
Al Sindaco del Comune di Milano, Giuliano Pisapia

All’Assessore Ambiente Mobilità Arredo Urbano e Verde, Pierfrancesco Maran

All’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli

Al Presidente del Consiglio di Zona 2, Mario Villa 

Al Presidente della Commissione Ambiente Mobilità Arredo Urbano e Verde Zona 2, Vittoria Sblendido

Al Responsabile Ufficio per la Città, Paolo Limonta

Milano, 17 dicembre 2012

Oggetto: Collegamento Greco - Linea MM rossa Pasteur

Le Associazioni ed i cittadini della zona, a seguito di varie riunioni di lavoro organizzate in questi mesi dal gruppo “Ferrante Aporti 

Sammartini” del Comitato x Milano di Zona 2, evidenziano la necessità di un collegamento con i mezzi pubblici tra la zona Greco a 

nord del rilevato ferroviario e  la linea MM  rossa su viale Monza.

Come già rilevato nella riunione con l’Assessore alla Sicurezza Marco Granelli, tale collegamento, oltre a garantire una più agevole 

fruizione dei mezzi pubblici, è richiesto quale fattore di sicurezza; si è evidenziato infatti che i tunnel della zona Greco costituiscono 

un elemento di rischio per l'incolumità personale. L'attraversamento dei tunnel è reso necessario anche per l'utilizzo di alcune 

strutture pubbliche esistenti in zona, da parte di chi abita al  lato opposto della ferrovia, come ad esempio gli utenti del Centro 

Anziani sito in via Sammartini, e i frequentatori della piscina di via De Marchi. Un ulteriore fattore a sostegno di tale richiesta è  

costituito dall’alto livello di inquinamento dei tunnel privi di adeguata ventilazione, a causa dei gas di scarico delle autovetture che 

vi transitano, ciò costituisce un problema di salute pubblica soprattutto per i bambini in tenera età.

Abbiamo altresì preso visione dei progetti di ATM per la modifica dei percorsi in vista dell'apertura della metro 5, ed osserviamo 

che, nonostante il problema più volte posto dai cittadini e la delibera n. 95 del 10.7.2012  del Consiglio di Zona 2,  non è previsto 

alcun collegamento tra la nuova linea e la Linea MM rossa, né alcun mezzo di superficie che la colleghi al quartiere Greco. 

Riteniamo che quanto richiesto dai  cittadini  sia oramai inderogabile;  se la programmazione di   tale collegamento specifico è 

complesso e di non d’immediata realizzazione,  crediamo che si possa, nel breve tempo, istituire un autobus-navetta che assolva a 

tale compito, come ad esempio  quella già esistente  che la domenica collega il cimitero di  Greco; ed eventualmente avviare una 

modifica sperimentale del percorso della linea  87 come dalla cartina che alleghiamo. 

Si tratterebbe di una modifica minima a costo zero, ma che sarebbe certamente assai gradita soprattutto ad anziani e famiglie con 

bambini.

Alleghiamo piantina del percorso del bus 87 con un possibile ritocco Andata/Ritorno.

Preghiamo inviare una vostra eventuale gradita risposta presso il  seguente recapito email:  magazziniraccordati@gmail.com o 

all'indirizzo del coordinatore: Ambrogio Colombo, via Varanini 26, 20125 Milano, tel. 348.7014585.

Cordiali saluti

Comitato x Milano – gruppo Ferrante Aporti / Sammartini

Legambiente

Associazione Amici della Martesana Greco

Associazione Anziani Greco Martesana
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