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Nome Ente Presente 

Nicola Nicoliello Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità  
Margherita Picker Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità  
Marco Pinotti Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità  
Stefano Mondani Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità  
Lorenzo Giorgio Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità  
Rosalba De Paola Settore Verde e Agricoltura  
Natalia Valentini Settore Verde e Agricoltura  
Francesco Paravati Settore Verde e Agricoltura  
Franco Balbo Settore Trasporto Pubblico e Supporto 

Economico-Finanziario 
 

Corrado Panzarea Settore Trasporto Pubblico e Supporto 
Economico-Finanziario 

 

Enrico Landi Settore Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano  
Mario Scalia Servizio Supporto Tecnico  
Amato Francesco Settore Commercio Suap e Attività Produttive  
 Settore Parcheggi e Sportello Unico per la 

Mobilità 
ASSENTE

 Settore Infrastrutture per la Mobilità ASSENTE
 

 
 
La riunione si è tenuta in data 13 maggio 2014, presso la sala Oceano del Settore 
Pianificazione e Programmazione Mobilità, via Beccaria 19. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Piazzale Negrelli – Parcheggio via Parenzo 
 
Il Comitato approva il progetto con le seguenti prescrizioni: 

 Spostamento della fermata ATM lato parcheggio in via Parenzo per permettere 
l’allineamento dell’ingresso/uscita dal parcheggio interrato. 

 Eliminazione dell’uscita del parcheggio a raso su via Rossi e realizzazione di 
un ingresso/uscita baricentrico rispetto alla soluzione presentata 

 
2) Linea ATM 162 Famagosta – Cantalupa 
 
Il Comitato approva il progetto con le seguenti prescrizioni: 

 Si chiede al progettista di inserire nella progettazione il tratto stradale di via 
Palach in cui si passa dal senso unico al doppio senso di marcia. 
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 Si chiede di prevedere un nuovo attraversamento pedonale sulla rotonda di via 
del Mare in corrispondenza della fermata ATM di Cantalupa. 

 
3) Via Conte Rosso – Viale delle Rimembranze di Lambrate 
 
Il Comitato approva entrambe le soluzioni presentate. 
Si osserva che potrebbe essere individuata una terza soluzione, anch’essa condivisa dal 
tavolo, che preveda il rialzo della carreggiata lungo il tratto di via Conte Rossa tra 
viale delle Rimembranze di Lambrate e via Ventura, e la sosta in tale tratto in sola 
segnaletica. 
Il Comitato, infine, approva la richiesta di individuazione di apposite aree, in 
corrispondenza dell’istituto scolastico e delle aree verdi, per la posa di rastrelliere bici. 
Si resta in attesa del parere del CDZ per la scelta della soluzione definitiva. 
 
4) Viale Zara/P.le Lagosta, nuova collocazione mercato settimanale scoperto  

 
Il progetto presentato dal punto di vista viabilistico ricalca esattamente la soluzione già 
presentata al Comitato del 3 aprile u.s.  
Pertanto, il Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità ribadisce che la 
soluzione presentata, complessivamente, è ritenuta accettabile dal punto di vista 
viabilistico, seppure con ricarichi, comunque ritenuti tollerabili, sulla viabilità contermine.  
 
Il Settore Verde e Agricoltura prende atto che la soluzione presentata prevede 
l’eliminazione delle file centrali di alberature lungo il tratto interessato dalla nuova 
localizzazione del mercato. 
Fa altresì presente che al fine di minimizzare l’impatto sulle rimanenti alberature, le 
piante da eliminare andranno tagliate al colletto mantenendo la ceppaia alla quota di 
calpestio attuale. 
 
Il Settore Commercio Suap e Attività Produttive, prende atto che la soluzione prevede 
circa 150 posti e informa che è allo studio l’ipotesi sia di spostamento di una parte dei 
banchi del mercato (circa 30 del mercato del martedì), sia la creazione di un nuovo 
mercato che riceverebbe il deficit del mercato del sabato. 
 
 
 
 
IL VERBALIZZANTE    
Ing. Nicola Nicoliello 
 

 


