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GGETTO
Informativa
allaGitrntacomunalesutlostatodei procedimenti
perlarealizazionedei
parcheggiinseritinel.Programma
urbanoper'i parc'neggi
alla luce del iiesame
aispgglo prowgdimen[o
del cornmis:"i'f-p.i i"muigenza
.c9n
del trafiicoe dela
mobilità
detfacittàdi Mitanon.624getZg.g.ZO06.
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Premessoche:

il Sindaco,in qualità..di
urbanodei parcJ-reggi
del vigenteProgramma
nall'ambito
n, 624 del 29 setternbre
conprowedimento
per I'ernergenza
del traffico,
Comrnissado
per la realizzazione
di
2006 ha dispostoil riesamedi 20 (ventisei)procedirnenti
quali
è
(centocinquantuno)
in
non
ai
stata
151
relazione
di
parclreggisu un totale
il dirittodi
discíplinante
ancorastipulata,@n l'operatoreprivato,la convenzione
di costruzione
superficieo la convenzione
.e gestioneed, inoltre,ri@re una delle
condizioni:
seguen'j
'-i Consiglidi Zona cornpetenti
hannogspressoparerenon favorevolealla loro
'
il
reelizzazione;
partedi unapluralitàdi cittadini
o sonostatepresentate
segnalazionida
osservazionie
o lamentanocarenze
ed essociazionictre: o sono contrarialla localizzaeione
riguardantii contenutiprogettualie/o la procedurasinore seguita per la loro
esecuzione,dl€ in alcunicasi hannodàto luogo a contènziosituttorapendenti
Amministrativa.
davantiallaGiustizia
,,'
è stato,altresì,dispostala verificasottoil
n. 624/2006
con il suddettoprowedimento
di Sant'Amhrogio
e Darsena,in quanto
dei parctreggi
profiloprogettualee realizzalivo
della
urbanisticoe ambientale architettonico
aventiparticolareimpattosull'assetto
gli
nella
coinvolti
garantire
piena
di
tutti
interessi
salvaguardia
la
città,al fins di
delleinfrastrutture;
realizzazione
è stata nomineta,con
sulla base di quanto previstonel citato provvedimento
n. 44 del 20 ottobre2006,una-Commissione
deterrninazione
del DirettoreGenerale
P,G.n. 986397
parcheggi
sindacale
e,
per
conprovvedimento
riesame
dei26
il
tecníca
Ambrogio
Darsena;
per
e
un Comitato
diesperti iparcheggidiSan
del19.10.2006,
si informala GiuntaComunale
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in sedetecnicadel progetto

2. che la Commissione
tecnicadi riesame,reletivamente
ai parclreggi
sottoelencati,in
data 26.1.2007
ha rassegnato
le proprierisultanze,
non individuando
délle criticità
ostativeallaproseo.zione
perla lororealizzazione:
deiprocedimenti
- P.zaBeminil
- ViaCipro;
- ViaChopir/Bottoní
Nord;
- Via Fomari;
- VieFrapolli .:r,,, I
- Ma Giambellinli,,,,
i j
- Via Lodovico
ii,MoÈ'
- ViaM,teVelinò;
- ViaMontello;
1,.,,
,ni,,i.r
- P.zaOberdanÀVlafpighi;
"''l:'
- ViaRancatl;
- L,goRiodeJaneiro;
i;
- ViaRizzoli;
- Via$affiEsted Ovest;
- ViaScalabrini;
- ViaTaranto/Bqri;
- ViaValMaira;
Per i parcheggi
di Ciproe Chopin/Bottoni
Nord,lacommissione
ha datodei suggerimenti
attinontiallafaseesecutiva3. che relativamente
ai parcl'reggi
sottoelencatila Commissione
tecnicadi riesarneha
le proprierisultanze,
rassegnato
le criticitàdi seguitodettagliatarnente
individuando
pareheggio,
esposteperciascun
,
.
pargheqoio
A Area
divia Canaletto. ,t
- Sfafo procúimento:
:.1,,
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. Rrlsurfanze
del rtasame:
La CommlssloneTecnicadel *riesame"suggerisce
di nonrealizzare
il parcheggio
perle seguenti
diVia Canaletto
motivazioní:
r presenza
di duefilaridi alberature
dacirca10anni;
r presenzadi un mercatoambulante
settimanale,
incompatibile
con il corsodei

lavori;
' suffìcienza
delparcheggio
di viaFrapolli
a soddisfare
il fabbisogno
di sostadoi
residenti
dellazona.
B - Area narcheooiodi PiazzaleDamianoChiesa.
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e n,716det27.00-qffie.:ètata
approvata

la normativa
tipo per la
pubbliclre,
diiboxeso postiauioal
Con
i..aionedi Giunta
bando,

.da partedei prÍvati;,
di residenti
o di

ln data

r. è ità

conla i
readi
della

è gtatgaósunto,da parteoellaG'b.-lerativa,I'cbbligodi presentareil progetto
9$ro_^fue
!le|! salvoproroghernotùatee diprestarea talèfine unacauzioiedi
Lire50,@0,000;
3. è stato essunto la parte del Gomunel'ímpegno condizionatamente
all'approvazione
tecnicadel progettoredattodallàCooperativa
- ad affidarein
concessione
d'usol'areadi PiazzaTurr:
4. è stataprevistala possibÍlità
di 'modificheparzialidi localizzazione
dora.rte
ad
accertatediffisoltàdi ordineobiettivo".
Dopo la presentazionedel progetto definitivodi Piazzale Turr, essendo
"ínoppoftundrispetto proprio
al
bacinodi utsnza,la realiuazionedel parcneggio
nella predettaarea, l'openatore
har individuatouna area altematjva:pia,o,,
DamianoChiesa.La predettaindividuaziorre
altemativanon è awenuta con
prowedimentodeliberativo,ma solo:r,concomunicazioni
interoorsetre gli utrici

r

'
parchegqlo
di,$azzaDamiano
Chiesa,pér:S00
posiiauto; , ii,ri:ir,
ff Cnneinlier
r{i Tsaa
riar,o'-l^
alta *..^.li-'r-^-Il-È--:^--r-r , ,-tr.r't l

lf Consiglio.fi
Zoqa,riguardo
atlarnuoúà.
ncatizzazione
delpaúihiÈgàio
in pi+zate
Damiano
Chiesa,
ha eipressoparerenègativo.
net:pUp dat 2000
],^q,î"t.g$1
{ Piazate-?1tlî9, GÈie*arisuttainseriro,
(Delibera
di c.c.
n.2 dEf91.1.2000)
Éeirsmpostiauto,mentreit parcheggio
di
PiarzaTunnonè inserito.
::,

- Rísultanzedel rtesame:
La Cornmissione
Tecnlcadef "riesame"suggerisce
di mantenere
la localizzazione
defparcheggio
in PiazzaleDamianoChiesae, considetata
Ia riclotta
domandadi sosta
e il trasferimento
in altrasedederporofìeristico
cittadino,
proponedi:
1. ridimensionare
il numerodeipostiauto;
2, limiiareil parcheggio
al latodellaviaRuggeroda Lauria.
C - AreaparcheqqioPiazzaleLibia.
- Sfafo procedlmento:
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con deliberazione
di consiglio
comunale
n. 71Gdelzl,aí.il9$$;È,stata

'per
approvata
r:,:
la normativartipo
ra,"àrizza.imi*=I"
p"i" ori ;i'ài;;F5i#Èàlrorodi
"'
aree,,
o1T-=,i,;,i
r,,i,
pubbficllg,
posti
di9qles'o
auioatserv-iffb,airesiue'i
;';i;;ÉÉ5fóflji?H;"
iberú$p.g,
di Giunta
munícípaiffff;.eeei
, '',bando
o"iso,o7.19gé:è,,staro
,def
aporovato,,il,;r,.*,
pq,lfÉlpnazione
,'' ";:",9-on

--r'$*'-':;'li
i,' ,.,:,ff'f"*,1*jol'f'#[$ff'1"':-r$Tîlîi
iffi.i :cooperariva
- _-_Tlliffiflil,
' 1'
statastipulataiÍ
..;i;;i4';:,
a.r.
LiruÈi+
IM_sffirano
liiiÍiji,;
ijg{ilrjff",ffir,'.
delte
delle'a
aieeffiÌouricne
ir *àeiiliiítiEina'iiàI#ír"
Eutii;ì$l

r - - - - - - ' - - - - - - - : - r' : ; :

..i;:[#,i'i.,:

, ;: ,,-;1, è statalffi*{tg,
.,,,,,;,,,

conlaquale:,
,:

:,ffi,t
,:iil 'ilrî,ii'
i' i . t ; 1 " l ' i*:ffiTp*lJaTit3E#ffi..#:
1l415o0É$Htité}i';':'.i-'.tir+HmFJ
2.è statoaiÈùnto,'
dapàrteoelrac-ffi;iva, I'obbtigr
'

r

.
r
'

inviadi massiniff,;.L-"r"a
di vialet-aziob5r;i#*oènazinna-;,: ;ii-;,

di ;[#.1are it prog*,to

'""

entro
T?Iè:j'^talvo proroghemotiúÉibe di prestarea ta!éfine uhacauzionedi

3' è stato assunto la paÉe del Comune,l'impegno condizionatamente
all'approvazione
tecnicadel.progettoredattooalldClooperativà'aì afiidarein
@ncessione
d,usof,areadivialeLazío;
4"è stete prevlstala possibilità
dí "modificheparzialidi localizzazione
dovutead
accertatedifficoltàdi ordíneobíettivo".
Pertanto,essendoimpoesibile
reatizzareil parcheggiodi viale Lezio per la
prcsenzadi elberatureI'alto fusto';rnonfacitmenté"
ffapiantabni,-lonostate
individuate
due aree altemative:
PiscinaCaimie piazaie Ubia . La predetta
individuazione
altemativa
nonè aweruìtacon prowedimento
deliberatÍvo,
ma solo
concomunicazioni
i1!9rco1sq
tragli sfficiteenicie assessorili
e tbúatore.
La locatizazionedella piscjnaóaimiiÈ,;stataabbondàtapàr,Épilr"n_
di un
vincolomonumentale
,',
sultamedesima.
L'operatore
ha presentato
tavole nrggettg.
per la realizzazione
detparcfreggiodi
$i
Pieaale Libis- articolato
ratoLazio'etaio cirene- perszOpostiauto
Sq Piazale Llbla;in data2a,04,1990-,è.stato
apiosto il vincoloambientaleex
e,
in
data
leei
e
iqiflgta
zoos,
,Fgge.'!fe7l1e39
' ;rtÈpi"Jétt*-roi"iLazione
ir ,
Consiglio
di Zonaha espresso
:,: : :---parerenpOativo

{ Farcheggiodi PiazzaleLibia risultainseiitonet PUPdat2002(prowedimento
del
Comrnissarip
n. 4 dets1.1.Zoo2)
perEZO
postiauto.
- NsuÍtanzedel riesame:
La CommissioneTecnicadel "rlesame"suggerisce
di nonrealizzare
il parcheggio
di
Piazzala
Libiaperi seguentimotivi:
f ilfabbisogno
di sostadeiresidentidella
zorì8,chenel2003era statoquantificato
in
oltre1000postiauto,risultain gnanparterientratoper la nuovar*goi,amentezione
dellasostache permettealla granpartedei resicienti
di potersostarelungo la
viabilità
dellazona(ngnaccompàgnatà
daanalisídeíflussiOitramco
e deltasosta);
2' f'areediMa Mtfei è stataassegnata,
a aeguitodel Bandoresidenziale
det2o04,al
soggettomaggiorofferenteche ha preJentatouno studiodi fsttibilità
p"i'É
realizzazone
di un.parcheggio
di oltre500postiautòin zonaadiacente
p.le
a
Libia,
nelrnedesimo
ambitoterritbríale
fl.40g..::,'
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Sfaúo

di,Consiglio
per fa

bandoperi

'o.postiauto
àl
liGiunta
muÉii

partedei privdi
li residentio'd[i(

dele0.07.i

ln data;ì

lziorif,ffidrÍúnarecontaqúal
in via,,di,,
i staftii{gcalizzata,
progethzione- a propriacr.rra

"

'i':lr'lj

':

l'qruudi Pia +,Baraccaper la
- da partedelleCóoperativa
sopra

cit-ata
di unparche[gió
oi n.600péjiiìuto;

2. è statoassunto,
da partedeflaCooperativa,
I'obbligo
di presentare
il progefto
q$ro tre mesi,salvoproroghemotivatee oí presta-re
a tàlefine unacsuiion"
diLire50.000,000:
3. è stato assuntola parte del ,'ComuneI'impegno- condia.onatamente
all'approvazíone
tecnicaderprpgattoredattooalíaòoop"rativa- a;'"d,il;;l;
concessione
d'usoJ'area
dipiazzale
Baracca;
è tttt3 Preygta!? possibÍlità
di "miidificheparzialidí localÍzzazione
dovutead
accertate
difficoltàdi ordineobiettivd.

' L'oPeratore
privatoha presentato
il prpgetto
di parcfreggio
perl,areadi piazzale
Baracca
chenonè statoassentito
daìh*Sryr"in$nUenza!9,,
q prcserEe
di reperti
archeologiS
sonó,|$taie
inoiviouale
F,.,{{iconseguenzl
iue.à#.il;rafive: via
EnricoTotie,vialePoÉavercellina,
pÉfiù1,
totaleai À.+s-oùo$j-à'út"la predetta
individuazionb,afiemativa
none awenú-ta
conprowrJi*ént[-o-ii#;;'tio,masoto
concomunicazioni
intercorse
rragliumg,iècnlci;;Gil;ifi
-oèl* tffi"ffi;"
' Successivam-dnte
alla. nuovaiocarii{lione
pÀrir'àJgií-i,li"r"tor" ha
presentato
il,proqgtto
àJ$r[f,[éoà-iiui" Enrico
{gnni{p_perta.,lpatizzaziòÀ"
Totie vialepóilaVercellina
if 9.0b.2006l
I parcheggi
diviaEnrico
Totie víalePortaVercellina
nonrisultano
attualmente
inseriti
nelvigente
PUp.
- RIsultanzede/n'asame,La Commissione
Tecnicadel "rle.same"
suggerisce
cheil parcheggio
noninteressí
if
trattodi PortaVercellina
e consigliadi collocareil parcfreggío
nella.solaMa Toti con
possibilità
di ampliamento
versoPJazzale
Baqacca
perIe seguenti
motivazioni:
presenza
fa
di
atberature
pregio
di
difiicllmente
irapianta6iti;
I
2' ridunele situazioni
di disagioùianilistico
durantà'Èfasi di esecuzione
dei lavoriin
particolare
nell'areadi intersezione
Baracca-Magenta
ove,peraltro,è presenteil
tracciato
tranviario.
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I Parcheggi
sonoinseritinel PUPrelativamànte
atlaaree:Leonardo
da Mnci e Arcole
già dal 2000,quelladi conchettadal 2003;rnentreGobettie Gnandinon risultano
:"
sttualmente
inseritinel
PUP;
- RÍsuttanzedel riesame:

,.
La Gommlsstoné'iécnlca
del "r{esame"dùggerisce
di nonrealizzare
il parcheggio
di
peri seguentimotivi:
PiazzaGobetti
' il parcheggio
awà influenza
per Via Vallazzein quantodeterminera
negativa
una
':

;i:.r

-

.

,,t:

t.

alcunedelleqú'aii
certarnente
daspiàntarg;'.,.,

'

rioltovicineasliràÚlnci
previslE
lunsglaViavaltaap.rqi.Stl3no
contermini;
!:SqR._g
del cantierecreerà
l'instqllazione
problemi

certffi11leseri
viànilistiúalla zona,in
particolare
allavia Porpolainteressata
aiiiratmente
da rílevantivoturnidi hafricoe già
di persé congestionata
dalpuntodivistaviàbilistico.

- Sfafo procúÍmento:
r A sèguitodi garaad evidenzapubblica,
il parcheggio
di PiazzaPaoloFenariè
statoaggiudicato
con Provvedimento
del Cqmmissario
n. 434 del 13.06.2005
e,
successivamontÉ,
il 21.12.2A05è stata
presenatata
proposta
fa
progetto
di
:
derfinitivo
ancoreda esaminare;
' La Soprandentenza
parerenegativoin ralazione
ha espresso
alla realizzazione
delprogetto
nellazonaconsiderata; i:
' lf parcheggio
parcheggi.
è inserito
nefprogramma
Urbano
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Per

Lrna
datapeciH*,ifrùhàvià
è possiniiè
nti
metrinondovÈbbe
interessare
taÉlda'''
r ; t li
I

- Sfafo prccedÍmento:

,i1l

- Nsuftanzedel riesame:
La Cornmlsslone
Tecnicadel "riesame"suggorisce
dí nonrealizzare
il parcheggio
nel
sottosuolo
diMa Palestro
peri seguenti
motivtl
f . il. parcheggio
interessaun'areap.gg.eiiaa vincoloambientale
ed archeologico.
L'intervento
sullealberaturecostituiébQe,,
un'alterazione
del carattereunitariodei
boschettidi Via Marina, sottoposti:;ra,,
vincolo ambientale,"d inciaereUbe
negativamente
sul cannocchiale
prospettico
versoi giardinicomùnali.Inoltre,la
piastrapedonale
e la rampadi aicesèo.,fplt" parcocompromettono
morfologia
e
percozione
delle
paesaggistiche:
caratteristidre
_
2- !l parcheggio
interesserebbe
,nà ue-ntin?;q-.1É!ri
dicui nonrisutterebbe
possibile
il
trapianto,
anohese alcunealberature
verrébbero
mantenute;
3. le..paratie
del parcheggio
sonoa noteviledistanza,m. 6, oatfilo.dei fabbricati
aqtacentt.

r4-NAR-PAE7
t7 =t4 Da: Sf6.1ggN.M.T.R.
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- Risuftanzedefabsame:
sc€di nonrealizzare
lf parcheggio
nel
rende

, r' 4
, 31 '
l:,',1

l -Areq,,pafchegsio
di via Venosg

,,,,.

- Sfafoprocedimento:

i:

r A seguitodi garaad evidenzanup!li^o$;9o1
prowedimanto
del Cornmissario
per
I'Emergenza
del rrafficon. 494, del 90.09.200s,
la societàs.G,c. nÀtas.p.e. a
stataindividuata.quale
sogrgetto
effidataribr
in via prowisoria,deil'asúgnazìone
del
g0
dirittool
olnno
di suPerflc|e
superficie
per
p
anni
p.ubbtica
90
delt,area
delf'area
di Ma Venosaperta realizzazione
Per

(?!l'.:sesir..qà9ne
definitiva.si
provveduto
sarébbe
a,
'piésentazione
:::î.1"1{:jel".^Ì1!:l?l:g
della
ed
apffizione,
in
ieoe
t.*iie-'iJ--progetto
l"grllg

definitivo);

iì t'

'É;r

tn
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..\4. i
:i:iir:,1
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6. che,la Direzione
Trasporti
Mobilita'eArnbiente,
peri parcheggi
di:
1 vieCanaletto/Frapoili;
,i.

2
3

Piszzale
Damiano
Chiesa:
P.leLibia:

4 CorsoPortaVerceilina/Toti:
proweder4 prima",detta
raviÀion:
a sottopone
1gl îHP, il corso di defrniziof,e,,,
all'egarne
dellaGiuntacomunafe
le azioni
ai
nni,
da,intraprendere
oèúà:definizione
dei
nel:contesto
dei,qualisi inseiiscono
. procedimenti,
i parcheggi^;i
.ui:*prq valutando
: anclrele risultanze
dellaCommissione
detriésame
7; '. che,tenutoconto:detto
statodeirapportigiu$diciintercorrenti
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