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Milano, 8 novembre 2012 
 
 
C.a. Assessore alla Mobilità: assessore.maran@comune.milano.it 
E p.c. Assessora all’Urbanistica: assessore.decesaris@comune.milano.it 
E p.c. Assessora ai Lavori pubblici: assessore.castellano@comune.milano.it 
 
 
Oggetto: Recupero spazi verdi illegalmente occupati dalle auto 
 
 
Gentile assessore Maran, 
 

ci ha fatto piacere che sia lei che il sindaco Pisapia abbiate aderito all'iniziativa Park(ing) 
Day del 22 settembre scorso, iniziativa che ha simbolicamente trasformato i parcheggi in verde. 
 
Nella realtà Milano ha tanto verde potenziale che si è via via trasformato (illecitamente) in 
parcheggi. Come da lei dichiarato a margine del Mobility Tech del 22-23 ottobre è tempo di 
recuperare “spazi impropriamente occupati oggi dai parcheggi”. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/10/23/news/lotta_ai_parcheggi_selvaggi_niente_pi_aut
o_fra_gli_alberi-45109973/  
Per questo plaudiamo ai lavori che si stanno realizzando in viale Pisa e corso Sempione. Si tratta 
però di due vie sulle centinaia di Milano in simili condizioni. 
 
Proprio in questi giorni ci è giunta da alcuni cittadini di Zona 4 la segnalazione di una petizione 
per chiedere che sia consentita l'adozione e la sponsorizzazione del verde abusivamente 
occupato dalle auto in TUTTE le vie della zona e non solo in alcune. 
 
Con la delibera n. 45 il Consiglio di Zona 4 ha invece dato indicazione di escludere alcune 
importanti vie dal programma di adozione e sponsorizzazione del verde. 
 
La delibera risponde a una lettera del Settore arredo urbano e verde (PG121865 del 20/2/2012) 
che chiede appunto “di voler valutare e comunicare la presenza sul territorio della Zona di 
competenza di particolari vie con parterre alberati, per le quali sia preferibile evitare 
l'accoglimento di richieste di sponsorizzazione".  
Riteniamo tale richiesta contraddittoria con quanto da lei dichiarato e con l’adesione sua e del 
sindaco al Park(ing) Day. 
 
Durante l'incontro presso i suoi uffici del 18 ottobre noi l'abbiamo sollecitata a voler adottare un 
piano preciso di recupero del verde abusivamente occupato. 
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In particolare le chiediamo di: 

• fare un censimento delle aree verdi oggi abusivamente occupate dalla sosta 
• indicare l'obiettivo (in percentuale) di quante di queste aree volete recuperare entro il 

vostro mandato 
• fare un piano di intervento graduale in modo che l'obiettivo venga raggiunto 

 
Chiediamo inoltre che questo piano sia reso pubblico in modo che la cittadinanza possa essere 
consapevole di dove e quando la sosta abusiva non verrà più tollerata. Allo stesso tempo la 
cittadinanza potrà avere uno strumento preciso di valutazione del vostro operato. 
 
Chiediamo inoltre, come richiesto dai cittadini di Zona 4, che non venga comunque esclusa 
nessuna area verde dal programma di sponsorizzazione e adozione, ricordando che in ogni caso 
la sosta sui parterre dei viali alberati è illegale, pericolosa oltre che rappresentare perdita di 
introiti della sosta regolamentata. 
 
 
Cordiali saluti, 
 

 
Anna Gerometta 
 
Genitori Antismog 


