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RESIDENTI   in   “CIRCONVALLAZIONE EST”    
 

VILLASANTA 
 

 
 

◄XXIV Maggio ◄Donatori Sangue ◄Meucci 

▲▼ 

Fratelli Bandiera 
 

 



2 
 

PETIZIONE dei RESIDENTI 

 

nelle Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci  e nella zona interessata dal traffico di 
attraversamento causato dalla viabilità  del sistema di sotto-sovrapassi ferroviari (di  Via 
F.lli Bandiera da/per le Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci)” sostitutivi ai 
passaggi  livello di Via Manzoni, sistema progettato ed instaurato con Delibera Consiglio 
Comunale N. 86 del 27.7.2000  e  contrastato dai residenti con “Osservazioni ed 
opposizioni” già presentate entro il 6.6.2000.  
 

Con successiva Delibera n. 112 del 28.11.2000 il Consiglio Comunale disponeva di non 
accogliere, per varie  motivazioni esposte nel prospetto allegato (Tabella sintesi 
Osservazioni e Controdeduzioni)  tutte le Osservazioni presentate dai residenti e, in 
particolare, nelle proprie Controdeduzioni dichiarava e/o assicurava, sostanzialmente, 
ripetutamente ed in varie modalità, che:  
 

“Le opere progettate sono destinate unicamente alla viabilità minore interna a traffico 
controllato, come più volte ribadito, e tengono conto delle caratteristiche dei luoghi 
interessati.”  
 

Purtroppo, secondo gli innumerevoli controlli ed analisi dei crescenti flussi di traffico 
registrati in vari anni (ora certificabili inequivocabilmente con le telecamere installate in 
zona) risulta ampiamente dimostrato che:  
 

1) le opere progettate (sotto-sovrapassi di Via F.lli Bandiera) NON sono destinate 
unicamente alla viabilità minore interna a traffico controllato e NON tengono conto delle 
caratteristiche dei luoghi interessati; 

2) si è instaurato un percorso preferenziale, l’asse Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, 
Meucci e F.lli Bandiera (a tutti gli effetti sostitutivo dell’asse delle Vie Da Vinci – Doria – 
Sciesa – Matteotti/Raffaello) alternativo a quello delle viabilità di maggior percorrenza 
(es.: la “Pagani” e “Viale delle Industrie”) costituendo una scorciatoia (più propriamente, 
una “CIRCONVALLAZIONE”) per l’utenza di provenienza/destinazione extra urbana, con 
pesanti  effetti negativi sulla circolazione interna di Villasanta e dei residenti nella zona. 

3) da tale situazione consegue che: 
A) il traffico nella zona è stato registrato in 4.000 veicoli al giorno per senso di marcia (da 

Via Meucci verso F.lli Bandiera la mattina e da Via F.lli Bandiera verso Via XXIV 
Maggio la sera), quindi complessivamente 8.000 veicoli al giorno con massima 
concentrazione dalle 7,00 - 9,00 in Via Meucci e dalle 17,00 - 19,00  in Via XXIV Maggio; 

  

B) gli incolonnamenti (e, ove assenti, la velocità di auto/moto oltre i limiti prescritti e/o di 
ragionevolezza opportune per sedimi stradali così ridotti in Via Meucci e Via XXIV 
Maggio delle auto/moto) creano gravi problemi di sicurezza per abitanti e passanti a 
piedi/in bicicletta su percorsi ciclo-pedonali inadeguati (in Via Meucci senza 
marciapiedi nella parte stretta,  in Via XXIV Maggio con  marciapiede utilizzato persino  
da moto !), oltre a inquinamento ambientale, acustico e da emissioni nocive; 

 

C) gli incolonnamenti di recente sono stati rilevati in aumento  addirittura in Via XXIV 
Maggio, anche nelle due ore mattutine, poiché si è rilevato che gli automobilisti 
provenienti da Concorezzo/Vimercate per evitare la coda presente sino dalla 
Rovagnati in direzione Parco di Monza - Vedano o Monza, tramite il sottopassaggio di 
Via Matteotti, trovano percorso più libero (probabilmente anche su indicazione dei 
“navigatori” di bordo) risalire verso il sottopasso di Via F.lli Bandiera e poi, tramite Via 
XXIV Maggio, dirigersi verso Monza o verso il Parco evitando l’incolonnamento del 
sottopasso Via Matteotti/Parco di Monza; quindi, la zona della CIRCONVALLAZIONE 
EST risulta maggiormente frequentata, certo con conseguente consistente incremento  
del numero di  8.000  auto di cui ai rilievi sinora attuati e certamente superati. 
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E’ poi recentissima la decisione del Comune di Arcore di vietare il transito di 
attraversamento nelle due ore mattutine di maggiore frequenza in due ZTL (Zone Traffico 
Limitato), una creata ora e l’altra a settembre, libere per soli residenti di Arcore;  ciò – oltre 
a costituire un ulteriore esempio di come altri Comuni MB abbiano e trattino le stesse 
problematiche di controllo del traffico di attraversamento cittadino e tendano a proteggere 
le comunità locali – rappresenta anche fonte di forte preoccupazione per le conseguenze 
sulla viabilità cittadina e nella zona della CIRCONVALLAZIONE EST; 
 

Da ultima, ma la notizia non è meno significativa, rileviamo/riportiamo che, tramite Polizia 
Locale, “L’Amministrazione Comunale di Villasanta ha dato inizio ad una sperimentazione 
della “Zona Residenziale 30” (ZR30) in due aree di SAN FIORANO, scelte perché dotate dei 
requisiti previsti dal Codice della strada. L’obiettivo di questa sperimentazione è di 
migliorare la qualità della vita degli abitanti, sia quella reale che quella percepita. A questo 
scopo Vi sottoponiamo ora un questionario riservato ai residenti delle zone interessate alla 
sperimentazione, per sondarne il parere sui livelli di traffico della zona. Lo riproporremo alla 
fine della sperimentazione per poter confrontare i dati e trarne qualche indicazione 
generale.”. E’ importante sottolineare che fra i dati da classificare risultano: “RUMORE DEL 
TRAFFICO, NUMERO E VELOCITA’ VEICOLI, SICUREZZA STRADALE PER PEDONI E 
CICLISTI ADULTI E MINORENNI, ADEGUATEZZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Per 
“sicurezza stradale” si intende: presenza di marciapiedi, ciclabili, pedibus, attraversamenti 
pedonali, semafori, segnaletica, etc.)”.  
 

Oltretutto, i mezzi istituzionali/tecnici/informatici più moderni per controllo/rimodulazione di 
traffico e vivibilità sono ormai da anni a disposizione di ogni amministrazione comunale e, 
notoriamente-meritoriamente sono già stati acquisiti e estesamente installati nel Comune di 
Villasanta ma, purtroppo, con uso solo parziale. 

 

Pertanto, i Residenti delle Vie XXIV Maggio, Donatori di Sangue, Meucci e nella zona, 
richiedono che la intollerabile viabilità nella suddetta CIRCONVALLAZIONE EST - a 
scorrimento tangenziale ininfluente sulla viabilità  centro-cittadina ma certamente 
determinante anche per SAN FIORANO – venga regolamentata senza ulteriore ritardo come 
da innumerevole richieste dei Residenti e che finalmente, “le opere progettate siano  

destinate unicamente alla viabilità minore interna a traffico controllato PER I SOLI 
RESIDENTI DI VILLASANTA, QUANTOMENO DALLE ORE 7,00 ALLE 9,00 E DALLE 
17,00 ALLE 19,00 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO, come più volte ribadito, e tengano 
conto delle caratteristiche dei luoghi interessati” a beneficio sia dei Residenti delle Vie XXIV 
Maggio, Donatori di Sangue, Meucci, sia del corretto collegamento fra La Santa - 
Sant’Alessandro e San Fiorano (come previsto ed assicurato nel progetto del 2000 anche 
così: ”P.R.G. infatti, prevede che la struttura multicentrica di Villasanta venga riconnessa 
mediante estensione della rete viaria minore interna (e dei tracciati ciclopedonali) evitando 
alla propria forma urbana di caratterizzarsi ancora come luogo di attraversamento.).” 
 

 
 
Firme Rappresentanti del Comitato (e dei residenti in CIRCONVALLAZIONE EST / VILLASANTA)  
 
Villasanta - Marzo 2019  

 
 
 
 
 
 


