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Migliorare la Viabilità 
e il Trasporto pubblico

Cosa è stato fatto Migliorare i trasporti 
pubblici
Sostenere il progetto della 
metrotramvia Milano-Desio-Seregno 
L’Amministrazione ha contribuito alla defi-
nizione del progetto definitivo, risolven-
do alcune criticità emerse dall’analisi del 
progetto preliminare. L’opera ha ottenuto 
a marzo 2008 un finanziamento statale 
(pari al 60%), che si aggiungerà a quelli 
della Provincia, della Regione, del Comu-
ne di Milano e dei Comuni interessati alla 
tratta. La Provincia che coordina il progetto 
ha attivato un tavolo per coinvolgere i 
Comuni nella pianificazione dell’opera 
pubblica in tutti i suoi aspetti (progetto 

esecutivo, quadro economico, trasporti 
sostitutivi, tempi di realizzazione). Il 
Comune di Cusano Milanino ha già inserito 
nel proprio bilancio pluriennale la propria 
quota di investimento che in quattro anni 
dovrebbe ammontare a circa 1,725 milioni 
di euro.

Azioni per il miglioramento 
del trasporto pubblico locale 
Nella prima parte della legislatura, come 
da impegni, si è agito per mantenere da 
parte di ATM e Comune di Milano l’attuale 
tramvia Bresso-Desio e ove possibile ot-
tenere un miglioramento della frequenza 
inadeguata, il primo obiettivo è stato rag-
giunto, il secondo nonostante i tentativi 
non ha avuto esito favorevole; si è altresì 
cercato di ottenere il prolungamento al 

 Crono-programma Metrotranvia (marzo 2009)

Gennaio 2009   -  Dicembre 2010   completamento progetto definitivo 
     completamento iter di finanziamento
     gare d’appalto

Gennaio 2011   -   Marzo 2012   progettazione esecutiva
Gennaio 2011   -   Marzo 2014   esecuzione lavori
Aprile 2014        -   Giugno 2014   collaudi finali e preesercizio
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Bivio della linea 83 (ex Milano-Bresso), la 
risposta è stata negativa.
Nell’ambito della recente ristrutturazione 
del trasporto pubblico locale, gestita dal 
Comune di Milano e Atm, responsabili 
della programmazione e gestione del ser-
vizio, abbiamo criticato con forza le scelte 
fatte a seguito della entrata in funzione 
della metrotramvia di Cinisello. Stiamo 
operando pressioni – dopo avere ascoltato 
e raccolto le esigenze dei cittadini (median-
te una raccolta di firme e un sondaggio via 
internet) - per conseguire:
● il collegamento adeguato al plesso 
scolastico del Parco Nord (già ottenuto)
● lo spostamento del capolinea dell’83 
dal Bresso, in via Roma di fronte alla Asl di 
Cusano (in attesa di conferma)
● il mantenimento della linea 727, con 
collegamento diretto alla stazione centrale 
di Milano, o almeno fino all’Università 
Bicocca.

Progettare la nuova stazione unificata 
delle Ferrovie Nord, prevedendo un 
parcheggio pubblico in corrisponden-
za della nuova stazione FNM
I comuni di Cusano e Cormano d’intesa 
hanno ripetutamente sollecitato Regione 
e Ferrovie Nord a convocare un tavolo di 
lavoro su questo importante progetto. 
Solo a metà 2008 i tecnici regionali hanno 
riconvocato il tavolo nella prospettiva 
di svolgere entro il 2009 una conferen-
za dei servizi con gli enti coinvolti, che 
esprima il parere ufficiale sul progetto in 
fase di elaborazione dalla Regione. L’Am-

ministrazione ha elaborato una bozza di 
progetto urbanistico complementare a 
quello delle infrastrutture ferroviarie, re-
lativo all’attuazione del Piano di Recupero 
previsto nel Piano Regolatore. I due piani 
dovrebbero procedere in parallelo al fine 
di realizzare un progetto complessivo inte-
grato ed organico. Tra gli obiettivi prioritari 
del progetto in fase di elaborazione è la 
realizzazione di un numero adeguato di 
parcheggi (interrati ed in superficie), di 
una bici-stazione coperta e la realizza-
zione di un’idonea viabilità di accesso, 
anche per i mezzi di trasporto pubblico 
di superficie. Il fabbricato viaggiatori ed 
i servizi principali della stazione pur acces-
sibili dai due lati della ferrovia, avranno la 
propria collocazione principale sul lato 
di Cusano.

Guidare e parcheggiare 
agevolmente
Eliminare i semafori sulle vie Mar-
coni/Manzoni, Marconi/Tagliabue, 
Zucchi/Isonzo/Pedretti, Alessandrina/
Montegrappa e Alessandrina/Sormani 
sostituendoli con rotatorie 
Tra gli anni 2005 e 2008 sono stati eliminati 
ben 16 semafori, sostituiti con rotatorie, 
nelle vie sopra indicate, al fine di rendere 
più scorrevole e sicuro il traffico cittadi-
no. La sostituzione dei semafori con due 
rotatorie e i lavori di manutenzione del 
ponte sul Seveso all’incrocio Zucchi/Ison-
zo/Seveso/Pedretti, il cui progetto è in fase 
di approvazione, saranno realizzati tra il 
2009 e il 2010.

Realizzare sperimentalmente ZTL, a 
velocità ridotta, nei due quartieri 
È stata realizzata, in via sperimentale, una 
ZTL (Zona a Traffico Limitato) 30km/h in 
vicolo San Martino, pensando ad un futuro 
ampliamento in tutta la Strecia, una volta 
completati i lavori su Palazzo Omodei, via 
Omodei e piazza Cavour. Nella zona del 
Milanino Sud e di viale Buffoli si è per ora 
optato per introdurre sistemi di riduzione 
della velocità di prossima realizzazione 
(castellane). Nel corso del 2009 verranno 
inoltre realizzati tre rialzi stradali per 
ridurre la velocità veicolare agli incroci di 
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via Cooperazione/Edera e viale dei Fiori/
Vaniglia, in sostituzione dei dossi esistenti, 
ed in via Marconi/Puccini.

Realizzare i parcheggi interrati previsti 
nel Piano ex Cia 
Nell’ambito dell’attuazione del piano 
di recupero dell’area ex-Cia sono stati 
realizzati oltre 200 parcheggi pubblici 
interrati accessibili da via Mazzini, è stata 
inoltre approvata una convenzione che ne 
regolamenta l’uso, prevedendo forme di 
abbonamento diversificate per i residenti 
e commercianti. 
I circa 41 posti auto interrati previsti in 
Piazza Cavour sono in corso di costruzione 
e saranno pronti entro il 2010.

Realizzare parcheggi interrati in con-
venzione con i privati in via Marghe-
rita/Primavera e in via D’Azeglio/Pel-
lico
Sono in corso i lavori per realizzare i par-
cheggi interrati (box) pertinenziali di via 
Margherita-Primavera (165 posti) e di via 
D’Azeglio/Pellico (130 posti) in entrambi 
i casi le opere sono a totale carico dei pri-
vati attuatori, compresa la sistemazione in 
superficie che sarà a verde e attrezzature 
per lo sport ed il tempo libero. 

Realizzare un parcheggio interrato 
in viale Cooperazione/Ippocastani e 
nuovi posti a parcheggio nella zona 
del Milanino sud
Sollecitata dall’Amministrazione, la pro-
prietà si è dichiarata non interessata a 
realizzare il parcheggio interrato nell’area 
di viale Cooperazione/Ippocastani. 
Nell’ambito della valutazione del Piano 
urbanistico sull’area del Parco del Grugno-
torto, si sta studiando l’opportunità di rea-
lizzare un piccolo parcheggio pubblico tra 
le vie degli Olmi e Cooperazione. 
I problemi di parcheggio nella zona del 
Milanino sud sono stati risolti aumentan-
do i posti a parcheggio nella nuova siste-
mazione della via Veneto e modificando 
la viabilità di via Prealpi, ripristinando la 
possibilità del parcheggio in linea.

Muoversi in bici 
e a piedi 
Collegare il circuito ciclabile di Milani-
no (viali Buffoli, dei Fiori, Unione) con 
quello di Cusano
Negli anni 2005 e 2006 sono stati realizzati 
i collegamenti ciclabili delle vie Unione, 
Marconi/Donizetti, Tagliabue raccordan-



3939

doli con l’esistente su Matteotti.  A nord è 
stata realizzata la pista ciclopedonale lun-
go via Alessandrina fino alla via Sormani, 
tratto che nel 2009 verrà prolungato verso 
la via Azalee e attraverso questa collegato 
con il nuovo percorso ciclabile lungo viale 
Buffoli.

Sostenere i progetti di pedibus e ci-
clobus in via di sperimentazione da 
parte delle scuole, per creare percorsi 
sicuri
Il Comune ha sostenuto i progetti di Pedi-
bus svolti dalle scuole cittadine, sisteman-
do i percorsi e finanziando la segnaletica, 
promuovendo l’iniziativa attraverso i propri 
mezzi di comunicazione e incoraggiando 
la presenza di volontari. 

Cosa non è stato fatto
● Studiare la fattibilità e la sostenibili-
tà economica di una linea di trasporto 
pubblico interno e sistemi di mobilità 
alternativa (es. car-sharing)
I costi proibitivi di una linea di trasporto 
interno, ne hanno impedito la sua con-
cretizzazione, un’ipotesi di car-sharing è 
stata valutata in vista della realizzazione 
delle nuova stazione delle Ferrovie Nord, 
occasione che potrebbe rendere interes-
sante attivare questo servizio da parte 
delle società specializzate che operano 
nella nostra Provincia.

● Realizzare un collegamento ciclabile 
tra viale Buffoli e via Sormani , sfrut-

tando la sede tramviaria dismessa di 
viale Cooperazione
Il Comune ha rinunciato a questo pro-
getto poiché ATM, concessionaria della 
linea tramviaria sulla via Cooperazione, 
ha chiesto che l’oneroso costo dell’inter-
vento per la rimozione delle linea aerea e 
del materiale rotabile, fosse totalmente a 
carico del Comune.

Oltre il programma
● Nuovi parcheggi per auto e bici
Nei cinque anni di mandato è stato comple-
tato il parcheggio di via Pedretti, vicino 
alle case Aler, e creata l’area parcheggio 
biciclette presso la stazione Ferrovie 
Nord. Realizzato ex novo un parcheggio 
in battuto di ghiaia in via Genziane.

● Progetto MiBici – percorso ciclabile 
Parco Nord - Grugnotorto
Nel 2007 il Comune ha vinto un finanzia-
mento di 464 mila euro dalla Provincia 
di Milano (progetto MiBici) per la realiz-
zazione di un percorso ciclabile completo 
di circa 4 km per collegare il Parco Nord 
da Cormano al Parco Grugnotorto tramite 
Cusano e Milanino. 
I tratti di pista mancanti, i cui lavori sono 
attualmente in corso, consentiranno di 
percorrere in bici da Cormano a Cusa-
no Milanino passando dal sottopasso 
ciclo-pedonale dell’A4, quindi lungo le 
vie Manzoni, Marconi, Buffoli, Azalee e 
Alessandrina.
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 PISTE CICLABILI ESISTENTI  IN FASE DI REALIZZAZIONE      
 
 
 Via Alessandrina mt. 1.124 Via Manzoni mt. 274
 V.le Unione mt. 836 Via Marconi (tratto ovest) mt. 532
 V.le dei Fiori mt. 776 Viale Buffoli mt. 1.360
 V.le Matteotti mt. 714 Viale Azalee mt. 286
 Via Marconi (tratto est) mt. 238 Via Alessandrina (tratto est)  mt. 316
 Via Tagliabue mt. 315 Via D’Azeglio mt. 227
 Giardino della “Nave” mt. 147    
 
 TOTALE mt. 4.150 TOTALE mt.  2.995 




