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Cesano Maderno, gennaio 2018 
      Gentile Sig. Maurilio Longhin 

Sindaco di Cesano Maderno 
SEDE 

 
OGGETTO:  Aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
 
Gentile Sig. Sindaco, 
 in relazione all’aggiornamento del PGTU, la scrivente Associazione fa presente che per quanto 
attiene la viabilità intorno all’Istituto Versari (via Calabria), il PGTU necessiterebbe di un aggiornamento per 
i seguenti motivi. 
 

La situazione viabilistica intorno al Versari nelle ore di punta è insostenibile per i residenti, non solo 
in ordine alla viabilità, ma anche in ordine alla qualità dell’aria. Il PGTU prevedeva lo schema sintetizzato 
nell’estratto seguente. 

 

 
  

Le previsioni non sono più applicabili perché si fondavano su due vie di nuova realizzazione che 
dovevano servire ad alleggerire il traffico dal Versari e dalla Parrocchia (strada tra via Campania e via 
Umbria e strada di collegamento tra via Campania e via Monteverdi) che di fatto non verranno realizzate (la 
prima perché in quella sede è stata realizzata la ciclabile; la seconda perché il Comune ha acquisito l’area ora 
destinata a Frutteto condiviso e quindi ha manifestato la condivisibile determinazione a non realizzare più 
una strada che divida a metà l’intera proprietà tra la sede degli Orti condivisi e la sede del Frutteto 
condiviso). 
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Il modo migliore per affrontare e risolvere questa criticità riteniamo sia quello di aprire un confronto 
coinvolgendo anche la Direzione del Versari e la Parrocchia. 

In ogni caso bisognerebbe fare in modo che nelle ore di punta, coloro che accompagnano e 
riprendono in auto gli studenti dal Versari – a meno che ovviamente si tratti di studenti con ridotte capacità 
motorie o altri casi simili - non debbano congestionare tutte le vie del quartiere, ma debbano rimanere il più 
possibile a ridosso della via Nazionale dei Giovi. 
 

Un altro punto su cui il PGTU richiede un aggiornamento riguarda la via Piemonte per la quale 
bisogna trovare una soluzione viabilistica che consenta in ogni caso di ricavare lo spazio per il necessario 
marciapiede: oggi i pedoni diretti in Parrocchia sono costretti ad impegnare la carreggiata creando situazioni 
di pericolo. 
 
 Infine, chiediamo che il tracciato Green Lane di cui al protocollo di intenti 11/4/2017 (cfr. Allegato) 
sia inserito in modo completo nel PGTU in aggiornamento. 
 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. Cordiali saluti, 
 
 
Gianluca D’Amato 
Presidente pro-tempore dell’Associazione Sacra Famiglia 
sfamiglia@gmail.com 
Cell  3492301868 
 
 
 
Allegato 
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