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Restyling in via Sammartini, in 
arrivo nuovi marciapiedi e 
illuminazione potenziata

q Commenti

Milano, 29 giugno 2014 - Un restyling completo interesserà via 

Sammartini, con il fine di restituire ai cittadini decoro e sicurezza con un 

progetto che parte dalla riqualificazione dei marciapiedi (tra le vie Tonale 

e Schiaparelli) e termina con il potenziamento dell’illuminazione 

pubblica.

Sul lato che costeggia la Centrale il marciapiede sarà ridotto sottraendo 

spazio alle auto parcheggiate abusivamente, assai pericolose in quella via 

poiché usate come riparo dai malintenzionati. Dall’altro lato, che ospita 

invece gli esercizi commerciali, il marciapiede sarà quasi raddoppiato (da 

1,92 metri a 3,25) per essere finalmente fruibile dai passanti costretti a 

camminare per strada.

Queste prime informazioni e rassicurazioni sul destino di una via per anni al 

centro di numerose proposte di riqualificazione mai nemmeno iniziate sono 

state date dall’assessore meneghino ai Lavori Pubblici, Carmela Rozza, 

nell’incontro pubblico organizzato questa sera dal Consiglio di Zona 2.

“Con questo progetto - ha detto l’assessore Rozza ai cittadini presenti -

vogliamo eliminare il degrado che per troppi anni ha contraddistinto questa 
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area e renderla finalmente più vivibile e più sicura per tutti coloro che 

abitano in questa zona. Ci sarà dunque più luce grazie a una nuova 

illuminazione pubblica e rifaremo i marciapiedi. Saranno più ampi sul lato 

commerciale della via per aumentarne la fruizione e ridotti sul lato stazione 

per togliere spazio alle auto parcheggiate abusivamente ed eliminare così 

pericolosi nascondigli per balordi e scippatori”.

I lavori come confermato dall’Assessore Rozza saranno realizzati entro 

l’anno e dureranno all’incirca due mesi.
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Case Affitto con Riscatto
filca.it/Case_in_vendita_Paderno

Vendita Case a Paderno Dugnano. Risparmia con la 

Vendita Diretta.
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