RISTRUTTURAZIONE VIABILISTICA DI PIAZZALE SIENA
L’eccessiva ampiezza delle carreggiate di piazzale Siena — con la vicinanza alla
metropolitana di Bande Nere M1 e quindi “porta” da e verso l’esterno, oggetto di passaggio,
distratto o meno, di moltissime persone ogni giorno, con una funzionalità non sempre
all'altezza — rispetto all’intensità del traffico che l’attraversa, rappresenta un’anomalia
inaspettata, giungendo dalle radiali molto piú strette che vi confluiscono, che genera
smarrimento, incertezza e malintesi e quindi la rende pericolosa sia per i veicoli sia per i
pedoni.
Il progetto (raffigurato sul retro), già deliberato in passato dal C.d.Z. 7 e avendo ricevuto
risposta positiva dal precedente Assessore alla Mobilità e Ambiente, ha come scopo
principale il riordino e la sicurezza della circolazione sia veicolare sia pedonale, grazie alla
canalizzazione delle diverse correnti di traffico, vincolando le traiettorie e moderando la
velocità, e alla ricollocazione ottimale e accorciamento degli attraversamenti pedonali, per
permettere di raggiungere in modo piú diretto e piacevole, a piedi ed eventualmente anche
in bicicletta (cosa che adesso non si è invitati a fare), il giardino al centro della rotatoria, una
delle poche aree verdi del quartiere, con i seguenti risultati:
 aumento degli spazi pedonali e del verde, con contestuale restringimento della
carreggiata;
 riduzione del rischio di incidenti tra veicoli;
 agevolazione e protezione degli attraversamenti pedonali, in particolar modo per mamme
con passeggini e anziani;
 contrasto alla sosta irregolare sui marciapiedi, in doppia fila e in prossimità degli incroci,
senza diminuzione di posti-auto regolari;
 diminuzione del livello di inquinamento acustico;
 possibilità di un attraversamento ciclabile.
Per far sí che sia scelto tra gli altri progetti e realizzato, nell’interesse di tutti gli
abitanti del quartiere, è necessario adesso votarlo, andando sul sito:
https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/
e accedendo come utente avanzato (dopo essersi registrati se non l’avete già fatto),
poi cercare il Municipio 7 e il progetto RISTRUTTURAZIONE VIABILISTICA DI
PIAZZALE SIENA (attenzione: il voto per essere valido va controllato e confermato in
altri due passaggi).
Si può votare anche in modalità cartacea nelle sedi principali dei nove Municipi o ad uno dei
nove banchetti di voto allestiti nei mercati in tutta la città (in piazzale Lagosta il 10 aprile
dalle 10 alle 12,30); mentre si può ricevere assistenza alla registrazione e al voto digitale
anche presso la Casa delle Associazioni di piazza Stovani, 3.
C'è tempo fino al 15 aprile per coinvolgere anche tutti i vostri amici e conoscenti per votare
il progetto: è necessario ingaggiare il maggior numero di persone possibile!

Grazie.

Andrea Giorcelli (info@andreagiorcelli.it)

