
Il mio programma per il Municipio 3 

MI impegno se eletto nel Municipio 3 a realizzare i punti seguenti suddivisi per aree.  

Mobilità 

Pista ciclabile Cadamosto-Piola attraverso via Donatello 
Ristrutturazione definitiva di Piazzale Bacone e viale Morgagni 
Pista ciclabile in via Ramazzini e Pisacane  
Pedonalizzazione di via Celoria 
Pista ciclabile in viale Lombardia 
Precedenza ai ciclisti nelle zone a 30 all’ora 
Eliminazione delle auto dai parterre alberati 
Aumento del numero degli ausiliari del traffico di Atm per un maggiore controllo della sosta 
Rilevatori di velocità nelle zone 30 
No a parcheggi per residenti sotto il verde 
Velostazione alla Stazione di Lambrate 
Parcheggio di corrispondenza in Piazza Monte Titano 
Istituire una zona di sosta regolamentata nel quartiere di Lambrate-Ortica 
Risolvere la problematica del rumore dei tram in piazza Rimembranze di Lambrate e del traffico con i tram 
bloccati da auto parcheggiate irregolarmente 
 
Verde e Ambiente 
Via Benedetto Marcello, spostamento del mercato dal parterre centrale e sua messa a verde 
Compensazione del verde del Parco Bassini in Città Studi 
Modifiche al progetto di sistemazione di Piazzale Loreto per favorire l’attraversamento dei pedoni 
Cura della pavimentazione e dei dissuasori (“parigine”) dell’isola pedonale di via Spallanzani con 
eliminazione dei mezzi di grandi dimensioni dell’Unes 
Bilancio Ambientale a livello di Municipio. 
Consulta sul Piano Clima a livello Municipio 3 
Creazione di nuovi giardini condivisi (es. piazza Otto Novembre, viale Regina Giovanna) 
Controllo delle campane di raccolta immondizia con video-camere (ad es. piazza Otto Novembre) 
Alberatura dei marciapiedi di corso Buenos Aires con estensione del progetto pilota alle Corti di Baires 
Incentivi all’adozione del verde nei parterre alberati da parte di condominii e negozi 
Depavimentazione dei marciapiedi (es. via Ampere) 
Cura degli alberi e massimo controllo delle operazioni di taglio, manutenzione del verde da assegnare a MM 
Promozione dello Sportello energia 
Sistemazioni del verde alla fine dei lavori per la M4 sull’asse Tricolore-Argonne 
Realizzazione del progetto “ReLambro” di recupero delle sponde del Lambro 
Tutela del Parco Lambro, controllo degli usi impropri 
 
Urbanistica 
Modifiche al progetto vincitore del bando di Reinventing Cities sulla Scalo Lambrate per salvaguardare 
l’area verde esistente 
Permeabilità al piano terreno degli edifici del Quartiere Feltre 
Mantenimento dell’Università Statale in Città Studi e in particolare nell’isolato di via Celoria, via Ponzio, via 
Venezian, via Golgi 
Piano del Colore dopo la tinteggiatura di nero del Demidoff Hotel 
Riduzione del consumo di suolo non consentendo l’edificazione di aree verdi pubbliche o private 
Impedire la costruzione di grattacieli intorno alle aree verdi (es. via Crescenzago 105 dirimpetto al Parco 
Lambro) 
Verifica del progetto di Grande Funzione Urbana al quartiere Rubattino, creazione del “Parco della 
Lambretta” 
Piano d’area per Lambrate 



 
 
Edilizia 
Invio ai Municipi di tutte le pratiche edilizie per il parere socio-ambientale 
Integrazione della commissione territorio con dei tecnici per la valutazione delle pratiche edilizie 
Potenziamento del ruolo del rappresentante in commissione per il paesaggio 
Attenzione all’isolamento termico delle facciate decorate (“cappotto”) 
Rimozione dei tag sulle facciate degli edifici 
Vigilanza sul recupero degli edifici dei cortili (caso di piazza Aspromonte) 
 
Commercio 
Controllo della movida con delibere sui limiti di orario della somministrazione e dei tavolini 
Rispetto dei limiti di decibel nelle ore notturne in base al piano di zonizzazione acustica del Comune 
Rispetto delle distanze dei tavolini (2 metri) per il passaggio dei pedoni e distanza dalle aiuole (1,50 metri) 
Ripristino del canone di occupazione del suolo pubblico dal 2022 alle tariffe preesistenti 
Controllo dell’apertura di nuovi locali nelle zone della movida con regolamento a livello comunale 
Campagne per la somministrazione di acqua del rubinetto al posto dell’acqua minerale nei pubblici esercizi 
Diffusione delle borracce. 
Diminuzione delle confezioni in plastica dei supermercati 
Controllo della pulizia da parte degli ambulanti nei mercati rionali a fine mercato 
Riduzione dei banchi del mercato di via Benedetto Marcello e sua diversa collocazione per liberare il 
parterre centrale da restituire al verde 
Studio dello spostamento del mercato di via Eustachi in via Juvara 
Chiusura al traffico la domenica di Corso Buenos Aires e iniziative culturali e sportive (Festa dello Sport, 
Festa della Cultura, mercato agricolo di Coldiretti) 
Divieto delle lame d’aria nei negozi di corso Buenos Aires 
Sostegno al Sabato di Lambrate in via Conterosso e piazza Rimembranze di Lambrate 
 
Sicurezza 
Aumento della polizia locale nelle ore notturne per il controllo dei rumori molesti 
Ripristino dei vigili di quartiere 
Vigilanza sugli insediamenti dei ROM, integrazione dei bambini nelle scuole 
 
Cultura 
Affitto dei negozi del Comune a fini culturali ad associazioni 
Diffusione del book crossing 
Stagione della Scienza e iniziative con il Planetario 
Sostegno ai teatri di zona 
Iniziative culturali nei cortili delle case popolari 
 
Partecipazione 
Diffusione degli ordini del giorno delle commissioni municipali nei quartieri interessati 
Assemblee pubbliche- debat publique sui progetti urbanistici 
 
Educazione 
Creazione di una scuola primaria e secondaria al quartiere Rubattino, no a un quartiere dormitorio (edificio 
T9, scuola di via Maroncelli) 
 
Lavoro 
Sviluppo spazi di coworking nel municipio 3 con bandi comunali e regionali 
Sviluppo dei mercati comunali di Piazza Fusina e di via Rombon (assegnato a Sogemi) con funzioni 
aggregative per il quartiere 
 



Agricoltura 
Salvaguardia delle cascine di proprietà comunale (es. cascina San Gregorio Vecchio in viale Turchia 44) 
Sviluppo dei mercati agricoli e GAS 
Promozione degli orti urbani e delle iniziative culturali negli orti (es. Lambrate) 


