso Milano. Quel traffico,  oggi,  c’è ancora,  ma si
incanala sulle grandi viabilità Brebemi, cioè Cassanese e Rivoltana, e dentro la città il
traffico è significativamente diminuito. Quindi si ha l’occasione di poter fare un Piano
che non sia puramente difensivistico, ma sia un Piano che guarda alla qualità della vita
della nostra città. Vi sono poi due sfide e un'opportunità. Le due sfide sono la viabilità
speciale  che  viene  portata  dall’insediamento  del  Centro  Commerciale  Westfield  a
Segrate, e dalla partenza dello smistamento di cambio ferro gomma UPAC Transalp,
tante sigle ma sempre quello è, adesso vediamo in dettaglio che cos’è e l’opportunità è
data invece dal nuovo Piano del Trasporto Pubblico locale. 
Vediamo  prima  due  sfide  veloci.  Credo  che  la  maggior  parte  di  voi  sappia,
immediatamente ad ovest di Pioltello, Pioltello è dove c’è quella riga blu, quel percorso
blu è la Cassanese fino al nostro tunnel, il tratto rosso è una strada che oggi non esiste,
ma che sarà la strada che sarà la nuova Cassanese. La Cassanese non procederà più
diritta  verso  Segrate,  ma fuori  dal  nostro  tunnel  devierà  verso sinistra,  verso  sud e
attraverserà i campi tra Pioltello e Segrate per andare nelle aree ex dogana dove sorgerà
il Centro Commerciale Westfield. 
Poi  proseguirà  per  andare  a  connettersi  alla  tangenziale  est.  Perché  ci  interessa
quest’opera che non è…, o meglio quest’opera in realtà quel tratto  rosso è tutto  su
Pioltello nella realtà ma non è un’opera di Pioltello. Perché ci interessa? E’ evidente
perché questa strada, la nuova Cassanese dovrà reggere il traffico merci e di persone del
nuovo Centro Commerciale.
Se noi guardiamo un po’ più in dettaglio quello che accade a Pioltello, queste non sono
cose che dovete votare, ve lo do come contesto perché si capisca dove stiamo andando,
voi sapete che sulla Cassanese noi abbiamo un ingresso che qui non è rappresentato ma
è quello dalla rotonda all’altezza del cimitero di Pioltello, la nuova Cassanese prevede
essenzialmente  due  nuovi  ingressi  per  la  città  uno  lungo  l’attuale  percorso  della
Cassanese più o meno la piazza della Cascina Arzona, indicato come il bollino 1 e un
nuovo  ingresso  per  la  città  messo  tra  le  campagne  Milano  Oltre  di  Segrate  e  il
magazzino centrale di Esselunga per capire con un peduncolo che collegherà questa
nuova Cassanese appunto alla  zona industriale  di  Segrate.  Di nuovo,  rischi  traffico,

16



opportunità  questa uscita in particolare la 2 potrà essere tutta l’uscita che trasporterà
tutto il traffico merci delle zone industriali di Seggiano a non transitare più sulla San
Francesco all’interno della città ma uscire direttamente sulla Cassanese attraverso quel
peduncolo perché sarà più veloce, naturalmente.
L’altra sfida che ci aspetta nei prossimi anni, ma a breve, è il terminal merci.
Voi sapere che a Segrate, c’è un grande fascio di binari c’è uno smistamento merci, lo
smistamento merci è un luogo dove le merci vengono caricate e scaricate da camion a
treno, c’è un progetto italosvizzero Alptransit che sostanzialmente prevede che tutte le
merci dalla Svizzera arrivino in Italia su treno e non più su camion… Questa più che
una questione ambientale potrebbe essere un vantaggio. Un problema che si pone per
questo territorio e anche per Pioltello è che questo punto di scambio è stato identificato
nel terminal dello smistamento merci di Segrate, il che porta a prevedere un raddoppio
in tempi brevi del trasporto merci, dei camion sulla Rivoltana, il tratto dove non è stato
fatto un potenziamento della Rivoltana stessa, cioè Tregavezzo Novedro ecc. e questo
naturalmente  è  una  fonte  di  preoccupazione,  al  punto  tale  che  voi  come Consiglio
Comunale avete già votato qualche mese fa una mozione che si è dimostrata contraria
alla partenza di questo terminal merci.
Un’ultima cosa, questa è la CN vasta la riprendo solo… perché anche questo non è tema
d voto di stasera ma è opportuno conoscerlo, a gennaio di quest’anno è stato approvato
il nuovo Programma di trasporto pubblico locale da parte dell’Agenzia Regionale di
bacino che sostanzialmente rivede tutte le linee bus, le linee di trasporto pubblico locale
su gomma, introduce il nuovo biglietto unico, il biglietto di tariffazione lo STIB che
sostituirà l'attuale SITAM, quello a corone con la novità che con un singolo titolo, cioè
con un singolo biglietto si potrà viaggiare su tutti i mezzi di superficie e metropolitana,
compreso il  passante ferroviario.  Sapete che questo progetto questa  seconda parte  è
attualmente in discussione in Consiglio Regionale perché è legato a questo un aumento
del biglietto urbano di Milano e quindi c’è un po’ di discussione in corso, ma al netto di
questo stop temporaneo sarà temporaneo, che ripetiamo sarà temporaneo, il progetto sta
andando avanti, nel 2019 verranno fatte le gare per l’assegnazione delle nuove linee bus
e  dal  2020  dovremo avere  delle  nuove  linee  di  trasporto  pubblico  locale  anche  su
Pioltello. 
Le …(1,02)  di  Pioltello io adesso non ve le faccio vedere, ve le faccio vedere se c'è
una  curiosità  perché  altrimenti  parliamo  più  di  questo  che  del  Piano  che  invece  è
oggetto del voto di stasera.
Allora come abbiamo costruito questo Piano, è importante avere chiaro questo. Dunque
noi avevamo un compito, un compito che è stato dato dai cittadini perché i cittadini
hanno  eletto la Sindaca Cosciotti sulla base di un programma abbastanza dettagliato e
così  dettagliato  che  rileggendolo,  nel  programma  elettorale,  portato  le  linee
programmatiche  che  ha  prodotto  il  Consiglio,  portato  nel  DUP che  ogni  anno  il
Consiglio rinnova e aggiorna, ci sono la bellezza di sei punti indicati che riguardano,
che ci hanno dato delle indicazioni su come fare il Piano, quindi il Piano noi lo abbiamo
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fatto seguendo le indicazioni del DUP  che il Consiglio Comunale ha votato più volte,
almeno una volta all'anno è stato validato e aggiornato dal Consiglio Comunale che
prevede la difesa della stazione ferroviaria e dei suoi servizi,  di rivedere la viabilità
interna dove già si prevedevano alcuni sensi unici nuovi eccetera che abbiamo ripreso
puntualmente nel  Piano,  rendere più flessibili  i  collegamenti  in  autobus e questo lo
abbiamo ottenuto con il lavoro che abbiamo fatto con l’Agenzia sul trasporto pubblico,
rendere più sicuri gli spostamenti biciclette, questo  è un po’ il focus,  abbiamo allargato
dalla bicicletta all'utenza debole che un po' il punto di partenza di tutto il Piano, ridurre
l’impatto  del  traffico  sull'ambiente  e  salute  e  poi  anche  predisporre  la  città  alla
creazione di nuove piazze. Questi obiettivi politici, i tecnici, i tecnici li hanno tradotti
nel  seguente  modo  insieme  a  noi,  il  primo  obiettivo:  dare  priorità  nella  scelte
viabilistiche all'utenza più debole, utenze debole vuol dire persone con mobilità ridotta
su sedia a rotelle, persone con difficoltà di mobilità, mamme coi passeggini, anziani
pedoni e ciclisti e dare priorità a questi avrebbe voluto  dire concretamente togliere,
laddove non c’era spazio sufficiente, togliere spazio alle auto e dare più spazio a questa
utenza. Dare priorità per noi non è dare priorità in senso teorico, è dare metri di spazio
di strada, questo vedremo che cosa vuol dire. Abbiamo puntato a risolvere una serie di
problemi di sicurezza. La nostra città non è una città particolarmente segnata da grandi
incidenti, abbiamo avuto, purtroppo un incidente mortale qualche mese fa tra l'altro in
una zona e su un incrocio che teoricamente tecnicamente è così – come dire - sicuro
sulla e chi ha steso il piano tecnico non ha considerato quell'incrocio pericoloso dal suo
punto di vista eppure abbiamo avuto quell’incidente, con due morti, parlo dell’incrocio
tra via Grandi e via Trieste nella zona industriale di Selciano, proprio su questo so che è
stata fatta un’osservazione proprio per intervenire su questo punto che il tecnico non
aveva visto perché sulla carta, lì non poteva succedere niente perché è un incrocio molto
largo, con grande visibilità.
Il nuovo impatto sull’ambiente e questo ha voluto dire cercare di dare spazio sull’uso
della bicicletta e dei mezzi del trasporto pubblico invece che il mezzo privato, cercare di
ridurre  i  tempi  e  consumi,  modificare  quindi  il  traffico,  e  ponendo  comunque
un’attenzione a quelle che sono le attività di commercio e economiche della città.
Questi sono gli obiettivi tecnici che chi aveva redatto il Piano dal punto di vista tecnico
ha perseguito nel fare le proposte.
Come ci siamo arrivati,  con quali  tempi.  Noi siamo partiti  addirittura nel novembre
2016  indirizzo  di  Giunta,  abbiamo  dato  un  incarico,  abbiamo  fatto  un  percorso
partecipativo  nel  2017  4  incontri  in  4  quartieri,  abbiamo  intervistato  associazioni,
scuole, abbiamo raccolto un sacco di suggerimenti, abbiamo poi dedicato circa sei mesi
a predisporre il Piano, poi c’è stato uno stop di circa mezzo anno, dovuto al fatto che è
cambiata l’organizzazione dell’ufficio tecnico, cambiato anche il  dirigente che ha preso
in  mano  questo  tema  e  ci  ha  rindirizzato  su  alcuni  passaggi  che  non  erano  stati
inizialmente  considerati  in  particolare  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione
Ambientale  Strategica  cioè  valutare  l’impatto  ambientale  di  questo  Piano.  Questa
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valutazione  è  stata  fatta  da  un  ente  pubblico  che  dimostra  che  questo  Piano  ha  un
impatto positivo sull’ambiente. Questo è importante anche con le osservazioni che sono
arrivate.
Poi a dicembre la Giunta ha adottato il Piano che portiamo stasera e poi siamo agli
ultimi  tre  mesi,  questo  è  il  percorso  che  avete  fatto  con  noi.  Abbiamo  fatto  due
Commissioni,  abbiamo  fatto  di  nuovo  un  percorso  partecipativo  con  i  cittadini
presentando  il  Piano  in  due  serate,  abbiamo  fatto  le  due  Commissioni  e  stasera
finalmente siamo arrivati  a parlarne nella sede giusta,  cioè il  Consiglio Comunale e
sperabilmente ad approvare il Piano.
Parlando di partecipazione, chiaro i numeri non sono quelli del bilancio partecipativo
ma il tema è un po’ più tecnico, comunque qualche piccola soddisfazione l’abbiamo
avuta,  abbiamo  raccolto  oltre  110  osservazioni  pertinenti,  più  una  una  quarantina
impertinenti relative a temi non del Piano, della polizia locale, manutenzione ma 110
osservazioni pertinenti che avevano a che fare veramente con la viabilità che non è poca
roba se ci pensate, sono tantissimi suggerimenti, abbiamo fatto un focus sul Malaspina,
un questionario per il  trasporto pubblico locale  e  lì  hanno partecipato quasi  tutte le
famiglie del quartiere Malaspina, hanno indicato quali erano le necessità di trasporto
pubblico locale, anche questo è servito, una delle novità del nuovo Piano del trasporto
pubblico locale di Pioltello è che finalmente il quartiere Malaspina avrà per la prima
volta nella sua storia una linea dedicata al quartiere, non l’ha mai avuta, abbiamo aperto
anche un sito partecipativo, Pioltellopartecipa.it dove c’è tutta questa documentazione.
Accenno  al  tema  della  Valutazione  Ambientale  Strategica,  a  ottobre  si  è  concluso
l’esame  abbastanza  tecnico,  sono  circa  140  pagine  per  chi  ha  avuto  il  piacere  di
guardarlo,  e  un’analisi  tecnica  che  va  a  verificare  qual  è  l'impatto  di  questo  Piano
rispetto  all'ambiente  e  la  conclusione  dei  tecnici  è  che  questo  Piano ha  un impatto
positivo. Gli enti circostanti che sono stati giustamente coinvolti nell'analisi non hanno
fatto osservazioni tranne Città Metropolitana che ci ha chiesto di allestire quando partirà
il Piano dopo l’approvazione di Piano stasera, di predisporre l'allestimento di sistemi per
contare il traffico a Pioltello e per vedere nel tempo come questo traffico cambia e su
questo abbiamo iniziato a  guardare alcune soluzioni. Allora noi non abbiamo, in realtà
aspettato che si arrivasse stasera per cominciare a fare degli interventi. Sapete, li avete
vissuti, li avete visti sia sulle strade ma anche in Consiglio ne abbiamo parlato più volte,
siamo  intervenuti  nel  2018  vedendo  che  i  tempi  di  approvazione  del  Piano  si
allungavano un po' più del previsto, abbiamo  anticipato alcune azioni, in particolare
abbiamo introdotto il senso unico nel tratto di via Milano tra la Croce Verde e la Chiesa
che è realizzato in  via  provvisoria,  quest’anno ma nel  Piano Opere pubbliche viene
sistemato definitivamente,  abbiamo chiuso al  transito tutte le linee davanti a tutte le
scuole di  Pioltello,  richiesta  che c'era  arrivata  dalle  scuole,  noi abbiamo completato
anche questo aspetto e poi abbiamo in aggiudicazione, guardo Simone, via Morvillo per
capire  a  che  punto  siamo,  aggiudicata?  Provvisoria?  Siamo  in  aggiudicazione
provvisoria  del  prolungamento  della  via  Morvillo  che  è  la  via  della  caserma  dei
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carabinieri che oggi è un’area tronca, che invece viene prolungata a collegarsi con la via
Mozart,  con  la  rotonda  su  via  Milano,  questo  per  facilitare  l'uscita  dei  carabinieri,
interventi appunto dei carabinieri e anche perché si serve per un discorso, che verrà a
breve, su via Don Carrera. 
Sempre per fare  in modo che il Piano non rimanga su carta, perché il rischio dei Piani è
che si fanno e poi rimangono lì,  abbiamo anche già nel programma opere pubbliche
19/21 che voi aveva approvato, qualche settimana, fa ci sono già i finanziamenti per
alcuni  interventi  previsti  dal  Piano,  anzi  per  i  più  importanti  interventi  previsti  dal
Piano. In  particolare la sistemazione di via Mantegna a senso unico, il rifacimento della
via  D'Annunzio con completamento della la pista ciclabile e la sistemazione a senso
unico in maniera definitiva del tratto di via Milano di cui ho parlato prima.
Adesso vediamo le scelte del Piano, partiamo da un titolo: ciclopedonalità. Abbiamo
detto prima: prima priorità a utenza debole, disabili pedoni ciclisti e quindi partiamo
non  dall'esame  delle  vie  di  Pioltello,  ma  partiamo  dall'esame  del  fabbisogno  di
collegamento ciclopedonale di  Pioltello.  Questa  è  stata  una scelta  mettiamo a posto
questo schema e poi vediamo di conseguenza cosa succede sulle strade delle automobili,
questo per noi è dare priorità concretamente. Che cosa ha portato quest'esame? Partendo
dai famosi 40 km che ricordavo all'inizio abbiamo visto, ma lo  sapevamo che avevamo
40 km di piste ciclabili ma di cui i tratti lunghi sono quelli più esterni alla città, perché è
ovvio è più facile fare la pista ciclabile lunga senza interruzione dove non ho case, dove
non ho vie, ma perché una pista ciclopedonale sia veramente utilizzata e in particolare
utilizzata non solo dai ciclisti ma anche dall’utenza debole ecc., noi dobbiamo garantire
una continuità e un'accessibilità di queste piste ciclabili primo. Secondo: devono essere
dentro  l'abitato,  perché  non  possiamo  pretendere  che  una  persona  con  difficoltà  di
mobilità o anche un ciclista per usare la bicicletta per spostarsi nei 4 km di lunghezza
della città debba circumnavigare l'abitato uscire e poi rientrare, così scoraggiamo tutta
una serie di utenza. Quindi la prospettiva è di riportare un asse ciclopedonale all'interno
dell'abitato, dalla Padana Superiore  a Malaspina, questa è la sfida che hanno posto ai
tecnici.  L’obiettivo  è  quello  di  creare  un percorso  protetto,  sicuro  continuo,  interno
abitato  per  l'utenza  che  noi  abbiamo  a  cuore.  Questo  comporta  di  conseguenza  di
conseguenza una serie di interventi sulla viabilità di Pioltello, in particolare -lo vedremo
a breve – introduzione, laddove questo asse ciclopedonale non è realizzabile perché il
carico della strada non lo consente ricavare comunque lo spazio riducendo il numero di
corsie delle auto a una. Quindi in alcuni casi abbiamo introdotto dei sensi unici allo
scopo di  creare uno spazio per  il  percorso protetto  ciclopedonale.  Naturalmente poi
questo asse ciclopedonale sarà da collegare alla rete di 40 km esistente, anzi lo sfrutta in
massima parte, andremo a recuperare pezzi già fatti e poi si collega alle piste esterne e
da lì verso le città vicine. Vediamo concretamente come. Allora come ho fatto vedere,
non so se riuscite a vedere bene, la qualità non è bellissima, queste quattro cartine tutte
abbastanza simili, siccome la Pioltello è lunga stretta, il Nord…, avrebbe dovuto girare
a novanta gradi, e questo è il Nord e questo il Sud, per capirci qui siamo sulla Padana
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Superiore, quindi  partiamo dal punto più a nord di Pioltello. Quello che vedete in rosso
continuo sono le piste ciclopedonali  esistenti,  quello che vedete in rosso tratteggiato
sono i pezzi piste ciclopedonale mancanti e che noi intendiamo realizzare, quindi l'asse
ciclopedonale lo vediamo in questo pezzo nella parte nord di  Pioltello,  quindi dalla
Padana Superiore arrivare…, qui siamo sul Parco Bambini e Bambine di Chernobyl
quindi il parco sopra la Cassanese, per chi non si ricorda che cosa è il Parco Bambini e
Bambine  di  Chernobyl  e  l'asse  ciclopedonale  che  noi  vogliamo   realizzare  corre
primariamente su tre vie: la più importante è la  via Mantegna che ha già il senso unico
l'ultimo tratto,  come sapete  bene il  tratto  più  a  nord,  e  poi  tutta  via  Mantegna,  via
Nazario Sauro,  via Don Carrera fino all’Oratorio è  privo di pista  ciclabile.  E allora
questi  pezzi di pista ciclabile, stasera nominati sono i più importanti perché sono quelli
che garantiscono la raggiungibilità dal Comune per tutta Pioltello che sta a nord  della
Cassanese, arrivare fino a passare tutta la città e quindi per noi diventa prioritario fare
via Mantegna, via Sauro e via Don Carrera. Poi  avremo una ciclabile su via Roma e
una terza ciclabile su via Aldo Moro, quella più esterna la conosciamo già, è quella che
è sulla San Francesco. Questa pista ciclabile ci porta al Parco delle Cascine, ci porta a
Cernusco dai due ponti  ciclopedonali  che esistono poi si prosegue verso  sud. Cosa
succede verso sud? Questa ciclopedonale prosegue, qui siamo al Municipio qui c'è la
stazione ferroviaria, siamo a Seggiano, la ciclopedonale proseguirà, questa è quasi tutta
realizzata, questa è via D'Annunzio, tutta fatta manca un pezzetto di ciclopedonale tra
via Spoleto e la via Brasile,  questo pezzo qua è probabilmente prioritario perché in
questa maniera di nuovo andiamo a completare l'asse più interno ciclopedonale e poi
non secondario è la ciclabile, oggi che non c'è, sulla via Leonardo da Vinci perché è
importante perché è quella che porta poi al sottopasso di via Amati e quindi consente di
proseguire  verso Limito  e  Malaspina.  Di  nuovo anche questo sistema comporta  dei
collegamenti  da  un  lato  al  nostro  secondo  Parco,  Parco  del  Castelletto  e  abbiamo
richiesto nell'ambito della trasformazione della Cassanese di avere una ciclabile che ci
collega  a  questa  altezza  a  Segrate.  Quest'altra  invece  è  la  ciclabile  che  porta  a
Rugacesio.
Ultimi due tratti,  scendiamo ancora più a sud e siamo sempre alla stazione, questa è è la
stazione,  questo è  Lmito,  questa è Rivoltana,  Limito ha il  suo bel  sistema di piste
ciclabili che passa per tutto il quartiere, noi arriviamo, attraversiamo in via Don Amati,
… la  ferrovia,  entriamo in Limito,  e da Limito,  ultimo pezzo,  arriviamo finalmente
all'ultimo pezzo di Pioltello oltre la Rivoltana,  naturalmente passando per via Dante,
ponte  ciclopedonale  via  Deledda,  questa  ciclabile  c’è  già  tutta,  e  questa  porta  al
quartiere  di  Malaspina,  sempre  Pioltello  è,  ed  al  liceo,  con  la  previsione,  quindi
arriviamo  al  terzo  parco  di  Pioltello,  Parco  della  Besozza  con  il  progetto  di
collegamento ciclopedonale con San Felice.
Come  sapete,  noi  abbiamo  tantissimi  pezzi  già  fatti,  si  tratta  di  mettere  a  sistema
completando primariamente i pezzi che non ci sono. La stessa cosa, purtroppo la mia
relazione  non  è  molto  felice,  non  so  se  riuscite  a   vederlo,  la  stessa  cosa  si  può
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raccontare in un'altra maniera e questa è una maniera molto suggestiva. I primi che
hanno fatto la ciclopolitana è il Comune di Pesaro in Italia, vuol dire, e guardava alle
nostre piste ciclabili non come un qualcosa in più ma qualcosa di strutturale com’è la
metropolitana nelle città. Il che vuol dire pensare se guardiamo come sono stati fatti i
percorsi delle nostre ciclabili, riusciamo ad identificare, la proposta di verde, il giallo e
il rosso e il lilla della metropolitana, abbiamo il percorso verde che è quello più a ovest
che  vede  la  via  Roma  e  la  via  Mantegna,  veniamo  giù  da  via  Nazario  Sauro
proseguiamo sulla pista ciclopedonale della ex Cambiano- Cavenago e arriviamo alla
stazione. Abbiamo un percorso giallo che è quello che andrà lungo la via Aldo Moro che
prenderà la via D'Annunzio che è quasi tutta completa e giù giù giù giù dritto fino alla
stazione; avremo una variante lilla che è quella della ciclopedonale che passa dentro il
parco centrale a fianco del Comune e che raggiunge via Bolivia e lì  c’è un piccolo
problema di passaggio, ma in prospettiva lo supereremo e arriva alla stazione e abbiamo
un percorso più occidentale, la linea rossa che è la San Francesco dove c’è già la pista
ciclabile, manca il pezzo di via Leonardo da Vinci che abbiamo messo in progetto e
porta anche questa la stazione. Avete capito qual è il gioco, di dotare la nostra città di
percorsi protetti, non uno, in realtà tre, che portano, attraversano tutta la città, hanno un
punto  di  interscambio  importante  sul  tunnel  della  Cassanese,  dove  uno  cambia  la
metropolitana, prende la via che gli serve, tutte devono arrivare alla stazione ferroviaria
perché in bicicletta si va, pedonale, a prendere il treno e poi naturalmente abbiamo la
prosecuzione,  abbiamo  scelto  la  linea  gialla,  può  essere  la  rossa  o  la  verde   che
prosegue, attraversa tutta Limito e poi va giù a collegarsi con Malaspina e il Parco della
Besozza.
Questo è un esempio di quello che accadrà in alcune strade della nostra città, strade oggi
a doppio senso, dove per recuperare lo spazio per la ciclopedonale, in alcune strade
faremo la scelta che rimane una corsia, una dedicata al parcheggio e la ciclopedonale.
Questo è dare priorità all’utenza più debole.
Vediamo gli effetti sulla viabilità, perché si è detto: che bello abbiamo creato lo spazio,
per disabili, mamme, anziani pedoni e ciclisti. Le auto, che succede? Le auto…, ve le
raccolto,  guardando direttamente le cartine, non so se si vedono bene ma spero di sì.
Qui siamo a Pioltello, la più grossa novità per Pioltello a nord della Cassanese è il senso
unico di via Mantegna dalla via Raffaello Sanzio su  fino alla Padana superiore, un
pezzo già senso unico verso nord, noi vi proponiamo di portare, di allungare quel senso
unico fino alla via Raffaello Sanzio, non il primo pezzettino e non via Nazario Sauro
perché abbiamo attualmente un problema che i pullman hanno bisogno di questo tratto a
doppio senso per poter tornare verso sud. Però anche in questo tratto di via Mantegna e
di via Sauro cercheremo comunque, con gli spazi che ci sono di prolungare comunque il
nostro percorso ciclopedonale, sarà un po’ più stretto che altrove ma lo faremo anche
quello. Di converso via Roma a senso unico verso sud. Questo permesso è scritto nella
mappa della nostra città perché ci sono 10 traverse che collegano via Mantegna con via
Roma e  qui  si  può tornare  indietro  senza  fare  grandi  percorrenze.  Questo   disegno
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comporta alcune modifiche in altre vie, banalmente se io vengo da nord , da via Roma e
devo andare di là verso il Satellite o andare verso sud-est attraverserò in via Perugino,
entrerò in via Tiepolo, invertiamo i due sensi via  Bellini e di via Cimarosa per avere
questo percorso così andiamo a sfruttare la via Mozart che è una via molto grande e che
oggi è sostanzialmente poco utilizzata e dalla via Mozart ricordiamo che abbiamo visto
prima,  portandomi  sulla  via  Milano  posso  scendere  nella  Morvillo  e  proseguire,  lo
scopo della via Morvillo è questo qua. Sempre in Pioltello… , questo  è un dettaglio del
Satellite, vediamo se vi interessa, sapete che cambiano alcuni sensi unici, in Satellite,
questa è  una cartina che è nord sud vera,  abbiamo visto prima e sì  perché ci  stava
finalmente, una dritta ci stava, questa è la via Mantegna che sale, questa è la via Roma
che  scende,  qui  siamo  alle  Poste  e  alla  Chiesa  quindi  via  Perugino,  entriamo  nel
Satellite, invertiamo il senso unico che andrà così, in rosso sono i nuovi sensi unici, i
blu  quelli  vecchi  quelli  già  esistenti,  invertiamo il  senso  unico  di  via  Bellini  e  via
Cimarosa per andare giù in via Mozart. Questo comporta una proposta di revisione di
due sensi unici sulla via Cilea e sulla via Leoncavallo e vengono invertiti alcuni sensi
unici.  Questa parte diciamo che è abbastanza rivedibile nel senso che non cambia il
risultato,  invertendo qualche segnale di questo. L’importante per noi è che  in questo
momento, che questo e questo siano messi così per poter appunto garantire il ritorno
verso sud a chi arriva dalla via Roma. Questo è un rendering stupidissimo per capire da
dove parte il senso unico di via Mantegna, questa è la via Raffaello Sanzio, questa è la
via Mantegna, qui c'è il benzinaio, per chi lo conosce, diciamo dall'incrocio con via
Raffaello Sanzio parte un senso unico che va fino in fondo. Uno dice: in fondo alla via
Mantegna è grande, larga perché è a senso unico? Primo perché non si può continuare a
mettere il doppio senso e il senso unico perché diventa pericoloso, e secondo perché in
realtà ci consente di recuperare dei parcheggi, nella parte più ampia di via Mantegna
dove  c'è l'oratorio di Maria Regina, parcheggi a servizio del mercato che sappiamo
essere in una zona abbastanza in sofferenza al sabato.
Vi sono poi altre novità che riguardano sempre Pioltello, allora vediamole un po'. Via
Don Carrera  qui  c’è  l’Oratorio,   là  in  cima c'è  una  rotondina   dove c'è  la  vecchia
caserma e lì inizia il centro storico. Paradossalmente noi abbiamo ciclabile che arriva da
lontanissimo,   sale,  sale  sale   arriva  davanti  all'oratorio  si  ferma,  compare.  Noi  ne
facciamo partire una dalla via Nazario Sauro. Capite che non fare questo pezzettino di
via Don Carrera è sciocco, infatti lo facciamo e proponiamo di mettere a senso unico
quel tratto di via Don Carrera dall'oratorio al centro storico, perché? Perché  ci serve lo
spazio  per  fare  la  ciclabile,  potremmo  eventualmente  lasciare  il  doppio  senso,
dovremmo fare saltare tutti i parcheggi, siamo in una zona con un palazzo di sei piani,
quindi è un problema che quei pochi  parcheggi che ci  sono farli  saltare diventa un
problema. Per cui, se reputiamo di poterlo fare a senso unico perché, ed ecco qui il
secondo motivo di via Morzillo, terzo motivo, perché il ritorno della via Don Carrera, di
quel pezzettino è dato dalla via Morvillo che ci consente di tornare indietro, quindi non
stiamo- come dire- costringendo la gente a fare dei giri enormi. C’è un altro punto da
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verificare che  è il senso unico tra la Chiesa e il parcheggio del cimitero. Ora voi sapete
che abbiamo fatto a senso unico il pezzo di via Milano qua indicato, dalla Croce Verde
alla piazza Giovanni XXIII. 
Noi abbiamo posto il tema, al tecnico, di mettere in sicurezza, il tratto di via Roma e di
via  Martiri  della  Libertà  perché  ha  un  angolo  retto,  nel  primo  pezzo  non  ci  sono
marciapiedi e quindi è un pezzo oggettivamente pericoloso. Il tecnico ci ha dato una
soluzione di senso unico in questa direzione -e così è segnato sulla mappa - è arrivata
un'osservazione  che  anticipo,  noi  accoglieremo  che  ci  fa  notare  che  sarebbe  più
funzionale fare il senso unico in questo senso per due ovvii motivi, il primo perché è in
continuità con il  senso unico di via Milano e secondo, perché banalmente i  funerali
vanno dalla Chiesa al cimitero e non viceversa quindi rischieremmo di mandare tutti i
funerali  contromano.  Questo  è  un  dettaglio  che  come  stesura  è  sfuggito,  lo  dico
tranquillamente e quindi stasera c'è un'osservazione che ha accolto questa suggestione,
l’ho anticipata anche in Commissione  e su questo noi reputiamo che se il Consiglio
Comunale è d’accordo si mantenga questo disegno ma ho queste tre freccette, girate.
Questo pezzo rimane a doppio senso, altrimenti non si può accedere al parcheggio, per
tornare indietro all’interno del parcheggio.
Capite  che da un punto di vista  urbanistico,  e guardo Saimon, via Cattaneo, questo
pezzettino di via D’Annunzio e la via Brunetti diventano la  tangenzalina del centro
storico  di  Pioltello,  uno  gira  intorno  lì  e  di  fatto  il  Parco  Bambini  e  Bambine  di
Chernobyl diventa un parco urbano anche a servizio di Pioltello vecchia. Passiamo a
Seggiano.  Seggiano questo è  un altro  banalissimo rendering  che  dice:  abbiamo una
ciclabile bellissima, una delle più belle a  Pioltello che arriva fino a qui, in via  Spoleto,
non c'è più e poi ricomincia là in fondo, di nuovo siamo sul percorso principale della
città. L’altra proposta è fare una ciclabile da lì a lì. Saltano alcuni posti auto, non sono
tantissimi in  realtà,  questi  li  possiamo recuperare  in  quest'area,  perché  qui  abbiamo
ancora spazio per fare ulteriori parcheggi. Questo è il grande sacrificio che pensiamo di
poter  chiedere  alla  città  in  termini  di  spostamento di  un parcheggio,  credo che sia
l'unico. Sempre in Seggiano quindi abbiamo la creazione del senso unico su Leonardo
da Vinci che è strettissima ed è pericolosa e anche qui creiamo, lungo questo asse, la
ciclabile che è quella che va giù al sottopasso di via Don Amati e poi c'è una proposta di
sensi unici in questa zona Pollaiolo Donatello  e Sansovino, perché lì sono vie molto
strette  usate  solo dai   residenti  e  quindi  con l'occasione mettiamo un po'  di  ordine.
Stesso ragionamento  a Seggiano per quello che riguarda altri due piccoli comparti di
PE un po’ sacrificate come calibro,  che sono  la via Torino, la via Venezia e la via
Piemonte, per cui si propone un  circolo a senso unico e lo stesso per la via Venezuela e
via delle Ande, per lo stesso identico motivo. Sono vie diciamo di utilizzo secondario
primariamente usate da chi ci risiede e facciamo un pochino di sistemazione e di ordine.
Una  cosa  importante  è  che  in  questa  maniera,  sto  anche  predisponendo,  sta
predisponendo per come circola completamente il traffico prepararci alla nuova piazza
della chiesa di Seggiano che è un altro obiettivo che noi abbiamo su cui abbiamo già
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cominciato a ragionare nel 2019, esatto.
Nel Programma delle Opere Pubbliche del 2019 avete già la piazza della Chiesa, quindi
qui stiamo preparandoci a ragionare che la  viabilità sostanzialmente di questa, di via
del  Santuario,  in  questo  tratto  sia  una  viabilità   sostanzialmente  locale  e  non  di
attraversamento del quartiere. 
A Limito, i sensi unici sono abbastanza limitati, ci sono più che altro segnalazioni di
sicurezza, è stata chiesta un'attenzione particolare a quest'incrocio, siamo all’uscita di
via  Don Amati con la via Lombardia, questa cartina nord-sud,  perché Limito è larga,
non  è  lunga,  qui  il   tecnico  mette  sempre  delle  rotonde,  sostanzialmente,  poi
tecnicamente  rialzano  una  rotonda  perché  una  rotonda  lì  è  pochino  complicato
realizzarla,  però  diciamo  mettiamo  in  sicurezza  quell’aspetto,  qui  c'è  l'uscita  delle
scuole medie e poi vengono prodotti un paio di sensi unici in via Toscana e via Piave e
che sono proprio di sistemazione. Il tecnico aveva anche ipotizzato di mettere anche via
Emilia a senso unico ma in realtà noi abbiamo sistemato a doppio senso,  e rimarrà a a
doppio senso. Con l'occasione anche qua facciamo un po' di ordine e proponiamo un
senso unico  di  rotazione  intorno a  via  Liguria  che  sono vie  molto  piccole  e  molto
secondarie, e dove la gente parcheggia di traverso, si arrabbiano fra vicini,  vorremmo
evitare,  dove  possibile.  La  grande  novità   invece  che  riguarda  Limito  che  qua  è
accennata un po’ più avanti riguarda questo parcheggio tuttora in atto, che oggi non c'è e
vediamo dove salta  fuori.  Sempre su Limito via  Cantamessa,  a  senso unico,  da via
Rossini a via Deledda in realtà non tutta, ma un pezzettino a doppio senso ultimo tratto
perché c'è da consentire l'ingresso ai capannoni che stanno lì in fondo. Anche questa è
una richiesta che c'era arrivata dalla cittadinanza. Il nuovo parcheggio alla stazione lato
Limito,  in azzurro vedete i parcheggi più vicini – questa è la stazione - in azzurro
vedete i parcheggi più prossimi alla stazione già esistente, quindi parcheggio sotterraneo
dell'Unes, il parcheggio di via Munari, il parcheggino davanti alla vecchia stazione, il
grande  parcheggio  lato  Limito,  quest’area  rossa  è  l’ex  parcheggio  della  Sisas,  ex
parcheggio  della  Sisas,  per  le  dimensioni  è  importante,  quasi  confrontabile  con
l’esistente, questo è di proprietà di Regione, abbiamo avviato con Regione il percorso
per l’acquisizione o a messa a utilizzo a Pioltello come parcheggio pubblico destinato ai
pendolari, ai bus, alle nuove linee bus che verranno attestate alla stazione perché ci sono
nuove linee che vengono attestate alla stazione lato Limito e naturalmente anche per i
residenti.
In generale – adesso siamo verso la conclusione – in generale dal punto di vista della
ciclopedonalità, dal punto di vista della viabilità e la sicurezza diciamo due parole su un
paio di  temi che sono la  ZTL, tema che ha sempre infiammato negli  anni  scorsi  il
dibattito politico.  Noi,  in questo momento non abbiamo motivazioni per modificare,
allargare, stringere la ZTL,  non abbiamo fatto previsioni di modifiche alla ZTL,  che
rimangono quelle  a  oggi,   si  potrà  ragionare su diversi  orari  d'apertura eccetera ma
diciamo quelle che oggi sono in ZTL restano in ZTL, abbiamo fatto la scelta… Sui
parcheggi la grande novità  era sul  parcheggio della Sisas, tutti quegli interventi  a
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senso unico in realtà come detto prima ci permettevano di recuperare ulteriori parcheggi
bordo strada che non fanno mai male,  vista la fatica che abbiamo in alcune zone a
parcheggiare  e  questa  è  una  scelta  discutibile  ma  politica  che  noi  non  stiamo
introducendo parcheggi a pagamento. Pensiamo che i parcheggi non siano un diritto, il
posto auto su strada non è un diritto di nessuno ma abbiamo già pagato tutte le tasse per
poter,  quando  trovo,  poter  parcheggiare.  Il  secondo,  ancora  più  particolare  ancora,
vediamo che c'è una corsa da parte di tante Amministrazioni a far cassa facendo pagare i
parcheggi  vicino alle  stazioni  della metropolitana o del  passante,  noi  insistiamo che
invece quei parcheggi devono essere gratuiti, perché altrimenti è inutile che protestiamo
che vogliamo che ci  sia il  biglietto unico,  perché poi siamo i  primi a introdurre un
secondo biglietto per poter parcheggiare, tutti i giorni la macchina, per poter lasciare la
macchina  e  andare  a  prendere  il  treno.  Noi  invece  reputiamo  che  se  ci  crediamo
veramente al trasporto pubblico locale e crediamo veramente che attraverso l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici collettivi si può ridurre l'uso delle auto, quindi migliorare la
qualità dell'aria che respiriamo, bisogna essere coerenti e quindi facilitare per quanto c'è
possibile, il nostro compito di lasciare la macchina alla stazione, vicino alla stazione,
arrivarci  in  bicicletta,  l’anno  prossimo,  al  progetto  della  ciclostazione,  alla  stazione
ferroviaria, si può lasciare la bicicletta con sicurezza e di trovarla la sera. Tutto questo
per noi è un disegno coerente che ci porta a voler privilegiare sostanzialmente l'uso del
trasporto pubblico, l'uso della bicicletta  al posto dell'auto almeno per la mobilità interna
alla città. La nostra città è piccola, densamente abitata, 4 km di lunghezza, è in pianura.
Abbiamo tutte le condizioni per poterci muovere non necessariamente con la macchina,
c’è la scommessa che si  possa arrivare a fare più alla svelta con la bicicletta piuttosto
che con la macchina a Pioltello… 
Passiamo all’ultimo punto: osservazioni al Piano -e qui chiudiamo- sono arrivate nel
periodo…,  oltre  le  110  osservazioni  arrivate  in  maniera  informale  che  abbiamo  in
massima parte acquisito e fatte proprie nel Piano, sono arrivate formalmente nel periodo
del  mese,  13  osservazioni  per  un  totale  di  34  proposte,  due  osservazioni  da  forze
politiche presenti in Consiglio, uno da parte del Comitato di quartiere di Limito e 10 da
singoli cittadini, numeri piccoli  però teniamo conto che siamo a valle dei 110 e del
lavoro già fatto, quindi sono le ultime arrivate essenzialmente. Ecco, nessuna di queste
osservazioni ci  sembra mettere in discussione l'impianto del Piano, riguardano quasi
tutti elementi di dettaglio, importanti, però di dettaglio non vuol dire poco significativi,
questo senso unico non mi piace, ne voglio di più, ne voglio di me, e poi le motivazioni
spiegate  ampiamente.  A ognuna  di  questi  punti  è  stata  data  una  risposta,  le  avete
nell'allegato qui che riprende tutti i 37 punti, per ognuno dà una risposta. Per alcune di
queste abbiamo dato un non risposta -11 - perché dal punto di vista tecnico, si è reputato
che non hanno un effetto reale sul piano, vorrei più  manutenzione. Va bene, però questo
col piano non ha molto a che fare. Abbiamo fatto anche per comodità, siccome siamo
chiamati a votare singolarmente questi 34 punti abbiamo predisposto una tabella che io
ho  fatto  anche  in  copia  per  tutti  i  Consiglieri,  se  il  Presidente  è  d’accordo  poi  la
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distribuiamo  in  cui  ho  riportato  sinteticamente  tutte  le  osservazioni,  ci  sono  due
osservazioni  che  sono arrivate  insieme eccetera  una  breve  sintesi  che  cosa  propone
l'osservazione e il parere che, come Amministrazione abbiamo espresso, cioè sì è una
cosa che siamo pronti ad accogliere, per noi va bene accogliere del Piano, no perché è
contrario al Piano o non è realizzabile, non pervenuta  vuol dire non dare prosieguo
perché ci sembrano osservazioni che non cambino il contenuto del Piano. Naturalmente,
il  Consiglio  Comunale,  su  questa  colonna  è  assolutamente  sovrano  nel  senso  che
ovviamente può proporre un tipo di valutazione differente. Quindi sarete chiamati a dare
le 34 risposte  al  termine della discussione.  Quindi  va prima questo,  poi  integrato il
Piano con quelle a cui avete risposto sì , voteremo il Piano complessivo. 
Io penso di averla fatto abbastanza lunga, penso di aver detto tutto quello che volevo
dire. Credo che sono quasi tutte cose che abbiate sentito anche Commissione, quello che
mi preme piacerebbe che passasse come messa in mente è che al di là delle singole
soluzioni del singolo senso unico, qui siamo di fronte – ripeto- non a una rivoluzione
ma a un completamento di quello che è un disegno della città che ha una connotazione
precisa di valori, anzitutto, primi di valori e poi di soluzioni tecniche che è quello di
potersi muovere in una città più sicura, più pulita, più gentile in cui tutti noi possiamo
muoverci e vivere meglio. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore,  apriamo  la  discussione.  Naturalmente  stasera  abbiamo  alcune
limitazioni tecniche, non abbiamo il computer, quindi vi prego per prenotarvi, vi prego
di  alzare la  mano e io  con il  Segretario cercherò di  tener  conto delle  priorità  delle
prenotazione, grazie molte. Prego.

______________
Grazie. Allora a proposito di quanto detto in  prefazione solo due parole per sottolineare
il  grande  impatto  del  traffico  che  genererà  l'ampliamento  dell'area  intermodale  ci
saranno  dei  punti  nevralgici  dove  lo  scorrimento  dei  veicoli  sarà  paralizzato,  per
esempio la rotonda che divide San Felice dalla Rivoltana, Segrate Pioltello, quella di cui
già  parlavamo.  Voglio  solo  dire,  ricordo  che  a  tale  proposito  io  personalmente  ho
presentato ricorso al Presidente della Repubblica che poi è passato al TAR,  e dal quale
stiamo aspettando riscontri.
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Ronchi prego Consigliere Dio.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buona sera a tutti. Io volevo fare un paio  di delucidazioni, una non mi convince l'uscita
della nuova caserma dei carabinieri, quella nuova che nascerà praticamente, che passerà
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dove adesso c’è la  ciclabile praticamente tra il liceo, tra le case, ma la questione non è
dove passerà ma dove esce, esce praticamente davanti all'ingresso del liceo,  dietro i
campetti  esce?  I  Carabinieri  usciranno  ma  per  raggiungere  la  Cassanese  che  strada
faranno, da via Milano quindi passeranno davanti al liceo, davanti all’ingresso del liceo,
sì  ma  la  questione  mia  che  poi  magari  voi  avete  già  trovato  la  soluzione  è  che  i
Carabinieri non è che vanno a 20 Km/h davanti alle scuole,  se c'è un'emergenza, ci
vanno…  Appunto,  lì  c’è  un'uscita  adesso  lo  fanno  ma  non  essendo  una  Caserma
operativa non fanno tutte le chiamate, quando arriverà la compagnia e ci saranno molti
più mezzi, molte più chiamate, molte più uscite e magari anche  più “celeri”, la mia
preoccupazione è che quella via con quegli alberelli che nascondono anche un po' le
persone perché dove c’è la via Milano di fronte al liceo, tra i campetti del liceo ci sono
quegli alberellini che nascondono le persone anche in macchina, la preoccupazione è
che allo stato di oggi, essendo che la mappa non riesco neanche ad aprirla perché sul
tablet  è  un  po'  difficoltoso  riuscire  ad  aprire  e  vedere  nel  dettaglio,  quindi  volevo
semplicemente  delucidazioni  su  quel  tipo  di  uscita  perché  lì  comunque  essendoci  i
ragazzini che escono dal liceo,  entrano ed escono potrebbe crearsi  una situazione di
pericolo, quindi volevo una delucidazione di questo tipo e poi volevo capire… sulla mia
osservazione posso rispondere? Posso eventualmente dire  qualcosa.  Poi  non capisco
come non possa essere  accolta  visto  che  questo  è  il  Piano delle  ciclabili,  quindi  ci
dovrebbero  essere  disegnate  le  ciclabili  già  esistenti,  come  lei  ha  già  sottolineato
descrivendo il disegno, e quella è una ciclabile che dovrebbe essere segnata perché è
esistente e di proprietà del Comune, poi che sia vincolata ad orari,  micro orari però
dovrebbe essere segnalata come ciclabile, quella che collega la via San Francesco con la
via  Aldo  Moro  che  passa  dentro  la  Cascina  Dugnana.  Quindi  dovrebbe  essere
quantomeno segnalata, visto che è esistente e non c'è neanche il pezzettino che arriva
davanti  al  cancello quindi non capisco come mai  non sia nelle  mappe,  voglio dire
quantomeno nelle mappe, poi che ci sia degli orari o preregolata da una convenzione è
un altro discorso, però quantomeno che sia inserita nel Piano Generale. Grazie.

PRESIDENTE
Altri interventi? Prego Consigliere Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Per la via Morvillo dove c’è la nuova caserma dei carabinieri, quella strada che viene
dal cimitero, che va a finire alla rotonda in via Milano, no, la Don Carrera è l'altra,
venendo da Seggiano si arriva al cimitero, si gira a destra dalla via Morvillo, la nuova
strada che finisce sulla via Milano dove verrà  fatto una rotonda sarà a senso unico verso
la rotonda e la via don Carrera è a senso unico, come è attualmente o era al contrario?
Perché giustamente quando i Carabinieri escono devono andare a senso unico verso la
rotonda, non possono tornare indietro. 
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____________ 
E’ a doppio senso… 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ah, io dicevo: come mai…E’ a doppio senso quello, benissimo e questo era un appunto
che volevo… Un altro appunto, in fondo alla via Roma, verso Cernusco sul Naviglio,
rimane così com’è quella mezza che lì  è un macello tutte le mattine, che c’è la via
Mantegna che andrà in su a senso unico – giusto? – e quelli che vengono dalla Padana
entrano sempre a quella rotonda, fanno un mezzo giro e scendono in via Roma a senso
unico.
E’ così rimane? Ma non era possibile fare, glielo dico così, una rotonda, uscendo da
Cernusco, dall’ospedale tra la Padana e Pioltello, dove c’è quel bar, la Pesa, non so
come si chiama… 
E’ un bar e c’era una volta la strada che si passava diritto, da Cernusco dove c’è la Svar,
ex Svar… 
(Intervento fuori microfono)
Esattamente, tra … e Risorgimento esattamente,  non ricordavo il  nome, lì una volta
c’era  la  strada  unica,  che  veniva  da  Cernusco  e  entrava  a  Pioltello  diritto,  non  è
possibile fare il senso unico, di là scendere senza fare quel macello che è un problema la
mattina lì, è pieno sempre di macchine, un ingorgo a non finire, certo che c’è l’altra
rotondina,  e anche lì  non è che è da meno. A quel punto lì  non ci  vorrebbe ancora
intraprendere la  richiesta  data  che  uno scende  diritto,  ci  sono tante  macchine,  alla
rotonda, tanti ingorghi, è un’idea.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Io  direi  ancora  due  interventi  e  poi  facciamo  rispondere
all’Assessore,  ha  prenotato  il  Consigliere  Dichio  e  poi  il  Consigliere  Finazzi  e  poi
facciamo così. Grazie.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buona sera, prima di tutto. Non voglio ripercorrere tutti quanti i  punti già affrontati
molto   selettivamente  da  parte  dell'Assessore  quindi  mi  limito  solamente  a  qualche
considerazione, il percorso appunto era stato usato lungo, ha visto la città coinvolta a
più riprese nel corso di due anni, percorrendo in lungo e largo varie fasce del nostro
territorio  da  Pioltello  a  Seggiano,  a  Limito,  incontrando  i  cittadini,  incontrando  le
associazioni,  incontrano  anche  i  portatori  di  interesse  sul  territorio.  Mi  sembra
opportuno però valorizzare due aspetti,  il  senso dell'operazione che è portare ordine,
riqualificare tutta la viabilità del nostro territorio e portiamo a conclusione Un lungo
percorso che era iniziato con le amministrazioni precedenti e si vuol avere una visione
d'insieme -questa è la questione fondamentale di questo lungo percorso-. Mi sembra
opportuno segnalare appunto che al di là delle giuste osservazioni che possono essere
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fatte  su  singoli  aspetti,  su  singole  particolarità  della  viabilità  locale,  però  è  giusto
valorizzare il quadro d'insieme. Mi sembra opportuno segnalare il rendere molto più
fruibile  la  viabilità  “da”  e  “per”  la  stazione  di  Pioltello  da  nord  a  sud,  mi  sembra
importante segnalare la questione della mobilità dolce che è, tra le altre cose, un cavallo
di battaglia da parte della Lista Civica, Lista Pioltello che da sempre su questo tema ci
ha creduto e quindi mi sembra opportuno segnalare quanto sia un aspetto concreto in
un'area così fortemente inquinata qual è quella della Pianura Padana e qual è quella
della zona di Milano e qual è quella appunto della Martesana nello specifico, di dare
l'opportunità appunto di consentire alle biciclette di prendersi con molta più facilità il
possesso delle strade della nostra città, consentire alle persone con difficoltà motorie di
poter fruire della città e quindi mi sembra opportuno appunto dare una lettura che sia un
po'  meno campanilistica,  anche semplicemente della  singola via,  solo questo volevo
dire.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Dichio, Consigliere Finazzi prego.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Buona sera. Giuseppe ti devo ringraziare. Noi, nel lontano ’97, una Giunta simile alla
nostra,  siamo rimasti tre ormai, il buon Rosario, Antonio ed io, in questo Consiglio
comunale ci eravamo posti – siamo vecchi purtroppo magari Rosario è più giovane…
noi siamo più vecchi  -  c'eravamo posti  un tema che era  fondamentale  per  Pioltello
ricucire la città. Perché chiamavamo ricucire la città? Perché la città era tritata dalla
ferrovia, dalla Rivoltana, dalla Cassanese, pensate che sulla Rivoltana, e sulla Cassanese
passano tuttora circa 50.000 auto al giorno o 50.000 mezzi. Diciamo che è uno dei temi
principali era quello di dire: dobbiamo lottare fino in fondo per eliminare la Cassanese,
naturalmente  siccome  non  potevamo  eliminare  la  Cassanese,  il  tema  era  quello  di
interrarla.  Li  abbiamo avuto contro  tutti,  ultimamente  però siccome abbiamo tenuto
duro abbiamo pensato addirittura di fare il sopralzo. Alla fine siamo riusciti a ottenere
finalmente l'interramento. Quindi una ricucitura c'è stata.  C’è stata anche una prima
ricucitura,  la  ricucitura  era  quella  del  sottopasso  ferroviario,  pensate  che  prima  per
andare a Limito dovevamo fare o il Ponte degli specchietti o la Pogliano Cavenago così
pure come con il nuovo quartiere di San Felice c'era problema di fare il sovrappasso
ciclopedonale e ci eravamo inventati – scusaste se sono un po' lungo stasera in questo
intervento  ma  ci  tengo  a  trasmettere  da  dove  arriviamo  per  arrivare  a,  è  molto
importante- ci eravamo inventati le tre vie, Pioltello doveva avere, nel futuro, una via
d’acqua, perché noi naturalmente siamo nella Pianura Padana, in una zona ricca d’acqua
che parte, ripeto, dalle Alpi e arriva fino al Po, con i suoi canali. Ci eravamo inventati
una via della pietra, la via della pietra era questo Pioltello che da nord a sud è lungo e
naturalmente c'erano da ricucire i i  tre nuclei  di Pioltello,  cioè Pioltello, Seggiano e
Limito,  senza espanderli, però, perché una delle scelte fondamentali fatte, io dico nel
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’97, ma poi esplicitato nel Piano Regolatore che si chiamava così una volta, era quello
di dire: al di fuori di questa pietra non deve essere più costruito niente,  tanto è vero che
Pioltello è rimasto l'unico in tutto questo territorio, rispetto a 5 km da Milano, l'unica
città che ha tre parchi e  già da allora, non il pervenu di adesso perché io qui ho una cosa
da darti, Ivonne, ci siamo chiamati già Città dei tre parchi, abbiamo avuto un premio
provinciale nel 2004  e c’è scritto: Pioltello città dei tre parchi.  Questo poi te lo do,
Ivonne. La terza via era la via verde, com’era la via verde? La via verde era quella che
collegava i parchi, con le … (inc), attraverso le ciclabili tutti e tre i quartieri. Io ho qui
una cartina del 2001 che è più o meno quello che ha fatto vedere  Giuseppe con le righe
rosse e i pallini rossi, i pallini rossi erano quelli da fare. Naturalmente, avevamo un
grosso problema,  fatte  le  piste  ciclabili  dei  tempi,  che cozzavamo contro,  ripeto,  la
barriera rossa che la barriera della Cassanese, interrotta questa mi fa molto piacere ma
estremamente piacere che questa Giunta, grazie, soprattutto alla continuità delle Giunte
e  soprattutto  alla  continuità  dell'idea,  perché  l'idea  è  fondamentale  perché  l’idea
significa progetto, significa poi volontà di farla, queste tre parole sono fondamentali e
sono rivoluzionarie perché non basta dire: “facciamo”, ma facciamo su un piano ben
preciso, facciamo su un'idea ben precisa. Voglio ringraziare anche una serie di ragazzi,
una serie di ragazzi che con Giuseppe e anzianotti come me, in questi due anni, hanno
portato tempo, hanno messo voglia e hanno collaborato.  Parlo di Mirko Giordanelli,
parlo di Giorgio Rebuzzini, parlo di Consigli Andrea, Jessica Iraci,  Eleonora Crisio,
Alberto Cazzaniga, che in parte sono qua seduti e  in parte sono magari fuori ma che
hanno speso ore ed ore ed ore per esplicitare le idee che poi abbiamo passato ai tecnici,
e che i tecnici hanno poi esplicitato nel Piano. Voglio concludere con una polemica, la
polemica l’abbiamo fatta che è quella che si parla tanto in città di tre parchi, ma città dei
tre parchi l’abbiamo noi, perché noi abbiamo… , noi abbiamo… è 2.800.000 mq intonsi
belli da vedere, abbiamo il parco dell'Invernizzi col castelletto bello intonso da vedere e
abbiamo il parco della Besozza e tenete presente che tutti questi parchi non sono caduti
dal quinto piano, ma abbiamo combattuto duramente per tenerli e dico sempre che il
parco della Besozzo, per esempio, l’Amministrazione che è in continuità con la nostra
ma che c'era prima, ha rinunciato a 30 miliardi di opere, 30 miliardi ha rinunciato per
avere un gioiellino come quello. Volevano fare una Limito di fronte a Limito, abbiamo
detto: preferiamo  il verde. A me fa piacere che dietro di noi ci siano questi ragazzi che
ho citato prima, e altri  che mi sfugge il  nome che non abbiamo citato,  che si  sono
sbattuti  con  noi  per  questo.  Adesso  però  l'ultima  roba  mi  tocca  dirla,  Giuseppe,
ciclopolitana non mi piace, io direi, magari di concerto con la Gabriella, lanciamo nelle
scuole a queste tre vie di collegamento che magari i ragazzini sono più brillanti di noi,
adesso però tocca, in questo ultimo tocco, a Giuseppe, Saimon e Simone, concretizzare
queste robe qua. L’ultimo tratto per creare – lo dico l’ultima volta perché la prossima
volta mi piacerebbe raccontarlo - , concludo dicendo che, ragazzi, è importante sempre
avere le idee, discuterle e realizzare, perché i sogni si possono concretizzare. Io stasera
potrei  anche finire,  di  fare il  Consigliere Comunale,  perché ho visto che finalmente
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l'idea che abbiamo avuto si  è concretizzata  e si  sta realizzando, grazie soprattutto  a
questa nuova Giunta che ha avuto il coraggio, l'intelligenza della continuità di portare
avanti i nostri sogni. Grazie.

PRESIDENTE
Facciamo un primo giro di risposte.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Di risposte vere, ce ne sono solo un paio, il resto sono considerazioni. 
Innanzi tutto volevo ringraziare la Consigliere Ronchi perché giustamente si è ricordato,
con l’intervento che lei ha fatto anche fuori di questa sede istituzionale per quello che
riguarda il contrasto al nuovo terminal merci e che oggettivamente è un rischio per la
nostra città, su questo il Consiglio si è già espresso e la nostra Amministrazione è con
voi.  Per quanto riguarda le osservazioni del Consigliere Dio sono due,  una riguarda
l'uscita dalla caserma. Sì, è vero, le auto dei Carabinieri avranno due uscite, due modi di
uscire oggi ne ha uno solo e passa anche al cimitero, quindi purtroppo la caserma è
costruita  in  un  luogo  che  dal  punto  di  vista  viabilistico   pone  qualche  qualche
limitazione, però  d'altro canto non è la prima e ultima caserma che esce in un contesto
urbano e per quanto escano velocemente non possiamo immaginare che i Carabinieri
tirino sotto, come non tirano sotto i vecchietti che vanno al cimitero non tirano sotto
neanche i liceali che escono in due orari della scuola, insomma un'attenzione verrà fatta.
La realizzazione è fatta in modo tale da dare la più ampia visibilità e quindi su questo
crediamo che non stiamo introducendo un  elemento di rischio, ma stiamo dando una
mano  ai  Carabinieri  che  abbiamo  voluto  e  desiderato  sul  nostro  territorio  a  poter
lavorare  un  po'  meglio.  C’è,  a  questo  riguardo,  un'osservazione  pervenuta  che
proponeva una  idea precedente,  fare  un viabilità  che si  innestava direttamente  sulla
Brebemi, ma quello che è stato realizzato alla Brebemi, di fatto non è fattibile, perché è
già alta la strada lì e non c’è modo di reinnestarci in nessun altro modo. 
Per quello che riguarda l’osservazione numero 13 che è di Giampiero Dio, allora in
realtà non è respinta, era stata portata dall’ufficio tecnico con la dirigente quindi siamo
titolati – quello che stiamo per dire – era stata siglata NP, cioè “non pertinente”, devo
dire  non  influente  sul  Piano,  perché  si  è  reputato  che  il  problema  sollevato  dal
Consigliere Dio con la sua osservazione fosse più di natura urbanistica e non di viabilità
perché nasce da una convenzione urbanistica che ha servito il passaggio all'interno della
Cascina Dugnana, con passaggio ciclopedonale perché c'è la ciclabile che passa dentro
ed esce fuori con una convenzione che poi è diventata di difficile attuazione, perché
cosa è successo? Tu poni questo onere,  dopodiché chi ci abita tende  a non rispettare,
chiude il cancello perché gente estranea che ti passa in cortile dà fastidio.
Siccome la  risposta  data  -e  la  leggo,  così  almeno spiego-  dice:  “non perfettamente
pertinente al PGTU, l’accesso al ciclabile è regolato dalla Convenzione Urbanistica, si
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adotterà una nuova definizione dello stato giuridico del percorso”. Ora, dal punto di
vista tecnico e perché non è stata considerata  come una ciclabile, utilizzabile, in questo
momento dal tecnico. Allora se vogliamo, ne ho parlato con il dirigente. Se vogliamo
come dire cogliere l'occasione di questo voto per insistere su una natura pubblica di quel
passaggio  o  comunque  così,  non  c'è  problema se  il  Consiglio  Comunale  decide  di
votarla come accoglibile. L’ufficio tecnico è in grado di accogliere, poi anche se non
altera il contenuto in sede del PGTU, dopodiché però una spinta per poter risolvere
questa situazione che comunque ci impegniamo in ogni caso indipendentemente adesso
dal voto a cercare di comprendere come risolverlo, perché oggettivamente non funziona
in questo modo, è una cosa che abbiamo ereditato e cerchiamo di gestire. 
Quindi non c’è problema eventualmente se il Consiglio deciderà di accoglierla, non ci
sono problemi dal punto di vista tecnico.
Per quello che riguarda il Consigliere Pino, credo che la risposta sia stata data fuori
microfono, o adesso la do a microfono così rimane registrata la risposta, la via Morvillo
è a doppio senso, non è a senso unico, è solo il tratto di via Don Carrera dall’Oratorio
alla ex Caserma che viene verso il senso unico, per utilizzare la ciclabile sul lato ovest,
ma la via Morvillo sarà a doppio senso quindi i Carabinieri potranno uscire e entrare
molto più agevolmente che adesso dalla loro Caserma. 
C’era  una  seconda  cosa  del  Consigliere  Pino,  che  non  riesco  a  rileggere… Piazza
Risorgimento, perfetto - non riuscivo a leggere lo scritto- lì è un po’ un problema, se ho
capito bene lei propone di uscire, collegare la via Roma con la Padana Superiore, lì è un
po’ un problema perché dovremmo insistere sul nuovo ingresso sulla provinciale.
E quindi è un po’ complicato e oltretutto non è che si guadagnerebbe chissà che perché
oggi chi invece di entrare lì, si va avanti di 10 m, si prende la rotonda, si fa la via Parri
che è sempre vuota… e si viene giù, mentre riaprire lì è un angolo abbastanza stretto e
pericoloso,  quindi  è  una  scelta  che  è  stata  fatta  molti  anni  fa,  ne  discuto  oggi  con
Provincia, complica abbastanza le cose, si può fare, però sinceramente non abbiamo un
grandissimo vantaggio.
Per quanto riguarda l’intervento del Consigliere Dichio, mi fa piacere… lo ringrazio
perché era proprio l’aspetto che rischiava di rimanere annegato parlando di senso unico,
di calibro della strada, eccetera quando invece quello che noi vorremmo portare stasera
in Consiglio è una scelta di campo da questo punto di vista, una scelta che ci permette di
avere una città più vivibile, più pulita, più ordinata, più sicura, e più attenta alle persone
con difficoltà, senza togliere la possibilità alla gente di viaggiare, di vedere, lavorare,
muoversi, comprare, a Pioltello ma facendo un po’ di sintesi del lungo lavoro che poi è
quello che ha ricordato i Consigliere Finazzi.
Sulla via dell’Acqua, Pietra e Verde io sono dentro dal 2008 nel Consiglio Comunale
ma me la sono persa, dal 98 scusa… nel 97 non c’ero per questo non lo ricordavo, molto
bella  molto  suggestiva.  Credo  si  sia  colto  anche  l'attenzione  che  è  stata  posta
sinteticamente perché stasera andiamo  un po' di fretta al fatto che tutto questo sistema è
collegato ai tre parchi che per noi è,  anzi dico una cosa in più che forse è sfuggita, non
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l’ho  detta,  ma  nelle  carte  c'è  che  il  tecnico  sul  nostro  indirizzo,  suggestione  ha
considerato tutto il sistema delle percorsi  bianchi, quindi …nei parchi, come integrati
nel sistema ciclopedonale, come estensione, li ha chiamati sentieri naturalistici  e sono
diciamo la parte bianca del nostro sistema di piste ciclabili rosse, ma in totale continuità
rispetto  a  quello  perché  anche  se  Pioltello  non  è  fatta  sull’urbanizzato,  ma  anzi  è
soprattutto  città  dei  tre  parchi,  anche  Wikipedia  dice  Città  dei  tre  parchi,  se  può
interessare.  Poi  ciclopolitana  è  solo  perché lo  hanno usati  altri  Comuni  e  quindi  lo
possiamo vedere  domani  mattina,  non cambia  niente  di  importante  però  è  che,  per
esempio tutta l‘idea è quella di sfruttare l’idea della linea gialla verde e rossa o la linea
Finazzi Berardi e Lepore, visto che siete di più gli anziani, con un colore perché poi si
può fare anche la segnaletica che dice, per andare alla stazione cartello rosso, lungo la
via rossa, eccetera, poi orientare  anche al ciclista che passi qui a Pioltello e che non
conosca il sistema può arrivarci perché ci sono i cartelli per le automobili.
Sulla  realizzazione  credo  che  il  fatto  che  abbiamo  inserito  nel  Piano  delle  opere
pubbliche una serie di opere, le più importanti credo che dimostri e testimoni la assoluta
volontà  di  realizzare  quanto  abbiamo  scritto,  disegnato,  ideato  e  sognato   insieme.
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ho iscritti a parlare… 

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Una cosa, avevo promesso a tutti i Consiglieri, per non fare confusione nel momento di
voto, 
avevamo approvato una tabella in cui ci sono tutti i 34 punti che ci toccherà votare come
punti  di  osservazione,  l’ultima colonna presenta  quello  che  è  l’attuale  orientamento
dell’Amministrazione con un “sì”  dove pensiamo che l’osservazione sia  accoglibile,
anzi  migliorante  il  Piano,  “no”,  dove pensiamo che  non sia  fattibile  o  sia  contraria
all’idea di Piano che abbiamo in testa e “non procedere”, dove pensiamo che non sia
influente o che il Piano possa andare avanti senza considerare quell’osservazione. 
Naturalmente  alcune  di  queste  NP come  sottolineato  dal  Consigliere  Dio  possono
essere,  alcune  non tutti,  un  sì  o  no,  per  quanto  riguarda  la  manutenzione  abbiamo
difficoltà a sottoporla al voto perché non cambia il Piano, ci sono altre su cui ci può fare
eventualmente una riflessione il Comune.

PRESIDENTE
Grazie,  ho iscritti  a parlare il  Consigliere Berardi,  il  Consigliere  Monga e ancora il
Consigliere Dio e il Consigliere Cazzaniga. Consigliere Berardi prego.

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Buona sera a tutti,  come  è stato detto un Piano in particolare il  Piano Urbano del
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Traffico non è altro che una serie di indirizzi attraverso i quali si ridisegna quello che
può essere il futuro viabilistico, il futuro di viabilità di una città.
Ed è certamente il  frutto di un percorso perché tutta una serie,  diciamo di scelte di
completamenti che stasera appunto hanno trovato posto in questo piano che anch'io ho
trovato rispondente a quelli che sono gli obiettivi per migliorare della nostra città in
modo particolare quando si pone l'interesse non dell'automobilista ma si pone al centro
il  cittadino  e  in  modo  particolare   il  cittadino  con  particolari  problematiche,  non
facciamo altro che una scelta sicuramente di civiltà e questo chiaramente non può che
essere condivisibile, così come una serie di risultati che 20 – 30 anni  fa sembravano
delle suggestioni oggi trovano concreta attuazione. Io ho cominciato a far politica nel
1983  e uno dei cavalli di battaglia  diciamo politici, uno degli obiettivi politici che mi
trovai  ad affrontare proprio con i  compagni  allora della  gloriosa sezione del  PSI di
allora, era quella della conquista del biglietto unico che collegasse la città di Pioltello
con Milano.  Sono passati  quanti  anni?  Sono passati  30  40,  alla  fine  probabilmente
magari qualche anno passerà ancora, ma ci si arriverà così come il sogno delle piste
ciclabili che oggi è diventato una realtà, è vero la prima l’ha realizzata Finazzi però quel
primo tracciato, il primo tracciato fu ideato,  ipotizzato e in qualche modo era già stato
era già stato finanziato nel  momento in cui venne pianificato l'intervento davanti  al
Comune, per cui venne ipotizzata questa pista ciclabile che dalla strada padana doveva
sboccare nella piazza del municipio. Allora non era previsto il Centro sanitario però
c'era quest'idea del raggiungimento da nord a sud del Comune, il Comune che doveva
avere una conformazione con una piazza di tipo medievale che poi è stata  modificata
con il passaggio così … però anche quello era, diciamo, qualcosa di futuristico che oggi
è stato addirittura superato e quindi questo fa sicuramente piacere, così come il risultato
che è stato già accennato,  nel senso che se oggi riusciamo a vedere questo disegno
complessivo, non dico futuribile, si potrà realizzare da qui a qualche anno, è il frutto
veramente di alcuni progetti,  è stato già citato. Il primo progetto della Cassanese, come
Amministrazione di Sinistra, allora eravamo di Centro Sinistra, come Amministrazione
di Sinistra, ai tempi dell'architetto Caruso, per chi se lo ricorda io scrissi il mio primo
articolo  giornalino   sulla  realizzazione  della  Cassanese,  allora  si  parlava  in  trincea
perché come Comune chiaramente non avevamo la capacità economica di arrivare, per
cui si pensò addirittura a realizzarla in trincea in modo tale così diciamo da renderla più
funzionale. Poi, le risorse economiche allora non ci consentirono di farlo, si partì con
quella  battaglia  che  durò  anche  questo  circa  vent'anni  fino  ad  arrivare  appunto
all'ottenimento,   grazie   a  quel  grande  progetto  della  Brebemi,  ad  ottenere
l'interramento. Per cui diciamo fa piacere vedere un progetto un progetto complessivo
che  in  effetti,  la  cui  necessità  era  nata  già  ancora  prima  della  realizzazione  della
Brebemi, ma ci si fermò a quel tempo proprio perché è inutile pensare a un biglietto
unico  in  questo  momento  quando  il  nostro  sistema  viario  sarà  in  qualche  modo
fortemente influenza,   se non rivoluzionato dalle  nuove realizzazioni,  per  cui  venne
abbandonato, è stato ripreso in questi ultimi due anni e devo anch'io riconoscere che il
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percorso è stato un percorso partecipato che ha preso il tempo necessario perché non
c'era bisogno di correre per dare la possibilità a tutti diciamo di riportare quel minimo di
contributo alla realizzazione di un piano che alla fine risultasse funzionale alle attese.
Non entrerò nei particolari  del Piano perché,  ripeto,  non è quello che a interessa in
modo particolare perché è la filosofia di un piano che in qualche modo deve convincere,
perché le piccole scelte, i  piccoli interventi non è detto che non possono essere rivisitati
nel tempo nel momento in cui ci si dovesse accorgere che qualcosa anche se sulla carta
ci sembra funzionare poi magari si accorge che è necessario portare qualche piccola
modifica. 
Vorrei però citare due cosettine che mi sembra che siano già state messe all'attenzione
per l'ingresso di via Parri, lì piuttosto che diciamo andare a modificare secondo me in
effetti il problema lì, al  mattino si pone perché è sottoposto a diversi cittadini e quindi
sarà da pensare probabilmente a un ingresso orario nelle fasce così come avevamo fatto
a suo tempo per limitare il traffico di attraversamento sulla via Milano sulla via qui a
Limito, sull'uscita  perché, in effetti al mattino il problema che poneva il Consigliere
Pino si  pone in  quella  zona  lì,  perché  molti  tagliano nell’attraversamento  nord  sud
anziché  andare  sulla  via  San  Francesco  preferiscono  imboccare  via  Parri,  quando
probabilmente c’è un po’ di traffico per fare più veloce, per cui gli abitanti di quella
zona, in effetti, io non so se sono venuti a partecipare, me l’avevano manifestati e io ho
detto: andate a chiederlo pubblicamente in modo tale da farlo presente,  però penso che
il problema sia risolvibile attraverso la regolamentazione piuttosto che pensare a nuovi
percorsi perché sarebbe la stessa cosa, alla fine, nel senso che nel momento in cui si dà
la possibilità di tagliare  l’automobilista taglia. Così come il problema che è stato posto
dal Consigliere Dio, io non me la sentirei questa sera di esprimere un parere nel senso
che è un problema nel senso che è un'esigenza legittima,  noi sappiamo che quella era
nata  così  poi  per  tutta  una  serie  di  manifestazioni  da  parte  degli  abitanti  di  quella
cascina si è arrivati alla chiusura, per cui prima di prendere una decisione in tal merito
sarebbe opportuno confronto anche per capire le ragioni, le motivazioni e vedere un po'
quali misure adottare per eventualmente si dovesse decidere di riaprirla. E’ chiaro che
noi dobbiamo badare a quelli che sono gli interessi generali della città, però sappiamo
benissimo  ne  abbiamo  visti  diversi  esempi  in  questi  anni,  come  alcuni  interventi
ipotizzati  in un certo modo, poi hanno incontrato nella vivibilità di  alcuni luoghi la
necessità di ricorrere a delle modifiche, mi ricordo anche le case davanti al Comune,
prima erano nate  senza  recinzione,  a  un  certo  punto  sono state  recintate  perché  gli
abitanti  hanno chiesto giustamente per motivi di  sicurezza per tutta un’altra serie di
motivi diciamo di avere una maggiore privacy. E’ chiaro che il diritto di tutti cittadini se
non fosse pubblica poterne usufruire, ma per poterne usufruire bisogna cercare di capire
fino in fondo diciamo se le esigenze di quel piccolo comparto la città si possono in
qualche modo anche rispettare e  ipotizzare qualche intervento.  Quindi  io non me la
sentirei, stasera di esprimere un parere in merito ma rimanderei magari anche al PGT
per mettere le mani in questo comparto qua, nel senso che  nel momento in cui si andrà
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alla  ripianificazione  del  Piano Generale  del  Territorio,  si  potrà  anche intervenire  in
quella cosa, oppure intervenire normativamente riaprendo quello che era già previsto
all’origine. Esprimere un parere questa sera senza avere avuto l’opportunità in qualche
modo di dibatterlo questo problema, anche come i diretti interessati potremo incorrere
in qualche superficialità che non vale la pena, in questo momento correre, per cui lo
vorrei  tenere  presente  come  problema,  ma  rimandandolo  magari  a  una  modalità
successiva.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Berardi. Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Buona sera a tutti. E’ una visione di città che sento mia, è una scelta di campo, come
diceva l’Assessore Bottasini che faccio propria. Vorrei soltanto chiedere proprio perché
i  cambiamenti  vanno  accompagnati  e  quindi  stasera  parlo  anche  a  nome  di  tanti
concittadini vorrei capire se sono già previsti dei periodi di prova per alcune soluzioni e
in particolare mi viene in mente il cambio della viabilità a Satellite ma anche la nuova
viabilità  con  via  Morvillo,  via  Don  Carrera,  vorrei  semplicemente  sapere  anche  a
vantaggio di chi ci ascolta da casa e nei prossimi giorni  vorrà informarsi se sono già
previsti dei periodi di prova partendo dall'ottimo risultato della sperimentazione sulla
via Milano che ha riscontrato un ottimo successo e che ha funzionato come strategia di
accompagnamento al cambiamento grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Monga prego.

CONSIGLIERE MONGA MAURO
Perché sono stato cattivo, sono arrivato in ritardo, ho saltato il pippotto ecumenico del
Presidente del Consiglio e ora sono punito. Senza cattiveria, sempre con simpatia… Io
cercherò di essere buono, anche se mi viene un po’ difficile nel senso che il documento
sicuramente  interessante  ma  ci  sono  alcune  valutazioni.  Io  vorrei,  anzitutto  partire
dall'ultima  cosa  detta.  Lì,  la  questione  sollevata  dal  Consigliere  Giampiero  Dio  è
ovviamente di altra natura. Lì  poi entrammo in un discorso di  una maggior attenzione
con  quelle  che  sono le  convenzioni,  con  chi  le  si  fa  e  come.  Perché  i  condomini,
soprattutto i maxi condomini sono delle brutte  bestie inteso come competenze, diversi
amministratori su più livelli, rischiamo di impelagarci in qualcosa che poi, anni dopo ci
ritroviamo come delle cose bellissime. Lì la cosa più divertente non è tanto una pista
ciclabile chiusa su un'area privata e quindi tecnicamente non del Comune, ma è anche
che ci sono delle luci accese. Sarebbe interessante capire chi paga le luci e come vanno
queste cose, perché se tu ti impegni e dici che fai una cosa e poi non  porti a buon fine,
rischi  di essere esposto come ente pubblico rispetto a delle situazioni  che poi non sono
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simpatiche. Detto questo, io  devo dire trovo questo documento e il Piano in generale
una  buona  azione,  io  non sono  della  Maggioranza  non ho esperienze  di  particolari
simmetrie,  con  precedenti  Amministrazioni  e  quant’altro.  Ho  sentito  discorsi  anche
molto belli e appassionati, questo fa parte della politica ed è sempre cosa positiva. Detto
questo,  questo  è  un  piano  che  se  non  ricordo  male,  è  stato  ricordato  anche  in
Commissione non è obbligatorio per legge ma è uno sforzo in più che si fa nel tentativo
di regolare e di guardare la città anche delle regole in più e voler fare un passo in più. In
questo, devo dire è sicuramente uno sforzo positivo, quindi non si può che dar plauso
all'Assessore e a tutta l'Amministrazione. Detto questo però vi sono delle questioni che
a mio avviso andrebbero analizzate, sul discorso della partecipazione qui beninteso non
voglio  fare  accuse  a  nessuno,  l’impressione  ogni  tanto  che  ci  si  assista  più  dalle
assemblee condominiali che dalle assemblee pubbliche, visto magari che non sempre c'è
un’enorme partecipazione,  poi questo ce lo dobbiamo dire,  anche reduci dallo  sport
dello  scorso  fine  settimana.  Ci  sono  iniziative  che  rendono  particolarmente  bene  e
iniziative che vengono meno bene, detto questo non se ne fa una colpa nessuno, però
poi ci troviamo a votare in Consiglio dei provvedimenti che hanno poi degli impatti,
perché  al  netto  di  quelle  che  sono  le  stime  e  le  tempistiche  vanno  radicalmente  a
modificare la viabilità e quindi entrerei sul piano della viabilità. Qui una nota di spirito,
però non me ne abbiano a male i colleghi, se questo va i porto sarà opportuno dare una
bella mappa o fornire un GPS perché muoversi in macchina sarà un po' difficile, visto
tutte le modifiche, io ne prenoto e ne voglio uno perché ho già paura il giorno dopo che
andrà in vigore questa cosa, rischio di mettere 45 minuti dall’ufficio alla casa che sono
meno di un km, mi perderò.
Detto questo, faccio prima di tutto una valutazione nel merito,  ho sentito una serie di
interessanti questioni per agevolare i ciclisti, pedoni, i disabili, ho capito che qualcuno
vuol  fare  di  Pioltello  una  piccola  Olanda,  c'è  anche  la  via  fluviale  Amsterdam,  il
polmone  verde  tutto  bellissimo,  fantastico,  lo  sposo.  Detto  questo,  ci  sono  però
questioni perché anch'io facendo il Consigliere Comunale possiamo essere d'accordo,
c’è  chi  ha  responsabilità  di  maggioranza  c’è  chi  all'opposizione  può  essere  un
pochettino più tranquillo e sereno, poi usciamo di qui e ci chiedono conto.  Su questo su
alcune scelte capisco la necessità di fare dei sensi unici e quindi poi di dover scegliere
un’unica linea, non dover continuamente interrompere con cambi di direzione, ma sulla
questione, per esempio di alcuni tratti di via Mantegna o di via Don Carrera o di via
Roma ho delle perplessità e queste mi sono state espresse anche da alcuni residenti miei
concittadini, su questo non dico che esprimo una profonda contrarietà, però ho dei forti
dubbi. Sono sicuro che anche la via Don Carrera e tutto quanto saranno interessate da
una nuova viabilità che per la precisione non ho ancora capito perfettamente però la
intuisco perché non la vedo e quindi mi devo fidare però ho dei dubbi e su questo dico
però che è bello il discorso delle piste ciclabile quant'altro, ma la bicicletta la uso tanto
anch’io per un periodo,  avendo avuto alcune peripezie politiche, l’ho evitata per paura
di essere stirato da concorrenti rivali, ma detto questo, la uso anch’io spesso  e volentieri
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e  devo  dire  quando  percorro  in  bicicletta  delle  vie  esterne  è  chiaro  che  apprezzo
particolarmente  la  pista  ciclabile  è  chiaro  chi  vorrebbe  andare  in  tangenziale  in
bicicletta? Nessuno, si sente un po' insicuro, però in altre zone della città io ritengo che
si possa andare abbastanza tranquillamente  in bicicletta stando adiacente al lato destra
della carreggiata e quant’altro, di riuscire ad affrontarla senza dover per forza. Poi anche
lì ho notato una lieve accezione negativa, non me se ne abbia a male, sul discorso della
viabilità delle auto. Ecco io su questo mi permetto: l'utenza debole, ogni tanto  c'è anche
un'utenza rilassata, c’è chi va in bicicellta perché ha tempo libero perché può andarci
comodamente e quindi non per forza. Non vorrei  scontentare o dare il la a qualche
valutazione negativa, però le premesse sono anche…la carreggiata è più stretta quindi si
va più piano, non sono così convinto, vedremo, avrete modo di contraddirmi. Su questo
documento non posso dire che ho elementi negativi però ho delle forti perplessità e
quindi  mi  riservo,  al  netto  poi  delle  singole  votazioni  la  bellezza  di  34  votazioni,
speriamo  di  non  perderci  nel  durante,  una  fantastica  mappetta  di  come  votare,
cominciamo con le mappe, ci portiamo avanti e poi vedrò come valutare la fine del
documento.  Detto  questo,  e  mi  concludo,  non  esprimo  un  giudizio  assolutamente
negativo anzi ben venga, poi sono state tirate nel Piano una serie di valutazioni che non
sono squisitamente di nostra competenza ma vanno in una visione d'insieme della città,
però su alcune questioni  ho abbastanza delle  perplessità,  e  su questo devo dire  con
grande serenità. C’è chi è in Maggioranza l'onore e l’onore, qui faccio l’Opposizione
anche se qualcuno l’ha messo in dubbio e quindi posso votare con maggiore tranquillità
grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Dio.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Prima  che  questo  punto  della  mia  osservazione  va  in  votazione,  eventualmente
decideremo cosa fare, volevo qualche garanzia in più dell'Assessore del trascorso di
quest'area  se  è  il  100% pubblica,  se  nella  convenzione  è  50-  100,  per  capire  se  è
condominiale o se è pubblica la ciclabile. La ciclabile l’ha fatta il Comune è pubblica.
Quindi  volevo capire  se  si  poteva risolvere con un cancello  temporizzato o c'è  una
convenzione in atto dove un condomino si prendeva l’incarico di aprire questo cancello
alle otto di mattina e chiuderlo  alle otto di sera e quindi se il problema è il condomino,
si  poteva  mettere  temporizzato,  se  la  convenzione  prevede  questo  tipo  di  utilizzo.
Quindi volevo capire questo passaggio per avere qualche elemento in più.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Cazzaniga.
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CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie,  Presidente.  E’ giustissimo quando  si  va  a  parlare  di  un  Piano che  tocca  la
quotidianità delle persone andare assolutamente nel dettaglio e ci  sono tante piccole
cose che noi oggi consideriamo come diciamo non focali, che influenzeranno la vita dei
cittadini nei prossimi anni. Credo però che noi come Consiglio comunale, come politica
di Pioltello dobbiamo avere uno sguardo un po' più ampio di quello che è la mobilità e 
questa sera è stato proprio questo: un percorso lungo, - spero e credo, sono convinto -
non tanto per pensare a ogni singolo punto, a ogni singolo senso unico, ma per avere
tutti insieme una visione politica che guardi a Pioltello non soltanto nel prossimi uno o
due anni, ma a Pioltello nei prossimi 10 anni, almeno. Credo, naturalmente, che, quando
si  va  a  toccare  un  piano di  questo  tipo,  la  fattibilità  tecnica,  l'indirizzo  politico,  la
partecipazione richiedono un tempo molto lungo e, com'è stato detto questa sera,  ci
troviamo anche a votare questo piano perché ci sono delle condizioni al contesto della
nostra città che sono in continuo mutamento e queste condizioni oggi ci impongono di
fare anche delle scelte e di rivedere il nostro piano della nostra mobilità cittadina. C’è
anche un aspetto che è stato l'elemento fondante della mobilità pioltellese da sempre,
che è quello del nostro territorio lungo e stretto, che ci ha sempre posto un certo tipo di
investimento nel collegare i nostri quartieri. Chiedo, quindi, che le scelte che stiamo
intraprendendo  rispetto  a  un  investimento  sull’ex  ciclopedonale,  ma  anche  un
investimento generale nella mobilità sostenibile sono proprio legate a queste situazioni
esterne che abbiamo e anche all'indirizzo politico che noi abbiamo sempre voluto porre.
Credo che il ruolo della politica, quando si parla di mobilità sostenibile e mobilità dolce,
non sia quello di etichettare chi va in macchina come un cattivo oppure di essere in
qualche modo coercitivi o costringere persone a non utilizzare la macchina, è quello di
creare delle situazioni, un contesto per cui utilizzare un certo tipo di mobilità sostenibile
sia concorrenziale rispetto all'utilizzo della macchina in termini di tempi e in termini di
sicurezza e questo è il ruolo che deve avere la politica e che penso che con questo piano
iniziamo a portare  avanti.  Quello che facciamo noi in Provincia è molto diverso da
quello che viene fatto in città, in una città come Milano e dobbiamo essere consapevoli
anche che la mobilità che abbiamo in Provincia è anni luce diversa da quella che è la
mobilità che si ha a Milano e, per questo, anche se sono argomenti che sono anche di
carattere sovra comunale, ci tengo a ribadire che, oltre al tema dei tempi della sicurezza,
anche di andare in bici, ma in generale di utilizzare il trasporto pubblico in Provincia, ci
sono anche altri temi legati alla capillarità del trasporto pubblico, che in Provincia è
carente e che naturalmente non dipende da noi pioltellesi, però credo che un Comune
come il nostro così importante nella Provincia si debba fare promotore sempre più di
iniziative volte a sensibilizzare tutti gli enti coinvolti per aumentare la capillarità del
servizio pubblico in Provincia e l'altro tema, che è praticamente ostativo all’abbandono
della macchina in Provincia è legato ai collegamenti dei Comuni limitrofi. Se uno si
deve spostare  da  un Comune all'altro  in  Provincia,  è  obbligato  oggi  praticamente  a
utilizzare la macchina, se non vuole recarsi a Milano e poi tornare indietro, oppure in
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bicicletta,  naturalmente,  non  tutti  siamo  degli  atleti  che  possono  fare  dei  grossi
spostamenti. Credo che anche in questo caso, rispetto ai collegamenti tra Comuni, come
politica,  come Amministrazione  che  sia  essa  di  destra  o  di  sinistra,  dobbiamo farci
portavoce di questo tema anche in Città Metropolitana, anche a livelli più alti perché
non  possiamo  continuare  a  parlare  di  mobilità  sostenibile  in  Provincia  quando
praticamente  ogni  famiglia  è  obbligata  ad  avere  una  macchina  per  spostarsi  da  un
Comune  all'altro.  A Milano  le  famiglie  possono  scegliere  di  non  aver  la  macchina
perché non è necessaria, mentre, purtroppo, in Provincia è necessaria. Naturalmente, ci
sono quindi tutti questi temi legati ai tempi, all'economicità della mobilità sostenibile
che noi come Pioltello dobbiamo riuscire a farci il portavoce di questi temi qui, che
attualmente in una realtà come la nostra sono particolarmente complicati, ma che non
potremmo rinunciare  a  trattare  nei  prossimi  anni.  Voglio  soltanto  trattare  un  ultimo
argomento di cui non abbiamo parlato questa sera, ma anche questo è molto legato alla
differenza tra una città, una metropoli e una provincia, che è quello legato a tutta la
mobilità  complementare,  al  bike  sharing,  al  car  sharing.  Anche  qui  ci  sono  delle
condizioni di  contesto,  ma anche legate proprio anche alla competizione,  che hanno
portato un certo tipo di servizio, un paradigma che si utilizzava anche in Provincia per il
collegamento attraverso il bike sharing tra stazioni, a essere non utilizzabile più. Credo,
però,  che  sia  un  tassello  importante  quello  della  mobilità  complementare  anche  in
Provincia,  su  cui  attualmente  mi  rendo  conto  che  sia  difficile  trovare  una  risposta,
perché  un  servizio  che  non  è  economicamente  sostenibile,  che  non  è  attrattivo
naturalmente non ha un futuro. C'è il tema di tutta la mobilità complementare, il servizio
di bike sharing che è offerto Milano, che non si può estendere per motivi di natura
economica perché naturalmente le aziende private non hanno interesse a perdere del
denaro  con  un  servizio  che  non  è  economicamente  sostenibile;  credo,  però,  che
un'Amministrazione,  ancor  più di  sinistra come la  nostra,  nei prossimi anni dovrà a
livello, anche, in questo caso, sovra comunale, parlando con gli altri Comuni, cercare di
trovare una soluzione a questo tema, non tanto perché si tratta di una bandierina e siamo
bravi perché usiamo il bike sharing, ma perché è proprio un tema nel servizio pubblico
che offriamo che ci deve essere. Quindi, mi rendo conto che ad oggi del servizio di bike
sharing a flusso continuo non è applicabile in Provincia.  Naturalmente, le situazioni
cambiano,  la  popolazione  cambia  e  credo  che  ci  dobbiamo  far  trova  pronti  o,
quantomeno, farci portavoce noi come Pioltello di questa istanza nei prossimi anni.

PRESIDENTE
Grazie molte. Diamo la risposta. Mi potete dare un microfono? Ah, voleva fare… prego
Consigliere Vaccaro, non avevo visto la sua richiesta. Prego.

CONSIGLIERE VACCARO VALERIO
Chiedo scusa. Ho un intervento piccolo, giusto più che altro la dichiarazione di voto –
diciamo. Io sono d'accordo su questo piano molto grande che fa ordine nella viabilità e
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certamente  non avremo mai  la  totalità  dei  consensi  su questa  cosa,  avremo sempre
qualcuno,  soprattutto  dopo,  che  dirà:  “Era  meglio  di  qua,  era  meglio  di  là”,  non
accontentiamo nessuno. Per cui,  io direi  che buona parte di  queste cose sono anche
condivisibili. Certamente il piano generale è studiato abbastanza bene e condivisibile,
ma personalmente ritengo che su molti punti mi asterrò perché non accontenteremo mai
nessuno, quindi dopo avremo sempre quello che non è contento. Mi ha meravigliato
questo ultimo punto, proposto dal Consigliere Dio, che io ero convinto che quel pezzo lì
fosse  privato,  quella  pista  lì.  Io  lancio  una  proposta  anche  ai  Consiglieri
dell’opposizione, perché mi sembra che non sia in contrasto con nessuno: accogliamo
questa sua proposta, non dichiariamola non pertinente, accogliamola, nel senso deciso di
impegnare la Giunta e l'Assessore a fare chiarezza su questo punto, perché poi alla fine,
in  effetti,  è  pertinente,  perché  tutte  le  piste  ciclabili,  questo  è  un  collegamento.
Facciamo chiarezza:  se  è  privato  è  privato,  si  tolga  l'illuminazione  pubblica  e  la  si
allacci al  condominio.  Scusate - mi sembra che l’Amministrazione in passato,  se ha
fatto questo errore che ha pagato lei il suolo pubblico, il lavoro per la pista, paga la
corrente per illuminarla e poi la lascia chiusa in uso privato a un condominio. Non si è
comportata bene l'Amministrazione che all'epoca ha fatto questa cosa, per cui io direi:
accogliamo questo punto e andiamo a far chiarezza e vediamo cosa si può fare. O la si
apre oppure la si lascia al condominio, poi decida il Consiglio, per carità. Ho finito.
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie  molte.  Lasciamo le  risposte  all'Assessore Bottasini.  Naturalmente,  suggeriva,
com’è giusto, il Segretario Comunale che su questo punto, Consigliere Dio, Consigliere
Vaccaro, sentito il parere dell'Architetto Taraschi presentiate un emendamento. Prego.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, su questo punto metodologico poi c’è in giro anche un’altra richiesta, quindi poi
dirò  una  cosa  alla  fine.  Vorrei  prima,  invece,  dare  una  qualche  risposta,  qualche
commento ai numerosi interventi che si sono svolti. Vado un po’ a spot, anche perché
alcuni interventi, come quello del Consigliere Berardi, hanno toccato tantissimi punti e -
come dire – dove siamo d'accordo, dico che siamo d’accordo e siamo contenti. Un tema
che ha sollevato,  importante,  il  Consigliere  Berardi è il  tema del  biglietto unico.  In
questa presentazione di stasera ho solo accennato al tema del trasporto pubblico locale,
perché il trasporto pubblico  locale fa parte certamente della mobilità, è uno dei livelli –
chiedo scusa – è uno dei sistemi di mobilità locali sul quale noi non abbiamo grande
facoltà di intervento perché è di competenza di agenzia di bacino. Ho accennato al fatto
che con agenzia di bacino abbiamo lavorato negli ultimi due anni perché nella revisione
delle linee del trasporto pubblico locale Pioltello – come dire - portasse a casa qualcosa
e questo qualcosa credo che l’abbiamo ottenuto in termini di frequenza della linea Z402,
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che  nel  nuovo  programma  del  trasporto  pubblico  locale  diventa  una  linea  ad  alta
frequenza tra la metropolitana e la ferrovia con corse ogni 6 - 7 minuti nei momenti di
punta,  quindi  diventa  una  Circolare,  e,  tenuto  conto  che  il  percorso  della  402  è
essenzialmente su Pioltello e su una piccola parte di Cernusco, vuol dire che Pioltello, di
fatto, avrà una Circolare ad alta frequenza che ci permetterà di muoverci rapidamente
senza perdere troppo tempo e troppi tempi morti all'interno della città. A sud - accenno
solo questo tema - abbiamo il prolungamento della 73, che diventa 973 e va a servire il
quartiere  di  Limito,  collegandolo  con  80  corse  giornaliere  alla  futura  stazione
metropolitana 4 di Linate aeroporto. Quindi, i cittadini di Limito avranno, oltre che il
passante,  la  possibilità  di  andare  verso  Milano  utilizzando  l'autobus  e  poi  andare  a
prendere la M4 e in 3 - 4 fermate essere a San Babila. Naturalmente, con 80 corse vuol
dire che sul territorio di Limito ci sarà un pullman ogni 10 minuti che passa e che si
potrà utilizzare banalmente anche per muoversi all'interno del quartiere di Limito senza
necessità di utilizzare l'auto e l'altra grande novità, naturalmente piccola in realtà, ma
grande dal punto di vista del significato è la Z409 del nuovo giro, che darà finalmente il
primo servizio di trasporto pubblico locale al quartiere di Malaspina, che finora non ha
avuto  sul  tipo  di  servizio,  se  non di  tipo  sperimentale  per  qualche  corso  durante  il
giorno,  eccetera.  Il  tema  del  biglietto  unico  è  fondamentale,  come  ricordava  il
Consigliere  Berardi.  Come  dire  –  lo  schema  del  biglietto  unico  è  stato  approvato
insieme al  programma delle  nuove  linee,  è  fermo in  questo  momento  in  Consiglio
Regionale per l'opposizione politica, sostanzialmente. Recentemente ho partecipato con
il Vicesindaco Gaiotto alla conferenza di Città Metropolitana, l’assemblea dei Sindaci,
dove  è  stato  fatto  un  Ordine  del  Giorno  a  sostegno  del  biglietto  unico.  Voto
all’unanimità  con l'astensione di  una ventina di  Sindaci  di  un orientamento  politico
preciso, cioè essenzialmente di Lega Nord. 
Sulla via Parri, il tema della via Parri è un tema che ci è noto, Consigliere Berardi, ci è
stato segnalato.  Ho accennato all'inizio che c'erano un paio di punti  in cui abbiamo
ancora proiettato questo  attraversamento, uno è via Molise e poi via Dante, Isola, l'altro
è via Parri e il giro che viene fatto lì. Lì, la soluzione oggettivamente è più quella di
regolazione degli orari che di tipo viabilistico, perché poi altrimenti non ci si muove più.
Al Consigliere Mauri, che chiedeva tempi, sperimentazione, la prendo un po' ampia la
domanda,  però  penso  di  aver  colto  il  tema.  Allora,  dunque,  pariamo  dalla  sua
sperimentazione  di  via  Milano:  via  Milano  l’abbiamo  messa  a  senso  unico  perché
reputavamo  che  ci  fosse  un  rischio  oggettivo  e  c'era  -  mancanza  di  marciapiede,
eccetera. Abbiamo fatto tanta fatica a farlo capire perché spesso la gente, comunque,
l'abitudine è che uno andava anche nell'altro senso, per cui, anche un po' forzando la
mano - diciamo - alle regole del Codice della strada, abbiamo lasciato - come dire - la
barriera, il  segnale oltre che la segnaletica abbiamo messo giù la barriera all’altezza
della visuale dell’automobilista in modo tale che la gente capisse che lì non si passava
più. Purtroppo capita ancora qualcuno, un ubriaco l’altra sera ha rischiato di prenderla
contromano. Cercheremo anche di ridisegnare, con l’introduzione del senso unico di via
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Martiri della Libertà di disegnarla un po’ – come dire – che se uno può andare dentro
diritto si trova anche un ostacolo fisico sostanzialmente. 
Questa  attenzione  verrà  posta,  faremo  una  campagna  comunicativa  quando
cominceremo a mettere  mano alle  vie.  In che ordine facciamo le cose,  ci  sono due
elementi, uno è: i grandi cambiamenti richiederanno anche grandi lavori, per cui la via
Mantegna a senso unico ma non è che diventa a senso unico perché metto un cartello,
perché ci sarà un cantiere che durerà qualche mese che prepara la strada ad essere a
senso  unico  e  quando  uno  la  prenderà  al  di  là  del  cartello  capirà  che  la  strada  è
cambiata,  sarà  modificata  sarà  diversa  e  quindi  sarà  impossibile,  o  almeno
estremamente  improbabile che qualcuno la prenda contromano. Altri  cambiamenti non
verranno finché non facciamo questo perché alcuni sono conseguenti,  ad esempio il
tanto discusso piccolo tratto di via Don Carrera a senso unico non viene attivato finchè
non è finita la via  Morvillo e non è aperto la via Morvillo perché altrimenti andrebbe a
incastrare le persone inutilmente. 
Quindi  dovete  capire,  non l’ho  detto  all’inizio,  ma lo  davo  per  scontato,  adesso  lo
chiarisco, il Piano una volta approvato è l’indirizzo agli interventi, dopodichè vengono
attuati, a mano a mano che abbiamo le risorse e nelle opere pubbliche primariamente
per intervento. Può darsi qualche piccolo intervento molto piccolo tipo la via Sansovino
a senso unico, che ci costa due cartelli da una via già stretta,  quella non è che bisogna
fare un lavoro per farla, come via Liguria, sono vie in cui a un certo punto verrà fatta
un’Ordinanza da parte della Polizia locale, per cui dirà: da questo giorno, questa via sarà
a senso unico come abbiamo fatto per la via Milano.
Però  il  grosso  delle  vere  novità  sono  accompagnate  da  Lavori  Pubblici  quindi  un
cantiere, una campagna comunicativa, ecc. su questo credo che accompagneremo bene
una rivoluzione che comunque toccherà tutta la città.
Consigliere Monga e non voglio convincerla che abbia ragione su tutto, sulla via Don
Carrera ci abbiamo pensato parecchio, un’alternativa potrebbe essere quella, come in
alcune  osservazioni:  lasciatela  a  doppio  senso,  fatela  ciclabile,  fate  saltare  tutti  i
parcheggi, abbiamo qualche difficoltà a fare qualche operazione, cioè siamo certi che
valga la pena fare quell’operazione, perché è completa, sono i  30 metri mancanti, basta
guardarlo si capisce, abbiamo perso un’occasione quando è stato rifatto il marciapiede,
non  molti  anni  fa,  è  stato  rifatto  quel  marciapiede  non  molti  anni  fa,  quella  era
l'occasione per  andare e fare, non è stata colta perché non c'è un disegno complessivo
che lo  giustificasse,  a  questo  punto  ce  lo  abbiamo e pensiamo di  poter  fare  questa
operazione,  sostanzialmente.  Riprendendo  uno  spunto  del  Consigliere  Cazzaniga  e
anche del Consigliere Monga, deve essere chiaro quando noi diciamo priorità all’utenza
debole non è che vogliamo, giustamente ricordava il Consigliere Cazzaniga, pensare che
l’automobilista è cattivo, non ci sono buoni e cattivi,  io sono uno che usa spesso la
bicicletta  in  paese in  città  ma sono anche un automobilista,  non è  che sono cattivo
quando sono in auto e sono buono quando sono in bicicletta.
Il vero ragionamento, quello che sottolineava il Consigliere Cazzaniga il nostro scopo
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non  è  dividere  il  mondo  in  buoni  e  cattivi  ma  lo  scopo  è  convincere  ad  avere
comportamenti  più  sani,  più  virtuosi,  migliorativi  rispetto  all’ambiente  e  anche alla
nostra salute.
Quindi da questo punto di vista non è una competizione, una guerra a chi porta via più
mq o più metri lineari di strada, ma dare delle giuste priorità e questo certamente è
compito dell’Amministrazione.
Sul tema della mobilità complementare una sconfitta che abbiamo anticipato in questo
Consiglio e che mi sembra ormai assodata perché negli atti  è così, è cessato il servizio
di bike sharing che avevamo a residuo con Cernusco, dopo l’abbandono  di Carugate il
sistema è diventato assolutamente non sostenibile dal punto di vista dei costi, il numero
di prese e rilasci era assolutamente risibile rispetto al costo del servizio e abbiamo con il
31 dicembre lasciato cadere.
Abbiamo, lo scorso anno con Città Metropolitana di espandere, estendere il sistema di
bike  sharing,  quello  a  flusso  libero,  off  of  my   bike,  anche  al  territorio  di  Città
Metropolitana, è stato fatto un bando anche per conto della Città Metropolitana ed è
andato deserto perché gli operatori economici hanno valutato non conveniente estendere
i servizi su un territorio così ampio, e su questo ci scontriamo sulle cose.
Dal nostro,  cosa possiamo fare noi? Il tempo cambierà, cambieranno le cose, noi le
stiamo seguendo, le seguiremo sempre tutte. Nel frattempo un piccolo tassello potremo
metterlo e stiamo pensando nel Programma Opere pubbliche 2020 – entro il 2022 al
posteggio  custodito  per  le  biciclette  alla  stazione,  perché  oggi  un  grande  vincolo
all’utilizzo della bicicletta per andare a prendere il passante è che io lascio la bicicletta e
non so se la ritrovo, è chiaro che se uno gli rubano la bicicletta, la seconda, la terza non
ci va più, anzi forse già alla seconda, forse anche alla prima… quindi da questo punto di
vista  per  noi  diventa  strategico  perché  questo  disegno  di  mobilità  gomma  ferro,
bicicletta treno abbia un senso è quello da un lato, per chi è di Pioltello abita a Pioltello
perché  lascia  la  bicicletta  in  maniera  sicura  ma  anche  nell’altro  senso,  per  cui
l’intestazione di un velostazione in prossimità della stazione ferroviaria, probabilmente
dovrebbe essere accompagnata da una nostra idea poi vedremo il mercato come reagisce
con anche un servizio privato di noleggio bicicletta, uno arriva col treno e prende la
bicicletta. Teniamo che è in conto la revisione del Codice della strada che autorizzerà
ragionevolmente,  lo sapremo tra qualche mese,  l’utilizzo di altri  sistema di mobilità
assistita, mi riferisco a una cosa che in Italia fa ancora un po’ ridere, ma se uno va
all’estero  vede  che  è  cosa  comune,  i  monopattini  elettrici  e  altri  dispositivi  che
consentono anche a persone anche non particolarmente carrozzate dal punto di vista
fisico  di  muoversi  con  un  mezzo  che  pesa  poco,  consuma  poco,  usando  la  pista
ciclabile. Oggi il Codice della Strada non lo consente, non è chiaro il monopattino dove
si può utilizzare, stanno modificando il Codice della Strada per consentire anche questo
tipo di mobilità che noi pensiamo essere interessante anche perché costa molto meno di
una bicicletta elettrica ed è trasportabile in treno,  si compra a 250 euro un monopattino
elettrico, quindi può diventare anche questo... sistemi di mobilità complementare, che
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fino a qualche... fino a pochi anni fa erano assolutamente non pensabili, ormai stiamo
andando anche in questa direzione.
Ecco, un'ultima cosa tecnica sulle osservazioni. Allora, il Segretario ha già anticipato
una parte della risposta, allora per quelle che sono le osservazioni che trovate in tabella
indicate come NP è possibile votarle se viene composto un emendamento da parte di chi
vuole proporlo. A me sono arrivate finora due segnalazioni, una del Consigliere Dio che
l'ha esplicitata, un'altra è credo da parte della Maggioranza, da parte del Consigliere
Gorla, che indicava la 7.2 "Mantenere il doppio senso in via Marconi". La risposta è
stata data e in questo caso era: "Va fatto il senso unico per mettere in sicurezza il lato
ovest, dove viene fatto un marciapiede e questo stringe la strada". Però nella risposta è
contenuta anche una contro contro risposta che dice: "A meno che si sposti la strada,
rilocando o spostando quel muro che oggi c'è sul...", quel muro residuo della cascina,
che è quel portale che potrebbe essere o spostato, o rilocato, o abbattuto, questa sarà una
scelta successiva. Per cui, se si intende votare, porre in votazione il punto 7.2 o altri
punti  indicati  come NP chiedo  alle  forze  politiche  di  comporre  un  emendamento  e
dopodiché questo darà... la sua votabilità verrà verificata in tempo reale dal dirigente
Taraschi in termini di fattibilità tecnica. 
Per cui, se avete bisogno adesso magari... non so se ci sono altri... se avete bisogno di
cinque minuti per...

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Ah, prego.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Scusa?  Ah,  sì,  giusto.  Allora,  chiedo  scusa,  ho  chiesto  conferma  al  responsabile
dell'Urbanistica, è proprietà privata a uso pubblico, è proprietà privata a uso pubblico.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Rispondo...  non è la mia materia,  quindi...  se sono in grado di rispondere rispondo,
altrimenti non sono in grado di rispondere.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Sì, scusate, non si riesce a verbalizzare niente, se venite a prendere il microfono fate la
domanda all'Assessore ecco, grazie.
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__________
Giusto un chiarimento.  Cioè, allora,  si chiede di proporre un emendamento però,  va
bene, l'area è privata ad uso pubblico, ma la domanda è: non è stato fatto negli anni
passati perché probabilmente c'erano dei vincoli? Altrimenti noi, scusate, ci troviamo
questa sera a proporre un emendamento - poi passi o no è un altro paio di maniche - ma
tecnicamente  a  proporre  qualcosa  che  non è  fattibile,  o  che  è  bloccato  da  un  altro
elemento ostativo. Allora la domanda che pongo è, ho capito, ma perché fino adesso non
l'abbiamo fatto? Cioè, io ho fatto prima una battuta, paghiamo le luci al netto, che non è
la bolletta elettrica in questo momento il problema, ma abbiamo un problema tecnico
nel senso che non è stato fatto. Ora, al netto delle polemiche, il discorso è come ho già
detto…  adesso  io  ricordo  un  vecchio  problema  già  visto,  sentito  in  precedenti
esperienze, ma ho già resettato tutto e non mi ricordo, ma lì - se non sbaglio - c'è una
tematica  che  è  legata  al  condominio  e  nella  fattispecie  è  un  condominio  un  po'
complesso non tanto perché è enorme, quanto perché è composto da più livelli, cioè da
diverse aree, e lì c'è un discorso di una vecchia storia per cui c'era una sorta di vincolo,
di servitù - si può usare quel termine anche se è un po' improprio probabilmente - ma
poi ci sono stati dei problemi legati anzitutto a degli accordi e poi al problema di non
riuscire a trovare o una maggioranza qualificata, o - se non erro - addirittura l'assoluta
maggioranza e totalità dei condomini che si esprimono a favore di quella. Quindi la mia
domanda è: noi facciamo pure l'emendamento, va bene, scritto giusto, lo votiamo o non
lo votiamo, ma vi sono altri elementi che bloccano la cosa? Questo sarebbe interessante
saperlo.

(Intervento fuori microfono)

__________
Come?

Intervento fuori microfono

__________
No, ho capito, scusate... sì, va beh, allora non mi sono spiegato... va beh, chi ha capito
ha capito.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Scusi  Consigliere  Finazzi  se  prende  il  microfono,  perché  se  no  non  riusciamo  a
verbalizzare.

__________
Non viene registrato.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Cioè, è vero che c'è il problema...
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__________
Andiamo alla parte tecnica...

Interventi fuori microfono

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Dunque, io propongo - dal momento che questo non è strategico per il Piano Urbano del
Traffico - di affrontarlo in una prossima seduta in cui ad un certo punto lo affronteremo
avulso da quello che è il Piano Urbano del Traffico, tanto quello ormai è una cosa che
c'è. Approfondiremo tutte le tematiche, se è privato, se è uso pubblico... in modo tale
che a un certo punto adesso possiamo andare avanti a concludere il problema che stiamo
affrontando. È la mia proposta. 

PRESIDENTE
La Sindaca voleva... prego.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE
Ah, è scarica la batteria. 

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Brevemente, visto che già a uno si è scaricata la batteria. Innanzitutto volevo ringraziare
l'Assessore Bottasini per il lavoro che ha fatto in questi due anni, un lavoro che è partito
sin da subito perché mettere mano alle strade, al traffico della città non è solo - come
sosteneva pure Finazzi prima in un suo intervento - non è solo un mettere ordine, ma è
un ridisegnare la città che vogliamo, è l'inizio di quello che poi sarà il Piano di Governo
del Territorio, nel senso che quella che sarà l'operazione urbanistica che definisce come
sarà la Pioltello di domani, nel piccolo parte anche un pochettino da come è la viabilità
e da come si immagina la città di Pioltello anche da queste piccole e grandi cose, perché
in realtà poi condiziona molto la vita di un cittadino se ho il senso unico o se non ce
l'ho. 
Però devo dire - l'Assessore Bottasini lo sa - io sono una di quelle che si lamenta se
deve  fare  3  km per  spostarsi  in  linea  d'area  di  100  m,  sono  anch'io  una  cittadina
abbastanza abituata male, diciamo così. Però al tempo stesso devo dire che proprio in
questi giorni che sembra proprio primavera avanzata, quando si va a passeggiare per le
strade di Pioltello sulle famose ciclabili, qualsiasi esse siano, è proprio piacevole e si
riscopre anche una città che diventa desiderabile, piacevolmente vivibile. Questo dal
punto di vista proprio del - come dire - della bellezza della città nella quale abitiamo.
D'altro canto poi voglio sottolineare però anche il discorso della disabilità, nel senso che
al  di  là  del  fatto  che  per  noi  è  sempre  stato  un  punto  fondamentale  del  nostro
programma  poter  favorire  anche  le  fasce  più  deboli  della  popolazione,  direi  che  è
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emerso chiaro che questo è  un tema molto sentito  dai  cittadini,  pensate  al  Bilancio
partecipativo, due proposte sono state a favore della disabilità, la macchina per i disabili
e il Parco inclusivo per tutti. Per cui, riflettevo proprio in Giunta lunedì mattina con gli
Assessori del fatto che la disabilità non è solo una sensibilità, un tema che avevamo in
programma,  ma è anche ciò  che  vogliono i  cittadini,  cioè  vogliono che  la  città  sia
vivibile bene per tutti e in realtà nell'esserlo per le fasce più deboli lo è anche per tutti
gli altri. Poi, se dovremo prendere la macchina e fare 500 m in più perché abbiamo un
senso unico, forse dobbiamo un pochettino anche abituarci a un'idea di città che deve
essere veramente fruibile per tutti, perché fino a che non abbiamo il problema in casa ci
interessa poco, quando poi lo sentiamo a quel punto ci si apre un mondo e si capiscono
tutte le cose che prima sembravano un pochettino delle fisime. 
Per cui, quello che mi sento proprio di dire in particolare, oltre ai ringraziamenti e al
grande lavoro svolto da parte di Giuseppe Bottasini, da parte dei Consiglieri, da parte
dei gruppi di giovani che si sono organizzati è proprio quello di dire che Pioltello può
essere una città che da questo punto di vista ha anche qualcosa da insegnare a qualcun
altro, ma non voglio essere superba da questo punto di vista, perché a volte - vedete - ci
sono Comuni anche intorno ma, ripeto, non è per criticare, ma dove uno piglia e fa la
ciclabile perché è di moda e fa la ciclabile, punto, finisce poi nel nulla, inizia di qua...
cioè, non è la ciclabile che cambia la struttura di una città. Il vedere quei disegni in cui
addirittura Giuseppe si immagina... poi lui è un sognatore, si immagina queste tre linee
di tre colori diversi, ma che si stanno per realizzare, perché in realtà poi mancano dei
tratti brevissimi e poi veramente è così, ecco, questo dice tante cose, e poi che riescano
queste tre linee a congiungere una Stazione che ti porta a Milano ogni 5 minuti, con la
parte nord della città che ti porta in 100 m alla metropolitana, ragazzi non è una cosa da
sottovalutare, non è da tutti. Ci sono città che hanno la metropolitana, che poi in realtà
non è collegata con il resto della città. 
Quindi, permettetemi, questo è un grande lavoro svolto, è un grande lavoro che porterà
tanti benefici in prospettiva alla città di Pioltello. Dopodiché, ripeto, sono la prima a
lamentarsi quando per fare 100 m deve fare 1 km in macchina. Ecco, questo sia chiaro,
vorrei portare la mia... così, vicinanza a coloro che sentono questa difficoltà ma la città
è di tutti e non solo di chi sta bene e di chi non ha problemi di un certo tipo.

PRESIDENTE
Grazie. Quindi, giusto per fare un po' d'ordine nella discussione, avete bisogno di una
breve sospensione per formulare l'emendamento o procediamo alla votazione?
Emendamento,  ha  bisogno  Consigliere  Gorla  di  un  po'  di  tempo  per  formulare
l'emendamento? È pronto? Vuole formularlo già?

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Sì.  L'emendamento  richiede  il  mantenimento  del  doppio  senso  in  via  Marconi  al
numero?

PRESIDENTE
7.2 che... deve scriverlo, perché deve presentarcelo.
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CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Scritto?

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
È pronto.

PRESIDENTE
Prego, così poi lo depositiamo. Quindi leggiamo... poi lo metteremo in voto, al punto...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
...con spostamento del muro a lato della ciclabile.

PRESIDENTE
Quindi  7.2,  si  richiede  il  mantenimento  del  doppio  senso  in  via  Marconi,  con
spostamento del muro della Corte della ciclabile...

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
7.2, la dirigente dà il suo parere favorevole?

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Deve firmare Gorla.

PRESIDENTE
Consigliere può venire a firmare per favore, grazie.

ARCHITETTO TARASCHI RITA
Quindi  non chiedete  l'abbattimento  ma lo  spostamento? Non l'abbattimento? Quindi
l'abbattimento e ricostruzione?

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Sì, lo spostamento.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Aspettiamo il parere... il parere della dirigente?
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ARCHITETTO TARASCHI RITA
Sulla traslazione del muro sì, è favorevole.

PRESIDENTE
Accettabile. Benissimo, ci sono altri emendamenti? Nessun altro emendamento. Parere
favorevole  da  parte  della  dirigente,  di  conseguenza  lo...  7.2.  Adesso  porremo  in
votazione a batteria, abbiamo finito la discussione. Ci sono altri interventi? Non ci sono
altri interventi. Dichiarazione di voto di qualche genere? Nessuna. Quindi cominciamo,
appena la dirigente ha finito di scrivere il suo parere, la votazione a batteria. Dopodiché
si farà una votazione complessiva. Come ci regoleremo? Allora...

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Allora,  d'accordo col  Segretario,  i  punti  non pertinenti  verranno messi  in  votazione
complessivamente...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Dichiarati non pertinenti.

PRESIDENTE
Come dichiarati non pertinenti,  quindi si tratterà del punto 1.1...  beh, poi li leggerò.
Dopodiché porremo in votazione tutti gli altri punti e dopodiché faremo la votazione
complessiva. Tutto chiaro? Perfetto.
Allora, io dirò il numero, l'Assessore Bottasini a cui forniamo un microfono, magari
della Maggioranza... leggerà la rubrica e dirà una parola. Va bene così?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Sì, va bene così. Allora, cominciamo con tutti in non pertinenti,  io leggo i numeri e
l'Assessore...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Quindi il voto sui non pertinenti complessivo.

PRESIDENTE
Voto sui non pertinenti complessivo, quindi stiamo parlando del punto 1.1, 1.2, 4.1, 5.1,
6.3.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
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Si dichiarano non pertinenti.  Il  Consiglio  Comunale dà  atto  che  i  punti...  non sono
pertinenti.

PRESIDENTE
Tranne il 7.2 su cui è stato posto il...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
È chiaro?

PRESIDENTE
Tranne  il  punto  7.2  su  cui  è  stato  posto  l'emendamento  che  dobbiamo  votare...
emendamento...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
E allora farei votare prima l'emendamento.

PRESIDENTE
Allora, siccome c'è un ulteriore sotto caso, votiamo prima l'emendamento sottoposto al
Consigliere Gorla al 7.2, che lo espungiamo e poi dovremmo votarlo...

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE
Perfetto, quindi espungiamo con questo emendamento dai non pertinenti il punto 7.2.
Quindi, prima di tutto votiamo l'emendamento Gorla.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Che dice?

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Si richiede il mantenimento... sul punto 7.2 si richiede il mantenimento del doppio senso
in via Marconi con spostamento del muro della Corte della ciclabile.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Con parere?

PRESIDENTE
Con parere favorevole previa traslazione del muro che permette la realizzazione del
marciapiede per la sicurezza dei pedoni da parte della dirigente. Quindi votazione.
Favorevoli? 20 favorevoli.  Contrari? Scusate, contrari? Astenuti? 3 astenuti (Berardi,
Sivieri e Dio). Ci siamo con i numeri?
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(Interventi fuori microfono)

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
19 favorevoli.

PRESIDENTE
Allora, 19 favorevoli, 3 astenuti.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Gli astenuti chi sono?

PRESIDENTE
Berardi, Sivieri e Dio. Quindi emendamento approvato. Il 7.2 è stato espunto dai non
pertinenti e dovrà essere votato. Avete capito tutti? Perfetto.
Adesso votiamo sui non pertinenti che sono...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Si vota di dare atto che i punti X, ecc., non sono pertinenti.

PRESIDENTE
Allora, si dà atto che i punti sono non pertinenti.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Sono non pertinenti.

PRESIDENTE
Sono non pertinenti, quindi i punti 1.1, 1.2, 4.1, 5.1, 6.3, 8.1, 10.3, 11.3, 12.5, 13.1.
Dico bene Assessore? Vuole...? 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE
Assessore dà atto? Deve aggiungere qualcosa?

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Se la proposta di controdeduzione è dare atto, bisogna dare atto. 

PRESIDENTE
Perfetto, votiamo. Favorevoli? 19 favorevoli. Contrari? 1 contrario (Vaccaro). Astenuti?
2 astenuti. Approvato questo punto.
Adesso cominciamo la batteria uno per uno. Allora punto 2.1, Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
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Allora, la proposta chiede di invertire... la proposta è quella di invertire il senso... no, è
il punto 2.1, sì, di invertire il senso unico di via Milano, girandolo rispetto all'attuale
realizzazione da Giovanni XXIII...   di fare il contrario. La controdeduzione è che il
senso unico come è stato realizzato è stato scelto per facilitare l'ingresso nel centro
storico di Pioltello e non impedire l'ingresso di chi arriva a Pioltello e entrare dentro
Pioltello. Quindi il nostro parere è contrario. 

PRESIDENTE
Quindi votiamo la controdeduzione, quindi chi vota a favore vota no, giusto?

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Vota il no... è così, è così, è così. 

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Esatto... però è così,  me lo conferma il Segretario. 

Interventi fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Si vota la controdeduzione. Si vota la proposta di controdeduzione, non l'approvazione.

PRESIDENTE
Favorevoli? 

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Se votate favorevoli è per il no, quindi. È giusto, bisogna votare favorevole.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Se votate favorevole è approvata la controdeduzione proposta dall'Assessore.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, chiariamo la questione, il motivo per il quale... aspetta, il metodo, il motivo per il
quale viene chiesto... scusate, siamo stanchi ma ce la possiamo fare. Allora, il motivo
per  il  quale  viene  chiesto  all'Assessore,  cioè  all'Amministrazione  per  voce
dell'Assessore di dire cosa ne pensa e di esprimere la controdeduzione è perché poi il
voto  riguarda  non  l'osservazione,  così  come  è  stata  formulata  dal  cittadino,  ma  la
controdeduzione dell'Amministrazione. 
Allora,  la  tabella  che  avete  in  mano  è  la  posizione  dell'Amministrazione  rispetto
all'osservazione, quindi io farò un commento, se siete d'accordo con il commento che
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faccio io votate a favore, se siete contrari a quello che dico io votate contro. Dovete
votare su quello che dico io sostanzialmente, va bene?

PRESIDENTE
Dai votazione, votazione, se no non la finiamo più. Favorevoli? 19 favorevoli. Contrari?
Nessuno. Astenuti? 3 (Dio, Sivieri e Monga).

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
2.2, Assessore Bottasini. Non la finiamo più, cerchiamo...

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Cos'è, il 2.2?

PRESIDENTE
2.2.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, okay. Allora, il proponente si lamenta... diciamo, dice che i sensi unici prolungano
tutti i percorsi, questo è vero, ma questo ha un impatto che è dimostrato dalla verifica di
assoggettabilità valutazione ambientale strategica comunque positivo sul  territorio di
Pioltello,  perché riduce la quantità di auto che circola.  Per cui noi siamo contrari  a
questa proposta. 

PRESIDENTE
Votazione. Favorevoli? 18 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 (Vaccaro, Monga,
Sivieri e Dio).

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Mi dispiace, però io non posso farci niente.
3.1, Assessore Bottasini 3.1... no, ho saltato, 2.3.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, nel punto 2.3 il proponente chiede di lasciare a doppio senso la via Don Carrera,
il nostro parere è contrario perché reputiamo che invece via Don Carrera in quel piccolo
tratto  tra  via  Cirene  e  la  via  Milano  debba  essere  messa  a  senso  unico  per  poter
completare la pista ciclopedonale. Quindi il nostro parere è contrario rispetto a questa
proposta.

PRESIDENTE
Favorevoli? 19 favorevoli. Contrari? 1 (Monga). Astenuti? 2 (Sivieri e Dio).
3.1.
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ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il proponente chiede di realizzare opere di mitigazione rispetto alle case di via
Alessandria,  via  Bengasi,  via  Cartagine,  che si  affacciano sul  futuro prolungamento
della via Morvillo, proponendo in particolare la realizzazione di un rilevato, cioè di un
monticello. La controdeduzione è che non si può realizzare, che è complesso realizzare
un rilevato in quella posizione, perché c'è un fosso e non c'è abbastanza spazio, e inoltre
un rilevato porterebbe dei problemi di sicurezza, di visibilità e di sicurezza. In ogni caso
nella realizzazione sono già previste opere di mitigazione al di là del rilevato. Quindi il
nostro parere è contrario sulla particolare soluzione tecnica proposta dal proponente.

PRESIDENTE
Favorevoli? 19 favorevoli. Contrari? 2. Astenuti? 1 (Monga). Contrari Dio e Sivieri.
6.2, eliminare...

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, allora, il proponente segnala un insufficiente spazio per il transito dei pedoni in via
Nazario  Sauro,  proponendo  l'eliminazione  della  rotondina  col  pinetto  che  oggi  c'è
all'incrocio  di  via  Nazario  Sauro  con  via  Tripoli.  Il  parere  dell'Amministrazione  è
favorevole, nel rifacimento di via Mantegna l'intenzione è quella di eliminare quella
rotondina che oggi pone problemi...

Intervento fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, davanti alla farmacia, perché quella pone anche problemi oggi di rotazione perché
non c'è abbastanza spazio.  Quindi  propone di  togliere  questa  rotondina e  noi  siamo
favorevoli a togliere questa rotondina.

Interventi fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì,  è vero.  Allora,  vi  ho dato...  facciamo prima il  6.2 e poi il  6.1 visto che ve l'ho
spiegato, così non ve lo rispiego.

PRESIDENTE
Allora votiamo il 6.2 e poi votiamo il 6.1. 

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Era il 3.1, pardon. 

PRESIDENTE
Okay, 6.2 favorevoli? 
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Interventi fuori microfono

PRESIDENTE
Scusate, ordine per favore... Scusate, ordine...

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Ripeto bene. Allora facciamo così, facciamo... allora il 6.2, vi ricordo sempre che quello
che voi votate è la controdeduzione, cioè quello che sto dicendo io non il contenuto. In
questo caso coincide perché noi siamo d'accordo con il  proponente,  okay? Questa è
Segretario la regola, giusto?

Intervento fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Giri a sinistra.

Intervento fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
No, poi diventa a senso unico. Allora... dunque...

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Quindi la proposta è?

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora,  la  proposta  dell'Amministrazione  è  di...  chiedo scusa  però...  è  un  Consiglio
Comunale.

PRESIDENTE
Scusate, scusate, Assessore prego. 

Intervento fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
No, ma è che il tipo di votazione la sceglie il Segretario non la sceglie l'Assessore.
Allora, la proposta dell'Amministrazione è di accogliere la osservazione del proponente,
che prevede la  eliminazione della  rotondina all'incrocio tra  via  Nazario Sauro e  via
Tripoli.

__________
Favorevoli.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Chi vota a favore è favorevole alla eliminazione della rotonda. 

57



PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
6.1, scusate... 6.1 Assessore.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, punto 6...

PRESIDENTE
Silenzio prego... se no non la finiamo più stasera. 

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Se stiamo concentrati ce la facciamo veramente in poco tempo. Allora, 6.1, la posizione
dell'Amministrazione,  la  controdeduzione  dell'Amministrazione  è  favorevole  alla
proposta del proponente che chiede di ricostruire un marciapiede nel tratto mancante di
via Roma davanti al benzinaio. Noi siamo favorevoli a questa scelta e chi vota a favore
è favorevole a questa scelta. 

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
7.1.

__________
6.4.

PRESIDENTE
6.4 pardon, bravissimi, ogni tanto... grazie per l'osservazione. 6.4, mi scusi Assessore.
Grazie Consigliere...

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Okay,  6.4,  la  posizione...  Sì,  qui  la  posizione  dell'Amministrazione  è  contraria  alla
proposta, perché la proposta richiede essenzialmente di prolungare un marciapiede a
fianco della rotonda di ingresso all'Area Eventi Più. La posizione dell'Amministrazione
è  contrario  perché  andremmo sopra  il  tunnel  della  Cassanese  sostanzialmente,  cioè
tecnicamente non realizzabile e quindi noi chiediamo di non accogliere questa cosa, di
non accoglierla. C'è un impegno da parte nostra a rivedere questa sistemazione quando
mettiamo mano all'Area Eventi Più per rendere un po' più tranquilla la situazione, però
la proposta com'è formulata non è... cioè, tecnicamente è complessa da realizzare.

PRESIDENTE
Votazione. Favorevoli? 

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Non accoglimento.
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ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Per il non accoglimento.

PRESIDENTE
Non  accoglimento.  Favorevoli?  19.  Contrari?  Nessuno.  Astenuti?  3  (Sivieri,  Dio,
Vaccaro). 
7.1.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Okay, allora, l'Amministrazione è favorevole alla proposta del proponente che chiede di
invertire il senso unico di via... ipotizzato nelle tavole lungo via Martiri della Libertà e
via  Roma,  realizzandolo  -  quindi  votando  a  favore  -  si  vota  a  favore  della  sua
realizzabilità di senso unico dalla chiesa verso il cimitero, lungo la via Martiri della
Libertà e via Roma.

PRESIDENTE
Favorevoli? 20 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2 (Sivieri e Dio).
7.2 come emendato.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il parere dell'Amministrazione è favorevole rispetto all'emendamento presentato
dal Consigliere Gorla, relativamente al mantenimento del doppio senso di via Marconi
con la rilocazione, lo spostamento, l'abbattimento - quello che sarà - del muro...

Intervento fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, ma il Presidente ha chiesto... allora...

PRESIDENTE
Come emendato, bisogna rivotarlo.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Il Segretario vi ha fatto votare l'espungimento, il togliere quel punto dai non pertinenti,
adesso  lo  votiamo  nel  merito.  Okay?  Immagino  sarà  lo  stesso.  Quindi  il  parere
dell'Amministrazione è favorevole al 7.2 così emendato dal Consigliere Gorla e quindi
il mantenimento del doppio senso di via Marconi con lo spostamento del muro per avere
lo spazio per creare il marciapiede sul lato opposto.

PRESIDENTE
Favorevoli?  19  favorevoli.  Contrari?  Nessuno.  Astenuti?  3...  ah,  no,  4.  Allora  18
favorevoli, 4 astenuti (Berardi, Dio...)

(Intervento fuori microfono)
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PRESIDENTE
Grazie. 7.3.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora,  la  posizione  dell'Amministrazione  Comunale  è  favorevole  alla  proposta  di
risolvere  la  pericolosità  dell'incrocio  di  via  Grandi  con via  Trieste  introducendo  un
senso unico nella via Trieste nel braccio a ovest, in modo tale che avendo un senso
unico verso est  in un tratto  e  a  ovest nell'altro  di  fatto  eliminiamo l'incrocio di  via
Grandi con via Trieste che è stato purtroppo teatro di una serie di incidenti di cui uno
mortale. Per cui chi è a favore è per fare questa operazione per di fatto depotenziare
quell'incrocio. 

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
7.4.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora,  il  punto 7.4,  il  parere dell'Amministrazione è favorevole perché nella  tavola
viene indicata via Emilia a senso unico ma trattasi di errore materiale, in quanto in realtà
via  Emilia  è  a  doppio  senso  e  non c'è  intenzione  di  cambiarla,  quindi  è  un  errore
materiale. Quindi è favorevole il mantenimento del doppio senso di via Emilia.

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità. 
9.1.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, ecco, il 9.1 ha parere favorevole perché è un errore materiale, nel senso che viene
indicato un tratto di via Don Amati come nuovo senso unico e in realtà lo è già, quindi...
sono correzioni che sono state suggerite, quindi è favorevole.

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
9.2.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il 9.2 è la richiesta di... dunque, la posizione dell'Amministrazione è favorevole
al  proponente  che  chiede  di  introdurre...  di  prolungare  il  senso  unico  anche  in  via
Sansovino.  Via  Sansovino  è  una  via  molto  piccola  a  ridosso  dell'Esselunga,  viene
chiesto di metterla a senso unico. Questo comporta però - e vorrei essere chiaro - anche
la revisione della proposta su via Donatello, che nella tavola vedete a senso unico - oggi
è a  doppio senso -  in  realtà  mettendo a senso unico via  Sansovino va mantenuta a
doppio senso via Donatello, perché è la via più ampia di quel piccolo insieme di vie.
Quindi chi vota a favore mette a senso unico via Sansovino e mantiene a doppio senso -
come è oggi - la via Donatello.
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PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità. 
9.3.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
9.3, viene chiesto... dunque la posizione dell'Amministrazione è contraria alla richiesta,
che chiede di mettere a... no, scusate, sto facendo confusione.

PRESIDENTE
... incrocio con Esselunga.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Scusate, qual è il 9...

Interventi fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Ah, sì, sì, okay, certo. Viene accolta nel senso... chiedo scusa, mi ero confuso con la 9.4.
9.3, allora, viene accolta e in realtà c'è già anche in corso una iniziativa da parte di
Esselunga per la sistemazione di quell'incrocio, che presenta pericolosità per l'incrocio
tra i camion che entrano in Esselunga e chi esce dalla via Sansovino, dalle vie laterali.

Interventi fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, in realtà è sostanzialmente già...

Interventi fuori microfono

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì,  però  dobbiamo  sistemare  il  Piano,  dobbiamo  scriverlo  nel  Piano,  dobbiamo
sistemare il Piano. Quindi chiediamo il parere favorevole su questa proposta.

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
9.4.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
9.4 il parere è contrario, io sto lavorando senza la mappa per cui vado a memoria... ecco,
grazie. È per quello che prima ho fatto confusione. 9.4 è contrario perché viene chiesta
per risolvere un problema di uscita dalla via Consacrazione di porla a senso unico. La
soluzione che proponiamo è più semplice, è quella di retrocedere i parcheggi in uscita
per dare maggiore visibilità, mettere anche sia Consacrazione a senso unico porrebbe un
problema significativo di circolazione all'interno di quelle vie. Quindi il nostro parere
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è... chi vota a favore è per il mantenimento di via Consacrazione così com'è oggi, con
l'impegno da parte nostra di retrocedere i parcheggi in modo tale che chi esce non abbia
il camion che gli copre la visibilità.

PRESIDENTE
Favorevoli?

Intervento fuori microfono
 
PRESIDENTE
Sì, unanimità. 
10.1

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il 10.1 il parere dell'Amministrazione è contrario e sempre riguarda la proposta...
scusate, anch'io perdo... ah, il senso unico di via Don Carrera, per i motivi sopra citati.
Quindi è uguale a uno che abbiamo già discusso. Quindi chi vota a favore è per mettere
via Don Carrera a senso unico. 

PRESIDENTE
Favorevoli? 19. Contrari? Astenuti? No, scusi Consigliere Monga, non ha votato. 

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Sono contrario.

PRESIDENTE
Allora deve votare contrario. Contrario?

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Aspetta, astenuto o contrario?

PRESIDENTE
I favorevoli li abbiamo già contati. Contrario?

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Sono io...

PRESIDENTE
Benissimo, bastava alzare la mano. 

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Sono contrario.

PRESIDENTE 
Non abbiamo visto. 1 contrario (Monga), 2 astenuti (Sivieri e Dio). 
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10.2.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il  10.2 al netto del lungo preambolo viene fatto...  l'Amministrazione esprime
parere contrario al 10.2 perché siamo... il proponente chiede sostanzialmente di mettere
a doppio senso per i residenti il tratto di via Milano tra la chiesa e via Roma. Il parere
nostro  è  contrario  perché  non ci  sono i  marciapiedi  ed  è  una  strada  molto  piccola.
Siccome i residenti non sono solo chi abita in quel tratto ma tutti i residenti della ZTL
c'è un rischio oggettivo per chi va in bicicletta o a piedi in chiesa banalmente. Quindi il
nostro parere è contrario, per cui chi vota a favore è per mantenere l'attuale senso unico
vigente in quel tratto di via Milano che è aperto solo ai residenti.

PRESIDENTE
Favorevoli? 20 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2 (Sivieri e Dio). 
10.4.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora,  la  posizione  dell'Amministrazione  è  favorevole  al  10.4,  in  quanto  viene
segnalata una carenza di mezzi di trasporto pubblico verso l'Ospedale di Melzo e per
quanto  -  come  dire  -  il  tema  non  sia  di  diretta  pertinenza  e  competenza
dell'Amministrazione Comunale, c'è l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale
di chiedere ad Agenzia la revisione delle linee o un rafforzamento della Z401 che è la
linea che collega Pioltello con Melzo, allo scopo di favorire quindi l'accesso a chi non
ha l'automobile all'Ospedale di Melzo. Quindi chi vota a favore è per accogliere questa
richiesta.

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità. 
11.1.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
11.1  è  parere  contrario  perché  di  nuovo  è  la  richiesta  di  invertire  il  senso  unico
realizzato in via Milano. Noi siamo contrari per il motivo suddetto, quindi chi vota a
favore è per mantenere il senso unico di via Milano così come oggi è realizzato.

PRESIDENTE
Favorevoli? 20 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2 (Sivieri e Dio).
11.2.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
11.2 il parere dell'Amministrazione è contrario, è la richiesta di mantenere la via Don
Carrera a doppio senso. Votando a favore invece si introduce il senso unico in via Don
Carrera.

PRESIDENTE
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Favorevoli? 19. Contrari? 1 (Monga). Astenuti? 2 (Sivieri e Dio). 
12.1.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
12.1, ah, sì. 12.1 il parere dell'Amministrazione è favorevole, il proponente chiede di...
anziché seguire l'ipotesi scritta nel Piano tecnico di realizzare un parcheggio multipiano
nell'area dove c'è il parcheggio, che tra l'altro è destinato secondo i nostri obiettivi a
ospitare il mercato di Limito, invece di perseguire prioritariamente la realizzazione del
parcheggio nell'ex area SISAS. Noi siamo favorevoli  a questa  ipotesi,  ci  stiamo già
lavorando  e  quindi  chi  vota  a  favore  è  -  come  dire  -  a  favore  della  priorità  di
realizzazione del  parcheggio sulla  ex SISAS rispetto  a  una ipotesi  di  multipiano su
un'area  che  invece  sarà  destinata  ragionevolmente  invece  a  ospitare  il  mercato  di
Limito.

PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità.
12.2.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, i punti 12.2 e 12.3 sono entrambi errori materiali, sono stati identificati da chi ha
letto con attenzione le carte che sono stati indicati due parcheggi in posizione sbagliata
nelle carte di via De André e in via Gramsci e via Puglie. Sono quindi errori materiali
che... come dire, fatti da chi ha disegnato il trattino, per cui . naturalmente li accogliamo
perché sono correzioni che dobbiamo fare noi alle mappe.

PRESIDENTE
Bene, tanto sarà all'unanimità. 12.2? Unanimità. 
12.3?

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sono gemelli.

PRESIDENTE
Unanimità. 

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Perfetto.

PRESIDENTE
Poi, 12.4.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Allora, il 12.4, sì, il 12.4 chiede insomma l'installazione di indicazioni di direzione per
gli autocarri per evitare il transito dentro Limito. La posizione dell'Amministrazione è
favorevole, ovviamente - come dire - ci sembra scontato sostanzialmente, ecco. 
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PRESIDENTE
Favorevoli? Unanimità. 
Quindi  abbiamo  concluso...  Quindi  abbiamo  concluso  la  batteria.  Votazione
complessiva. Punto 6 all'Ordine del Giorno: Piano Generale del Traffico Urbano, esame
ed osservazioni controdeduzioni e approvazione definitiva. Questa è la votazione finale.
Favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
6. Pino non si astiene?

PRESIDENTE
No. Allora erano 17... 

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
17 favorevoli e 5 astenuti.

PRESIDENTE
4 astenuti sono... allora erano 18.
Rivotiamo scusate. 

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Ronchi era favorevole o no?

__________
Manca un votante.

PRESIDENTE
No, era favorevole. È favorevole.

SEGRETARIO GENERALE CARLINO DIEGO
Ronchi è favorevole?

(Interventi fuori microfono)
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