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Magenta, 25/03/2014 

All’Amministrazione del Comune di Magenta 

All’Assessore Competente 

In vista delle fase di partecipazione attivata dall’Amministrazione Comunale nei confronti della 
cittadinanza per la stesura del PGT (Piano di Governo del Territorio), comprensivo anche del PGTU 
(Piano Generale del Traffico Urbano) e del PTO (Piano dei Tempi e degli orari), riportiamo di seguito le 
nostre richieste. 

I principi che ispirano queste richieste, sono quelli che sono stati fatti propri dal MoVimento Cinque 
Stelle come quelli del: 

 

 Consumo zero del suolo 

 Mobilità sostenibile. 

 

Temi generali 

 

1) Consumo del suolo 

a) Dovremmo puntare ad avere come obiettivo il Consumo Zero del suolo. Si può cogliere 
quest’occasione di revisione del PGT per bloccare ed eventualmente attuare, laddove possibile, 
il cambio d'uso di aree ora fabbricabili restituendole a funzioni di verde pubblico o spazio 
comune.  

b) Andrebbero quindi incentivate le attività di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici 
esistenti che non consumano suolo, ma hanno effetto comunque benefico sull’economia. 

 

2) Parcheggi per auto  

a) Siamo per una mobilità sostenibile che favorisca il trasporto pubblico.  

b) A tale scopo è necessario aumentare la capacità di parcheggio auto nei pressi delle stazione per i 
tantissimi pendolari che quotidianamente affollano la stazione.  

c) Gli attuali parcheggi, inclusi il multipiano, dopo le prime ore del mattino sono già tutti completi e 
i cittadini usano le strade limitrofe per parcheggiare. Si consideri ad es. la sola via Piemonte, che 
vede le macchine parcheggiare lungo le transenne della stazione per alcune centinaia di metri. 
Una possibilità potrebbe essere quella di verificare se l'area merci all'interno della stazione può 
essere usata, previo accordo con le FS per parcheggi. 

 

3) Parcheggi per bici 

a) All'interno del piano di mobilità, va ulteriormente incoraggiato l'uso delle biciclette, che trova 
ampio spazio nella tradizione di questo territorio.  
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b) Una misura da attuare è quella di dotare la stazione ferroviaria di un parcheggio coperto più 
ampio e video-sorvegliato. Già dalle prime ore del mattino questo parcheggio è pieno. 

c) L'Amministrazione, già tempo fa, si era impegnata a riqualificare l'area nei pressi della stazione, 
ma ad oggi nulla è stato fatto. 

4) Mobilità sostenibile.  

a) All'interno del PUT, andrebbe rivalutato l'uso delle biciclette.   

b) A tale scopo avevamo proposto all'Amministrazione la creazione di nuove piste ciclabili di inter-
connessione delle zone di Magenta, come da documento allegato e protocollato in comune in 
Ottobre 2013. 

 

Temi  specifici 

 

5) Parcheggio all'Ospedale Civile "G. Fornaroli” 

a) Il parcheggio e'  a pagamento e ha una disponibilità per circa 100 autovetture. Attualmente, da 
un indagine da noi condotta, e' usato nel corso della giornata solamente per il 20% della sua 
potenzialità effettiva, con conseguenti disagi nelle limitrofe strade adiacenti con particolare 
riferimento alla Via Nigra, la Via Cavour, la Via della Misericordia e buona parte anche della Via 
Zara, In queste strade infatti, si assiste costantemente a parcheggi selvaggi a volte anche davanti 
ai cancelli delle abitazioni da parte di visitatori dell'ospedale.  

b) Troviamo anche profondamente ingiusto che chi si reca all'Ospedale di Magenta per una visita o 
per la prenotazione di un appuntamento debba sostenere un esborso a livello economico per il 
parcheggio della sua autovettura.  

c) Chiediamo quindi, che si renda gratuito il citato parcheggio per poterne usufruire al 100%, per 
alleviare i disagi dei cittadini residenti nelle zone adiacenti e per migliorare anche la sicurezza 
della zona ospedale, in considerazione del fatto che adesso il parcheggio  e' monopolio esclusivo 
di parcheggiatori abusivi che riciclano i biglietti di pagamento creando notevoli problemi con 

episodi che spesso abbiamo letto in questi ultimi tempi sulle pagine dei nostri quotidiani locali. 

 

6) Rotonda OBI-IPER 

a) La rotonda sembra stata creata senza tener alcun conto delle esigenze dei cittadini, divide 

in due una comunità rappresentando una barriera di chi si vuol muovere a piedi e 

soprattutto in bicicletta.  

b) La soluzione ideale sarebbe la costruzione di una passerella. Questa soluzione sicuramente 

ha un costo notevole. Un ragionevole compromesso potrebbe essere ragginto dotando la 

rotonda di un passaggio ciclo-pedonale, come già fatto nella rotonda tra Magenta e 

Marcallo CC, al termine di vis Espinasse. 

 

7) Via Zara 

a) Si richiede di rendere la via Zara a senso unico , da via Milano alla rotonda di via Turati e 

via Rossini , questo perche’ attualmente la via e’ molto trafficata da automobilisti che 

vogliono evitare il semaforo all’incrocio fra la via Rossini e via Donatori del sangue, con 

conseguente disaggio ai residenti per lo smog e il rumore,  
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b) in piu’ la via si restringe di molto per la sosta permanete di autoveicoli , rendendo il 

doppio senso pericoloso. 

 

8) Rotonde via Rossini e via Donatori del sangue 

a) Si richiede la realizzazione di una rotonda all'incrocio fra via Rossini e via Donatori del 

sangue , questo per evitare lunghe colonne di autoveicoli e conseguente aumento dello 

smog. 

 

9)  Rotonda di via Milano e via dello Stadio 

a) Realizzando la rotonda fra via Rossini e via Donatori del sangue si potrebbero creare 

lunghe colonne al semaforo di via Milano e via dello stadio e quindi di conseguenza 

bisognerebbe creare una rotonda anche in quell’incrocio. 

 

10) Via Crivelli 

a) Si richiede di rendere a senso unico il tratto di via Crivelli, fra la chiesa San Rocco e Via 

Melzi , la strettoia rende pericoloso anche il passaggio dei pedoni .  

b) La nostra proposta :  

i) modificare la viabilità di via Crivelli , rendendola a senso unico partendo dall’incrocio 

fra via Palestro e via Cozzi . 

ii) Per rendere agevole la viabilità da via Melzi a via Crivelli , si puo’ modificare il senso 

unico di via Palestro , cambiando la direzione di marcia verso via Crivelli . 

 

In aggiunta a quanto sopra, si ripropone quanto già proposto in merito alla realizzazione di un 

nuovo sistema di piste ciclabili che colleghino la periferia con il centro di Magenta. 

 

Si riallega pertanto il documento già protocollato al Comune di Magenta in Ottobre 2013. 

 

Gruppo Magenta Cinque Stelle 

Portavoce Roberto Bertani 


