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Visto e considerato quanto stabilito dai Regolamenti vigenti nel Comune di Milano ed in particolare il 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale all’Art. 25 – “Deliberazioni di 
iniziativa consiliare e mozioni” nei punti 3 e 4, il proponente specifica che vuole che la seguente 
MOZIONE venga discussa direttamente in sede di Consiglio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOZIONE  

 

 
OGGETTO: Via Selvanesco: cambiata la viabilità con introduzione 

del senso unico senza adeguato preavviso per i cittadini 

e senza informare e consultare il Consiglio di Zona 5. 

Enormi disagi per i cittadini. Richiesta di riportare la 

viabilità come era in origine 
 
 

CONSIDERATO 

Che ci sono pervenute numerose e-mail di protesta da parte di cittadini contrariati per la 
decisione di introdurre una modifica viabilistica in via Selvanesco rendendola una strada a 
senso unico di marcia, decisione per altro presa dal centro senza chiedere il parere del 
Consiglio di Zona 5 competente per territorio e senza neppure informarlo preventivamente nel 
merito.  

Inoltre, come risulta dalle lettere dei cittadini, tale cambiamento è stato introdotto senza un 
adeguato preavviso alla cittadinanza, provocando così enormi disagi e situazioni di grave 
pericolo. 

Citiamo qui di seguito alcune delle e-mail pervenuteci: 

 

e-mail del 13.12.2007 

[…] da stamane il mio telefono è diventato il centralino di chi si lamentava di 
questa scoperta. 
La via Selvanesco è ha senso unico in direzione Ripamonti o centro città.... 
per tornare a Gratosoglio, possono viaggiare solo i mezzi agricoli. Allora mi 
sorgono alcune domande, primo come fanno a tornare a casa quelli della 
Cascina Gaggioli e le altre due compreso il ristorante al Garghet? secondo i 
clienti del ristorante andranno a diminuire drasticamente. Terzo perché fare 

una scelta tale quando con la Selvanesco funzionante si riduceva un po’ di 
traffico di via Antonini. quarto ma com'è che ci han messo due mesi in più a 
finire e l'asfaltatura fa letteralmente cagare (l'ho fatta ieri sera io stesso) e 
non hanno allargato neanche di 1 cm la strada, quando se ci fosse un bravo 
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geometra o architetto risolverebbe molti problemi come la doppia serie di pali, 
le buche e la segnaletica. 
Perché le decisioni vengono prese senza consultare le persone? […] 
M. V. 

 
e-mail del 14.12.2007 

[…] Forse mi sono persa, quindi, la motivazione per la quale la via Selvanesco 
e' diventata a senso unico. 
Mi rivolgo a Lei per saperne di più. 
Io lavoro in via Ramusio (inizio Ripamonti vista dalla periferia) e abito a 
Gratosoglio, adesso quando esco dall'ufficio mi tocca fare il giro di mezzo 
mondo (prenderei i mezzi se per fare 5km in linea d'aria non dovessi utilizzare 
3 mezzi e impiegarci 3 quarti d'ora). 
E' chiaro che fino adesso sono stata una privilegiata, ci sono colleghi che 
impiegano ore per venire in un ufficio, io ho fatto delle scelte diverse, voglio 
occuparmi di mia figlia e così, adesso diventa tutto più complicato. 
E i pzti/parenti dello IEO che alloggiano alla Cascina Gaggioli perché vicina 
all'ospedale e comoda come faranno, sarà facilissimo uscire, ma rientrare? 

[…] 
B. S. 

 

e-mail del 21.12.2007 

Un senso unico senza senso 
Al ritorno dalle vacanze d'agosto, ho trovato la via Selvanesco chiusa per 

lavori fino al 17 ottobre 2007.  
Perfetto! penso ogni mattina e ogni sera quando sono costretta a percorrere 
la città dal quartiere Le Terrazze a S. Donato Milanese e viceversa. La 
deviazione mi costa la bellezza di venti minuti di macchina in più. Certo, 
solo 2,5 km in più, ma disseminati di semafori (ben otto) e con il traffico delle 
ore di punta. 
Pazienza, mi dico, sono solo due mesi. Ma pochi giorni prima del 17 ottobre, 
la segnaletica è sostituita da un nuovo avviso, che proroga i lavori fino a metà 
dicembre. Due mesi di ritardo su un lavoro di due mesi, una bella  
efficienza! Nel frattempo i pendolari provano ad arrangiarsi con strade 
alternative, compresa una carrabile sterrata che, dopo pochi giorni, viene 
chiusa al traffico senza spiegazioni. 
Quattro mesi dopo l'inizio dei lavori, via Selvanesco riapre. Tutti felici, prima 
di scoprire che per un tratto è inopinatamente diventata a senso unico, come 

se chi la percorre in un senso per andare al lavoro non abbia la necessità di 
tornare a casa la sera. Il doppio senso rimane però consentito ai mezzi 
agricoli, quindi la decisione non dipende dalle dimensioni della carreggiata, 
visto che un trattore occupa ben più spazio di un'auto. E non dipende 
nemmeno dalla pericolosità della strada, che gli incidenti si verificano in altre 
vie ben più larghe (Missaglia o Cermenate, solo per fare un esempio). 
Oltre a essere diventata a senso unico, via Selvanesco ora è in condizioni 
pietose, con un lungo solco d'asfalto sconnesso al centro della carreggiata 
(pericolosissima x chi circola in moto) e un cumulo di rifiuti là dove sorgeva il 
cantiere. Oltretutto,come spesso succede in quest'Italia di "furbi", il divieto 
d'accesso è spesso ignorato nelle ore di punta da diversi automobilisti,  
che rimangono impuniti visto che nessuno MAI controlla che le regole siano 
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rispettate. Quindi chi segue le regole percorre tranquillamente il tratto a senso 
unico finché si trova di fronte le auto dei fenomeni che dalla Ripamonti 
entrano in contromano. 
Noi del quartiere Le Terrazze, elettori con gli stessi diritti dei proprietari dei 

mezzi agricoli, spero, che già ci siamo visti abbattere gli alberi (in fondo a via 
Romeo) in favore di una bella colata di cemento ribattezzata "parco", ci 
chiediamo il significato di certe decisioni. Che ne dice il sindaco Moratti, che 
dalle pagine dei quotidiani sollecita i milanesi a non inquinare? Perché questa 
decisione non fa che dirottare più traffico in città, contribuendo alla 
congestione e all'inquinamento.  
Il senso di responsabilità è diventato a senso unico, cioè solo dei cittadini, 
come la Selvanesco?  
C. B. 

CONSTATATO 

Che la decisione di rendere via Selvanesco un senso unico ha creato e continua a creare una 
serie di disagi a molti cittadini della Zona 5 costretti a fare percorsi molto più lunghi per 
tornare a casa ed andando così ad aumentare situazioni di traffico già problematico in molte 

vie cittadine; 

che tale decisione, senza alcun controllo successivo che il senso unico introdotto venga 
effettivamente rispettato, pone in essere una situazione di grave pericolo per chi percorre la 
via Selvanesco; 

che tale decisione è stata presa senza sentire il parere del consiglio di Zona 5 competente per 
territorio. 

Il Consiglio di Zona 5  

ESPRIME 
un giudizio negativo della decisione presa dal centro di rendere via Selvanesco un 

senso unico e stigmatizza altresì che tale decisione sia stata presa senza chiedere il 

parere del consiglio di Zona 5 competente per territorio. 
Il Consiglio di Zona 5,  

CHIEDE 

Che in via Selvanesco venga ristabilita la viabilità a doppio senso di marcia come era 

prima dell’introduzione del senso unico. 

Luca Gandolfi 
Consigliere di Zona 5  
Di Pietro Italia dei Valori  
(primo firmatario ed estensore) 

 
 


