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1 – SPACCIO IN PIAZZA MORBEGNO E VIE LIMITROFE.

A seguito dell’iniziativa della cittadinanza e del lavoro di raccordo tra i soggetti competenti fatto dal
Consiglio di Zona 2 (Commissione coesione sociale e sicurezza), il Commissariato Greco-Turro ha rafforzato
l’attenzione al problema segnalato e ha svolto diverse operazioni di repressione e pattugliamento. Il
risultato è che, dopo tanti anni di inutili segnalazioni e petizioni, il problema sembra essere risolto.
Tuttavia, l’attenzione da parte di noi abitanti del quartiere verso fenomeni di degrado e illegalità non deve
diminuire.
In particolare, ci sono stati segnalati diversi episodi di atti di vandalismo contro le automobili in sosta.
Abbiamo inoltrato la segnalazione al Consiglio di Zona attraverso il Presidente della Commissione sicurezza
e coesione sociale, Stefano Costa, perché proceda a verificare se le forze dell'ordine sono già state allertate
e con quali esiti.
A questo proposito ricordiamo che, in caso di comportamenti che integrino gli estremi di reato
(danneggiamenti, scippi, furti, aggressioni, molestie, etc…) è di fondamentale importanza farne denuncia
scritta alle autorità competenti. Per il quartiere i riferimenti sono i seguenti:
- POLIZIA DI STATO,
o Commissariato Milano Greco-Turro, Via Perotti 2, 20125, Milano (MI), tel. 02.6943451
- POLIZIA LOCALE
o Comando Zona 2, Via Settala 30, tel. 02.7727.2050
Orario Ufficio Verbali (tel. 02.7727.2053-2062)
dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 e 14.00/19.30
sabato 8.00/12.30
o Vigili di Quartiere:
Franco Maurizio 02.7727.2087/50 dalle 7.00 alle 20.00
o Centralino 02/0208 (24 ore)
Le altre segnalazioni rilevanti possono essere inoltrate dai cittadini, come già emerso durante la serata del
15 dicembre, ai seguenti indirizzi e-mail:
- Stefano Costa (Pres. Comm. Sicurezza e Coesione sociale, CdZ2): stefanoscosta@alice.it
- Mario Villa (Presidente CdZ2): mario.villa@comune.milano.it
Informandoci e/o mettendo in copia il nostro indirizzo zona2@comitatixmilano.it, ci aiuterete a fare del
nostro meglio perché alle segnalazioni venga dato effettivamente un seguito.
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2 - RECUPERO DEL RILEVATO FERROVIARIO/MAGAZZINI RACCORDATI (FERRANTE APORTI/SAMMARTINI)

In questi mesi, il tema del recupero dei “Magazzini Raccordati” sottostanti il rilevato ferroviario della
Stazione Centrale, è stato affrontato su due diversi livelli.
a) L’azione delle istituzioni

Nel mese di febbraio si è tenuto un incontro fra Grandi Stazioni s.p.a. (società del Gruppo Ferrovie Italiane
che ha in gestione la struttura), Comune di Milano (Assessore all’Urbanistica, Ada Lucia De Cesaris) e
Consiglio di Zona 2 (Pres. Commissione Urbanistica, Alberto Proietti). Nell’incontro si è affrontata anche la
questione del rilevato ferroviario lungo le vie F. Aporti-Sammartini e della sua possibile destinazione
futura. Alla Commissione urbanistica di Zona 2 del 15 febbraio 2012, il Pres. Alberto Proietti ha relazionato
sui contenuti dell’incontro. Il nostro gruppo ha partecipato alla Commissione leggendo un documento (che
puoi trovare qui), nel quale si ribadisce l'importanza di intraprendere un percorso partecipato e condiviso
con la cittadinanza. Dalla relazione del Presidente è emerso quanto segue:
- Grandi Stazioni chiede l’appoggio del Comune presso il CIPE per ottenere la destinazione di fondi
già stanziati per un parcheggio multipiano interrato in P.zza Luigi di Savoia (ormai tramontato) alla
realizzazione di un parcheggio “a raso” nella porzione del rilevato ferroviario compresa tra Via
Tonale/Pergolesi e V.le Brianza/Lunigiana;
- Grandi Stazioni ha anche presentato una bozza di progetto che prevede, nel quadro di una
collaborazione del Comune, la riqualificazione di tutti Magazzini Raccordati e alla risistemazione
delle zone circostanti. Questa bozza si ispira a esperienze simili (realizzate ad esempio a Parigi) e
prevede di destinare i magazzini a funzioni miste (quindi non un unico mega-centro, ma tante
attività differenziate).
- Il Comune ha condizionato l’appoccio al progetto “parcheggio” ad una contestuale realizzazione,
almeno parziale, del recupero dei Magazzini Raccordati e dello spazio urbano circostante,
possibilmente partendo dalla periferia verso il centro. Ha inoltre garantito che vigilerà su tutta
l’operazione e sarà parte attiva nella emissione dei bandi, ecc.
- Il Consiglio di Zona ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini della zona interessata nel
processo che si metterà in moto;
- Prossimamente, in data ancora da definire, sarà organizzata una seduta “decentrata” (quindi in
uno spazio del quartiere) della Commissione urbanistica dedicata all'argomento.
Può darsi siano solo parole, e Grandi Stazione sia interessata solo ai parcheggi: ma, rispetto al passato, c’è
qualche novità. E sta anche a noi cittadini fare in modo che alle promesse seguano i fatti.
b) L’azione del Gruppo Ferrante Aporti/Sammartini

Come Gruppo Ferrante/Aporti, in questi mesi ci siamo riuniti con regolarità (circa un lunedì ogni due
settimane), prevalentemente ospitati dal il nuovo Circolo Sunomi in via Popoli Uniti (www.sunomi.org).
Si è costituito un gruppo tecnico che ha iniziato a reperire ed esaminare varie fonti documentali sul rilevato
ferroviario (storia, situazione attuale, progetti di riqualificazione, etc…), contattando anche esperti.
Al fine di mantenere viva l'attenzione degli abitanti e della città sulla questione del recupero di questi spazi,
abbiamo deciso di organizzare, prima delle vacanze estive, due incontri con il quartiere: uno, più ludico e
festoso, per riappropriarci del quartiere e delle sue strade ed uno, più tecnico, di approfondimento e
confronto sul recupero del rilevato ferroviario.
A questo link puoi trovare una parte della documentazione raccolta.
Date, volantini e programma sono in corso di definizione e saranno inviati in una prossima comunicazione.
Nelle prossime settimane ci sarà molto da fare e quindi chiunque altro volesse dare una mano è, come
sempre, il benvenuto.
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3 - ALTRO SUL QUARTIERE.
a) Parcheggi

Anche se non direttamente collegato con i temi della serata di via Oxilia, pensiamo possa esservi utile darvi
anche una informazione recente in merito alla realizzazione in zona di parcheggi interrati.
Per quanto riguarda i quartieri Aporti/Sammartini, sono di interesse i parcheggi Sammartini/Lunigiana
(anno 2002, parcheggio residenziale in funzione), Aporti/Lumière (anno 2004, residenziale in esame),
Aporti/Varanini (anno 2004, residenziale in esame), Transiti (anno 2004, residenziale in esame).
Sul sito del Comune di Milano è ora disponibile una mappa aggiornata dei progetti di realizzazione di
parcheggio, e relativo stato d'avanzamento (clicca qui).
Su questo tema mercoledì 14 marzo è intervenuta in Commissione urbanistica del Consiglio di Zona 2
l'Assessore a Casa, demanio e lavori pubblici, Lucia Castellano.
L'Assessore ha ribadito che tutti i parcheggi saranno rivisti caso per caso a partire da quelli di più prossima
apertura. Tuttavia ha avvertito che per via delle Convenzioni sottoscritte dalla precedente Giunta, la revoca
delle stesse comporta ingenti penali, rendendo difficile tale scelta dal punto di vista economico. In ogni
caso l’Amministrazione si farà garante che la realizzazione avvenga secondo criteri più consoni con la nuova
amministrazione.
I parcheggi di interesse per il quartiere non sono tra quelli che hanno sollevato più obiezioni. Su AportiVaranini dovrebbe partire a breve. Aporti-Lumiere è più indietro e qualcuno dei presenti ha criticato la
vicinanza tra i due progetti, chiedendo di valutare l'effettiva necessità.
Ci siamo fatti portatori di alcuni dubbi e preoccupazioni relativi ai costi elevati dei box in progetto,alle
dimensioni risicate degli stessi, al sistema dei pagamenti al costruttore che non tutelano sulla realizzazione
del parco di superficie.
Sui primi due punti ci è stata richiesta documentazione che forniremo, per il terzo non possono far nulla (le
tempistiche di pagamento sono contemplate in convenzione), ma eserciteranno se del caso le trattenute
sulla fidejussione (ultimo 20% a completamento delle opere di superficie).
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Presidente della commissione urbanistica
Alberto Proietti (alberto.proietti@comune.milano.it).
In caso di segnalazioni riguardanti i parcheggi è possibile inoltre scrivere direttamente all’Asse.re Castellano
(lucia.castellano@comune.milano.it),
mettendo
in
copia
Alberto
Proietti
(alberto.proietti@comune.milano.it) e, possibilmente, anche il nostro gruppo (zona2@comitatixmilano.it),
per permetterci di tenere traccia di tutte le segnalazioni che vengono fatte sul nostro quartiere.
b) Trasporti

Nel corso delle nostre riunioni è emersa la comune esigenza di lavorare su un collegamento tramite mezzi
di trasporto pubblico che “attraversi” il rilevato ferroviario, garantendo il raccordo tra i quartieri di Greco
(poco servito) e Monza/Venini.
Legambiente aveva già in passato fatto proposte in merito. Informazioni in merito a tale possibilità sono
state richieste ad ATM e siamo in attesa di una risposta.
c) Domenica senz'auto del 25 marzo

Domenica 25 marzo, le automobili non potranno circolare. Sarà una buona occasione per immaginare e
vivere un quartiere diverso. Le iniziative organizzate in zona saranno comunicate successivamente.
VUOI PARTECIPARE ALLE NOSTRE RIUNIONI?

Scrivici a zona2@comitatixmilano.it per sapere data e luogo del prossimo incontro
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