Gruppo Consiliare del Consiglio di Zona 9 - Milano

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA

Milano 24/09/2015

MOZIONE
Oggetto : “Sicurezza stradale nelle scuole in Bovisa”

VALUTATO CHE

In data 12/12/2013 con delibera n 288/13 il Consiglio di Zona richiedeva degli interventi ritenuti
urgenti per rendere sicuri i tratti stradali che si riportano di seguito:
 Posizionamento di cartello presenza bambini nei pressi del parco Baldinucci-Maffucci
(Pierluigi Torregiani), Baldinucci-Candiani, Candiani-Tartini, giardini di via Cialdini.
 Posizionamento di limite 30 km orari nei pressi degli accessi scolastici
 Posizionamento di dissuasori di velocità visivi
 In alternativa posizionamento di dissuasori fisici tipo Berlinesi che permettono il passaggio
di mezzi pubblici su ruota
 Di provvedere alla creazione di attraversamenti pedonali sopraelevati
 Creazione di attraversamenti pedonali sull’incrocio Maffucci-Carnevali, Candiani, via
Baldinucci
 Posizionamento di barriere di protezione pedoni sui marciapiedi nei pressi dell’uscita delle
scuole e dei parchi attrezzati
Ad oggi come le precedenti delibere 65/10 del 13/03/2010 e n 30/2011 del 24/02/2011 sono
rimaste dibattesse, nonostante la preoccupazione di 365 che hanno denunciato lo stato di
pericolo.
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CONSIDERATO CHE

Oggi in via Baldinucci proprio prospiciente ai giardini Torregiani, si è verificato un incidente
stradale che ha coinvolto un bambino che stava attraversando la strada per prendere l’autobus,
episodio che non ci saremmo mai augurati accadesse, è inaccettabile che ad oggi non si sia
intervenuti ma l’unico intervento effettuato è stato il posizionamento di una stazione di Bike
Sharing limitando l’accesso all’unica area cani esistente in zona

IL CONSIGLIO DI ZONA 9
CHIEDE

Che quanto già deliberato e proposto nella delibera 288/2013 venga realizzato urgentemente, e il
tratto di via sia messo in sicurezza, per i giovani fruitori dei servizi pubblici localizzati in quei
tratti di vie.

Alberto Belli
Consigliere Lega Nord
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