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INVIATA PER E-MAIL 

 
 
Milano, 23 maggio 2013 
 
 
C.a.  Chiara Bisconti (assessore.bisconti@comune.milano.it) 
 Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli 

animali, Verde e Arredo Urbano.  
 
 
Oggetto: Recupero spazi verdi illegalmente occupati dalle auto 
 
 
Gentile assessora Bisconti, 
 
vista la sua recente delega al Verde e arredo urbano vorremmo sottoporle il problema della sosta 
abusiva, illegale ma purtroppo tollerata, sulle aiuole sotto gli alberi, sui parterre dei viali e sugli 
spartitraffico adibiti a verde in città. 
 
In allegato potrà trovare la lettera su questo tema che abbiamo inviato l’11 novembre 2012 
all’assessore Maran, allora titolare della delega al verde. 
 
L’assessore Maran ci rispose gentilmente il 13 dicembre 2012 (in allegato). La replica non ci ha 
però convinto perché,  a differenza di quanto richiesto, contiene affermazioni di principio e buoni 
propositi condivisibili senza però stabilire in modo misurabile e quindi verificabile quanto verde si 
vuole recuperare alla sosta abusiva e quando. 
 
Quello che noi chiediamo è molto semplice: 

a) Che si affermi in modo chiaro e inequivocabile che la sosta sui parterre, sulle aiuole sotto 
gli alberi, sugli spartitraffico adibiti al verde ecc. è illegale. Per molti cittadini è una 
consuetudine acquisita, a volte erroneamente ritenuta legale. 

b) Che si faccia un censimento (ma immaginiamo che esista già) di queste aree. 
c) Che si stabilisca, come obiettivo, la percentuale di queste aree che si vuole ‘liberata’, ad 

esempio con le modalità che avete adottato in viale Pisa e corso Sempione, entro la fine del 
mandato. 

d) Che sia reso pubblico il programma, ovviamente graduale, di queste ‘liberazioni’, così che 
la cittadinanza sia informata per tempo e possa in questo modo adeguarsi, senza trovarsi da 
un giorno all’altro senza il parcheggio consuetudinario (sia pur, più o meno 
inconsapevolmente, illecito). 
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Riteniamo che, su questo tema, l’assenza di una chiara volontà politica e misure attuative 
conseguenti facciano apparire paradossali le adesioni del Comune a iniziative come il Park(ing) 
Day: invece di proporre la trasformazione della sosta legale in verde andrebbe per primo 
recuperato il verde esistente che si è nel tempo trasformato, con la complicità 
dell’amministrazione, in parcheggio abusivo e illegale, con evidente degrado della città. 
 
Infine, riguardo la richiesta dei cittadini di Zona 4 citata nella precedente lettera all’assessore 
Maran, ovviamente vediamo con favore l’adozione da parte dei cittadini delle aiuole e degli spazi 
verdi, e vorremmo fare due considerazioni importanti: 

1) l’amministrazione non deve delegare solo ai privati cittadini il recupero del verde 
abusivamente occupato dalle auto, la cui azione deve essere quindi considerata 
incrementale rispetto a quella propria del Comune; 

2) a maggior ragione, quando i cittadini propongono di adottare del verde non possono 
vedersi negato questo diritto sacrosanto per considerazioni di ‘opportunità’ sulla sosta 
illegale. 

 
Sul recupero del verde alla sosta abusiva da parte dei cittadini, è interessante questa segnalazione: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_maggio_2/aiuola-condominio-via-rosales-
sosta-selvaggia-residenti-guerrilla-gardening-recinzione-212939974680.shtml 
Questo è il paradosso della città di Milano: cittadini che fanno qualcosa che l’amministrazione 
dovrebbe fare e per questo rischiano la sanzione, al contrario di chi invece parcheggia 
illegalmente, che a quanto pare riesce (quasi) sempre a farla franca. 
 
Ringraziandola per la sua gentile attenzione inviamo i nostri cordiali saluti, 
 
Genitori Antismog 
(Marco Ferrari) 


