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Peschiera Borromeo, 21 Luglio 2012 
 
 
 
Oggetto: richiesta blocco lavori sulla strada provinciale Rivoltana – “potenziamento Bre-Be-Mi” 
 
Abbiamo riscontrato che in questa settimana sono partiti sia i lavori sulla strada provinciale Rivoltana che 
quelli relativi alla realizzazione del tratto di Metropolitana 4 “Linate – Forlanini”. 
 
Siamo altresì venuti a conoscenza che martedì 24 Luglio inizierà la demolizione del cavalcavia della strada 
provinciale Rivoltana all’altezza della rotonda di San Felice. 
 
 

Vista 
 l'oggettiva mancanza della dovuta  pianificazione  di una serie di interventi strutturali ed organizzativi in 
grado di “governare” la crisi viabilistica che incombe sul nostro territorio; 
 

Considerato 
1. che al momento non è garantita la realizzazione di una viabilità alternativa ai residenti di San Bovio e 

San Felice 
2. che non viene presa minimamente in considerazione l’urgente e necessaria realizzazione della bretella 

Microsoft: opera che non solo è finanziata  ma ha completato l'iter progettuale definitivo nel 2009 dopo 
aver incassato l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano negli ultimi mesi del 2008. E' altresì utile  
ricordarLe  che il collegamento San Bovio-Circonvallazione Idroscalo era stato inserito nella 
convenzione  tra il comune di Peschiera ed i lottizzanti del comparto Microsoft siglata nel 2006: opera 
stradale che risulta VINCOLANTE all'insediamento ed apertura del Campus Microsoft. 
  

Risulta evidente che: 
1. I residenti di San Bovio corrono il reale rischio di rimanere letteralmente “intrappolati” senza avere 

alcuna garanzia di poter uscire dalla frazione 
2. Si avrà un aumento spropositato di traffico di attraversamento sulla provinciale Mirazzano-Vimodrone 

che impatterà su assi viari già fortemente congestionati dal traffico come  
Via 2 Giugno- Via XXV Aprile, Via Matteotti-Via I Maggio 

3. Si avrà un aumento spropositato di traffico di attraversamento sulla via Trento che impatterà sulla 
frazione di Mezzate 

4. Si avrà un aumento spropositato di traffico di attraversamento sulla Via Grandi di Vittorio 
direzione Via Milano e nuova Paullese 

5. Il servizio della linea atm 73/ non potrà essere garantito 
6. L’accesso al passante ferroviario di Segrate sarà praticamente inaccessibile ai cittadini peschieresi 
7. E’ fortemente a rischio per gli studenti peschieresi il collegamento con il liceo scientifico Macchiavelli 

ubicato a San Felice 
8. Non viene altresì garantita l’accessibilità alle aziende Microsoft, IBM e Mondadori  
 
Le chiediamo quindi di formalizzare per iscritto a tutti gli enti competenti la richiesta di blocco dei lavori  
relativi al potenziamento della strada provinciale Rivoltana –Bre-Be-Mi sul tratto San Felice – Idroscalo 
fino a quando non venga garantita attraverso un’adeguata ed efficace pianificazione infrastrutturale ed 
organizzativa sia la mobilità dei residenti di San Bovio e San Felice sia il servizio delle linee di trasporto 
pubblico che insistono in quest’area che un adeguata protezione dal traffico di attraversamento nell’area 
urbana di Peschiera Borromeo. 
 



Cogliamo infine l’occasione per chiederLe ancora una volta di attivarsi con urgenza e determinazione   
affinchè venga prontamente realizzata la bretella Microsoft (collegamento San Bovio – Idroscalo ) che alla 
luce dei lavori previsti risulta ormai “indispensabile”. 

 
Rimaniamo in attesa di un suo sollecito riscontro, 

 
 
Wanda Buzzella   
Coordinatrice Circolo Sinistra Ecologia & Libertà di Peschiera Borromeo 
 
Silvio Chiapella  
Coordinatore Base Democratica 
 
Enrica Colombo  
Consigliere Comunale Base Democratica e Sel  

 

 

 

  

 

 


