IV Commissione mista – Urbanistica e Opere Pubbliche
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

VIABILITA’ QUARTIERE AQUILONE
ANALISI STATO DI FATTO
Il quartiere Aquilone è confinante
1.
2.
3.
4.
5.

a nord con il sedime della ex ferrovia Saronno Seregno ed il quartiere Regina Pacis di via Roma;
ad est, senza soluzione di continuità, con la frazione Introini di Solaro;
a sud est con la Zona Indutriale di Solaro;
a sud con viale Lombardia e la Cascina Colombara ed
a ovest con via Piave e con il quartiere Stà Fossaa.

Evidenziamo il quartiere Aquilone nella mappa di Figura 1 di Google Maps(1) con sovraimpresso:
1.

il piano urbanistico del nuovo centro commerciale di viale Lombardia
(mappa tecnica del Comune di Saronno(2)),
2. porzioni della mappa tecnica del Geoportale di Regione Lombardia(3)
per definire la forma degli edifici industriali della zona e per evidenziare
il confine tra Saronno e Solaro in corrispondenza di viale Lombardia
3. una porzione della mappa delle proprietà comunali

Figura 1: Mappa di Google Maps, sovrapposizione mappa delle proprietà comunali e carte tecniche regionali
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DENSITA’ DI POPOLAZIONE
Il quartiere Aquilone è interessato da una notevole densità di popolazione,
come si evince dalla figura 2 con sovraimpressi i dati della densità di popolazione totale per abitanti al
chilometro quadro (dati censimento 2001), dove sono particolarmente importanti in ordine di densità di
popolazione:
1. i palazzi della ex INDAP
2. l’ingresso di via Ungaretti e
3. la zona est di via De Sanctis
Ai fini della definizione della viabilità del quartiere Aquilone è necessario tenere presente l’attiguo
quartiere della Regina Pacis a nord del sedime della Saronno Seregno che è caratterizzato da quattro aree
di notevole densità di popolazione, di cui tre di queste aree si trovano a est, cioè a ridosso e senza soluzione
di continuità con i palazzi della frazione Introini di Solaro.

Figura 2 mappa del Comune con la densità di popolazione, dati 2001 a cura Ufficio Urbanistica e Opere Pubbliche
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ATTIVITA’ E SERVIZI
Come è evidente dalla figura 1 mostrata sopra, il quartiere Aquilone è caratterizzato da un’ampia
commistione tra pubblico e privato.
Il Comune è infatti proprietario del campo di Softball-Baseball, dei terreni del Minigolf, del parco
dell’Aquilone, dei terreni e dei fabbricati dello Sporting Club, dei terreni del Villaggio Amico che ha una
convenzione in diritto di superficie.
Facendo riferimento alla figura 1 mostrata sopra, elenchiamo di seguito le attività che hanno sede nel
quartiere:
ATTIVITA’ INDUSTRIALI
Industrie metalmeccaniche:
1. Sider Trading in via De Sanctis ed
2. EBI Butti in via Ungaretti
ATTIVITA’ SPORTIVE E BENESSERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sporting Club in via Lorca
ASD Softball e Baseball in fondo a via Ungaretti
Minigolf in fondo a via Ungaretti
Parco Gonfiabili in fondo a via Ungaretti
Exit SPA in fondo a via Ungaretti
Apertura di un nuovo centro fitness Fitactive con palestra 24h per 7 giorni in via Ungaretti
Apertura nuovo Dancing Clug in via Ungaretti

ATTIVITA’ DI SERVIZIO
1. Villaggio SOS in via Ungaretti
2. Casa di Marta in via Petrarca
3. Vedetta Lombarda in via Ungaretti
ATTIVITA’ COMMERCIALI
1. Apertura del nuovo centro commerciale di viale Lombardia dove sono ubicati:
a. Road House
b. Autoconcessionario Volkswagen
c. Maxi Zoo
d. Acqua e Sapone
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VIABILITA’
Sotto il profilo della viabilità, il quartiere Aquilone è chiuso tra il sedime ferroviario della ex Saronno
Seregno, via Piave e viale Lombardia.
VIABILITA’ INTERNA AL QUARTIERE AQUILONE
Al proprio interno, il quartiere Aquilone è particolarmente sofferente sotto il profilo viabilistico in quanto
caratterizzato da un circuito comprendente le vie Ungaretti, De Sanctis e Petrarca. Sussiste una
insufficienza di posti auto per i residenti e per i molti servizi in esso presenti, che sono risultati addirittura
in crescita negli ultimi anni.

Figura 3: Mobilità interna al quartiere Aquilone (da Google Maps)
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VIA UNGARETTI: MANCANZA DI MARCIAPIEDI
Bisogna considerare che uno dei primi tratti dell’inizio di via Ungaretti, quello dove la densità di
popolazione risulta maggiore, è mancante di marciapiedi come si evince dalla foto di Google:

Figura 4: primo tratto di via Ungaretti senza marciapiedi (da Google Maps)

Figura 5: tratto mediano di via Ungaretti senza marciapiedi (da Google Maps)

I residenti di via Ungaretti manifestano la necessità di marciapiedi, di una riduzione della
velocità degli autoveicoli di passaggio, di una riduzione del numero di autoveicoli di
passaggio, chiedono maggiori posti auto.
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PROBLEMATICHE RELATIVE AI PARCHEGGI IN VIA LORCA ED IN VIA PETRARCA
Il quartiere Aquilone vede l’utilizzo massiccio delle vie Petrarca e Garcia Lorca ad uso di parcheggio, a causa
soprattutto della realtà sportiva dello Sporting Club.
Come evidente in figura 7, via Lorca -a senso unico nel verso che va da via Petrarca a via Ungaretti- viene
usata come parcheggio sia a sinistra, sia a destra della carreggiata, dando spazio a circa 30 autovetture.

Figura 6: via Petrarca, Lorca e Ungaretti, situazione parcheggi (da Google Maps)
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Via Petrarca è utilizzata come parcheggio su un lato della strada:

Figura 7: via Petrarca, situazione parcheggi (da Google Maps)

Figura 8: via Petrarca, situazione parcheggi (da Google Maps)

I residenti di via Petrarca ed i fruitori dello Sporting Club manifestano la necessità di
ampliare i posti auto
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PROBLEMATICHE VIABILISTICHE AZIENDALI
La storica azienda EBI Butti da sempre presente nella zona, ha un cancello di accesso in via Ungaretti rivolto
in direzione dell’inizio di via Ungaretti. I bilici ed i TIR accedono attraverso questo cancello di accesso.
Almeno una parte di via Ungaretti dovrà quindi rimanere a doppio senso di circolazione fino al cancello
della EBI per permettere l’accesso da e per l’azienda.
EBI Butti manifesta la necessità di mantenere via Ungaretti a doppio senso.

Figura 9: cancello di accesso alla EBI di via Ungaretti (foto da Google Maps)

Anche la Sider Trading ha problemi analoghi, dovendo usare sia via Ungaretti, sia via Emanuella, a seconda
della direzione di provenienza dei mezzi pesanti.
Sider Trading manifesta la necessità di mantenere sia via Ungaretti, sia via De Sanctis, sia via
Emanuella a doppio senso.

Figura 10: Sider Trading (foto da sito internet)
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APERTURA PARCHEGGIO EXIT SPA E MINI GOLF CON ACCESSO DA VIALE LOMBARDIA
A seguito della creazione del contro viale in viale Lombardia, per l’accesso al nuovo centro commerciale, è
prevista l’apertura del parcheggio della EXIT SPA, del Mini Golf e del Softball-Baseball con accesso da viale
Lombardia:

Figura 11: progetto depositato presso Comune di Saronno

APERTURA DELLA STRADA TRA VIA UNGARETTI E VIALE LOMBARDIA
A seguito della creazione del nuovo centro commerciale in viale Lombardia è aperta la strada privata tra via
Ungaretti ed il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia.

Figura 12: strada privata tra via Ungaretti ed il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia
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Figura 13: segnalazioni del centro commerciale tra via Piave e via Ungaretti (foto 18/11/2018 A. Veronesi)

Figura 14: segnalazioni del centro commerciale tra via Ungaretti e la strada privata tra via Ungaretti ed il parcheggio del centro
commerciale di viale Lombardia (foto 18/11/2018 A. Veronesi)
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Figura 15: strada privata aperta tra via Ungaretti ed il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia, notare il doppio senso
di circolazione (foto 18/11/2018 A. Veronesi)

Figura 16: sbocco della strada privata aperta tra via Ungaretti ed il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia. (foto
18/11/2018 A. Veronesi).

FLUSSI AUTOMOBILISTICI DI ATTRAVERSAMENTO DEL QUARTIERE AQUILONE
Analizziamo i dati di flusso delle strade che circondano il quartiere Aquilone usando i dati di traffico tipico
riportato da Google Maps.
Riportiamo qui di seguito i flussi automobilisti durante il mattino (h8:30) e alla sera (h 18:15) di via Roma
via Piave.
Viene riportato il traffico tipico del lunedì mattina secondo le registrazioni di Google Maps. Come risulta
evidente, i dati sono pubblici e chiunque può controllare che i dati degli atri giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì corrispondono sostanzialmente a quelli del lunedì.
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Figura 17: traffico tipico alle h8:30 presso l'incrocio tra via Piave e via Roma (da Google Maps)

Figura 18: traffico tipico alle 18:15 presso l'incrocio tra via Piave e via Roma e via Piave (da Google Maps)

Riportiamo qui di seguito i flussi automobilisti durante il mattino (h8:05) e alla sera (h 17:45) di viale
Lombardia via Piave:
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Figura 19: traffico tipico alle 8:05 all'incrocio tra viale Lombardia e via Piave (da Google Maps)

Figura 20: traffico tipico alle 17:45 all'incrocio tra viale Lombardia e via Piave (da Google Maps)

Analizzando i flussi automobilistici a nord e a sud del quartiere Aquilone è possibile evincere che
1. è meno probabile che gli automobilisti che percorrono via Roma e che volessero saltare la rotonda
con via Miola entrino nel quartiere Regina Pacis da via Vecchia per Solaro, poiché la coda è ridotta a
poche auto incolonnate sia al mattino sia alla sera. E’ improbabile che qualche automobilista che
non abiti nei due quartieri interessati, sia invogliato ad accedere, a seconda della direzione di
provenienza, o a via Vecchia per Solaro, percorrendo via Emanuela e via Petrarca, oppure
accedendo a via Petrarca e facendo il percorso inverso. A quanto è dato sapere, questo flusso
automobilistico del tutto teorico, non si registra nel quartiere Aquilone.
2. È più probabile che al mattino gli automobilisti in fondo alla coda di 2 chilometri di viale Lombardia,
possano decidere di transitare attraverso il parcheggio di via Ungaretti Exit SPA e viale Lombardia.
Alcuni di questi automobilisti potrebbero decidere di passare all’interno del quartiere Aquilone ed
Commissione Mista Urbanistica e Opere Pubbliche
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in particolare in via Ungaretti. Come evidente in figura 19 al mattino alle ore 8:00 circa è presente
un flusso sostenuto di autovetture che percorrendo viale Lombardia da Solaro verso Saronno e
trovandosi incolonnate proprio all’altezza del parcheggio di via Ungaretti, potrebbero decidere di
passare attraverso il quartiere Aquilone per saltare la rotonda di via Piave e tagliare da via
Ungaretti per dirigersi in via Piave. Alla sera invece il flusso di autovetture in viale Lombardia è
rivolto da Saronno verso Solaro, per cui non vi sarebbe questa problematica, stando almeno ai dati
dei flussi automobilisti riportati da Google Maps.

Si manifesta la necessità di evitare il traffico di attraversamento del quartiere Aquilone.
Le attività commerciali dell’ultimo tratto di via Ungaretti manifestano la necessità di aprire il
parcheggio a viale Lombardia
Le attività commerciali del nuovo centro commerciale di viale Lombardia hanno aperto il
passaggio a doppio senso tra via Ungaretti e viale Lombardia passando dal loro parcheggio.
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PARCO LINEARE
Il quartiere Aquilone è interessato allo sviluppo del progetto intercomunale della Ciclo Metropolitana
Saronnese che prevede di riutilizzare il sedime dell’ex ferrovia Saronno Seregno unendo i parchi oggi
esistenti in un unico grande parco lineare.

Figura 21: situazione attuale dei parchi intorno al sedime della ex ferrovia Saronno Seregno (elaborazione Comune di Saronno)

Figura 22: situazione prevista con il grande Parco Lineare della Ferrovia Saronno Seregno (elaborazione Comune di Saronno)

Si manifesta la vocazione residenziale del quartiere e la necessità di mantenere il quartiere
Aquilone con un traffico esclusivamente locale e a bassa intensità
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CONTROVIALE DI VIALE LOMBARDIA, ACCESSO AL NUOVO CENTRO COMMERCIALE E PERICOLOSITA’
INCROCIO VIALE LOMBARDIA (SARONNO) -VIA COMO (SOLARO) DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SOLARO

Figura 23: carta tecnica del nuovo centro commerciale depositata presso il Comune di Saronno

Su viale Lombardia, a ridosso del nuovo centro commerciale è stata creata una corsia di immissione al
centro commerciale. L’accesso è consentito solo da viale Lombardia provenendo da Solaro.
Per chi proviene da Saronno, l’unico modo per accedere a questo nuovo centro commerciale, è quello di
percorrere tutto viale Lombardia fino alla rotonda tra la prosecuzione di viale Lombardia che a Solaro è
denominata via Varese e la bretella est della Pedemontana che è denominata via per Saronno a Solaro.

Figura 24: evidenziazione del percorso ipotetico per entrare nel centro commerciale per chi proviene dalla corsia che da Saronno va
in direzione di Solaro (da Google Maps)
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Tale rotonda è distante circa 900 metri dall’ingresso del contro viale di viale Lombardia che risulta l’unico
ingresso del nuovo centro commerciale. Questo significa che chi proviene da via Piave o da Cascina
Colombara deve percorrere due volte questo tragitto per un totale complessivo di circa 1 chilometro e 800
metri per poter accedere al nuovo centro commerciale, la qual cosa risulta penalizzante per le attività
commerciali presenti nel nuovo centro commerciale di viale Lombardia, come mostrato nella mappa 4 di
Google con sovraimpresso la misura della distanza riportata qui sopra.
E’ evidente che qualcuno possa decidere di saltare una parte del percorso e accedere al centro
commerciale facendo inversione di marcia nei pressi del già pericoloso incrocio con via Como della Zona
Industriale di Solaro e quindi tornare indietro. Manovra questa particolarmente pericolosa.
Bisogna evidenziare inoltre che l’ordinamento della viabilità interna di una proprietà privata, come il
terreno all’interno del nuovo centro commerciale, è particolarmente problematica.
E’ necessario evidenziare che la strada provinciale Saronno-Monza prevede che il Comune di Saronno abbia
la proprietà del terreno dove è presente l’imbocco tra viale Lombardia di Saronno e via Como di Solaro che
conduce alla Zona Industriale di Solaro.
Questo spazio è particolarmente pericoloso sotto il profilo della sicurezza stradale in quanto è presente una
corsia centrale per far svoltare i camion nella zona industriale di Solaro, come evidente dalla figura
seguente:

Figura 25: foto aerea di Google Maps della strada provinciale Saronno Monza all'altezza del quartiere industriale di Solaro di via
Como

Praticamente sotto la superficie di questo incrocio pericoloso vi è il passaggio della nuova tratta ferroviaria
Saronno Seregno in tunnel che sbuca in una trincea.
In passato l’Ente Provincia di Varese aveva negato al nuovo centro commerciale di viale Lombardia un
accesso per mezzo di una rotonda. L’attuale ingresso del centro commerciale di Viale Lombardia si trova
quindi rivolto sulla corsia di percorrenza automobilistica che da Solaro è direzionata verso Saronno.
Si manifesta la necessità di un migliore accesso al nuovo centro commerciale di viale
Lombardia
Si manifesta la necessità di mantenere separato il centro commerciale dal quartiere
residenziale Aquilone
Commissione Mista Urbanistica e Opere Pubbliche
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IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE ESIGENZE MANIFESTATE
Le ipotesi di soluzione si dividono in due differenti tipologie: ipotesi di soluzione a breve termine e ipotesi di
soluzione a medio e a lungo termine.
IPOTESI A BREVE TERMINE
IPOTESI B1 INIBIZIONE ACCESSO A VIA UNGARETTI DA PARCHEGGIO SPA IN VIALE LOMBARDIA

Figura 26: illustrazione ipotesi a breve termine B1 (carta tecnica del Geoportale di Regione Lombardia con sovraimpressa la mappa
del nuovo centro commerciale come depositato al Comune di Saronno)

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO ALL’ATTUALE
1.
2.
3.
4.

Apertura dell’accesso al parcheggio Exit Spa tra il fondo di via Ungaretti e viale Lombardia
Chiusura dell’accesso tra il fondo di via Ungaretti ed il parcheggio Exit Spa- Minigolf-Softball
Chiusura dell’accesso tra il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia e via Ungaretti
Misure di rallentamento per una maggiore sicurezza all’incrocio tra via Piave e l’inizio di Via
Giuseppe Ungaretti (ad esempio rialzo stradale)

5. Via Ungaretti: sostituire i divieti di fermata

con i divieti di parcheggio

RISPOSTA ALLE ESIGENZE
Marciapiedi in via Ungaretti: NO
Riduzione del numero di autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: SI
Riduzione della velocità degli autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: Parzialmente, solo riduzione velocità
in ingresso
Richiesta di maggiori posti auto in via Ungaretti: NO
Richiesta di maggiori posti auto per residenti di via Petrarca e per Sporting Club: NO
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Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Ungaretti: SI
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via De Sanctis: SI
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Emanuella: SI
Evitare il traffico di attraversamento da viale Lombardia al quartiere Aquilone: SI
Mantenimento della vocazione residenziale e a bassa intensità di traffico del quartiere Aquilone: SI
Migliore accesso al centro commerciale di viale Lombardia da Saronno: NO
Separazione del centro commerciale di viale Lombardia dal quartiere Aquilone: SI

SVANTAGGI/DIFFICOLTA’
Difficoltà di accesso al Mini Golf, al Softball -Baseball e alla Exit Spa provenendo da Saronno
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IPOTESI B2 SENSO UNICO PARZIALE IN VIA DE SANCTIS

Figura 27: illustrazione dell'ipotesi a breve termine B2 (carta tecnica del Geoportale di Regione Lombardia con sovraimpressa la
mappa del nuovo centro commerciale come depositato al Comune di Saronno)

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO ALL’ATTUALE
1. Apertura dell’accesso al parcheggio Exit Spa tra il fondo di via Ungaretti e viale Lombardia
2. Chiusura dell’accesso tra via Ungaretti via De Sanctis in modo che in via Ungaretti rimanga solo
traffico locale e della EBI
3. Per chi proviene da viale Lombardia e dal parcheggio di via Ungaretti, c’è obbligo di svolta a destra
in via De Sanctis
4. Per chi proviene da via De Sanctis c’è obbligo di svolta a sinistra in via Petrarca
5. Tratto di via De Sanctis compreso tra via Costa e via Petrarca diventa a senso unico per evitare che
le auto da viale Lombardia possano proseguire per via Roma
6. Chiusura dell’accesso tra il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia e via Ungaretti
7. Misure di rallentamento per una maggiore sicurezza all’incrocio tra via Piave e l’inizio di Via
Giuseppe Ungaretti
8. Misure di rallentamento per una maggiore sicurezza all’incrocio tra via Piave e via Petrarca
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9. Via Ungaretti: sostituire i divieti di fermata
con i divieti di parcheggio
10. Palestra: accesso solo dal centro commerciale di Viale Lombardia, cioè chiusura dell’accesso
automobilistico da via Ungaretti alla Palestra e conseguente doppio senso di circolazione per la
strada privata tra la Palestra e il centro commerciale di viale Lombardia. Inibizione di accesso
automobilistico a via Ungaretti.

RISPOSTA ALLE ESIGENZE
Marciapiedi in via Ungaretti: NO
Riduzione del numero di autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: NO
Riduzione della velocità degli autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: Parzialmente, solo riduzione velocità
in ingresso
Richiesta di maggiori posti auto in via Ungaretti: NO
Richiesta di maggiori posti auto per residenti di via Petrarca e per Sporting Club: NO
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Ungaretti: SI
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via De Sanctis: NO
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Emanuella: NO
Evitare il traffico di attraversamento da viale Lombardia al quartiere Aquilone: Parzialmente, solo
dissuasione di passaggio attraverso un percorso più lungo
Mantenimento della vocazione residenziale e a bassa intensità di traffico del quartiere Aquilone: SI
Migliore accesso al centro commerciale di viale Lombardia da Saronno: NO
Separazione del centro commerciale di viale Lombardia dal quartiere Aquilone: Parzialmente

SVANTAGGI/DIFFICOLTA’
Si crea un grosso problema alla Sider Trading: i veicoli di grossa cilindrata che provengono da via Emanuella
non potranno uscire in via Ungaretti. I mezzi pesanti che provengono da via Ungaretti dovranno uscire da
via Petrarca.
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IPOTESI B3 DOPPIO SENSO VIA LORCA

Figura 28: illustrazione dell'ipotesi a breve termine B3

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO ALL’ATTUALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apertura dell’accesso al parcheggio Exit Spa tra il fondo di via Ungaretti e viale Lombardia
Chiusura dell’accesso tra il parcheggio del centro commerciale di viale Lombardia e via Ungaretti
Senso unico nel primo tratto di via Ungaretti fino a via Lorca, dove mancano i marciapiedi.
Divieto di accesso ai mezzi pesanti da via Ungaretti.
Senso unico nel secondo tratto di via Petrarca tra via Lorca e via De Sanctis
Creazione di un maggiore numero di parcheggi in via Petrarca in tutta la corsia oggi destinata al
passaggio di veicoli, posizionandoli a lisca di pesce
Doppio senso in via Lorca
Misure di rallentamento per una maggiore sicurezza all’incrocio tra via Piave e l’inizio di Via
Giuseppe Ungaretti
Misure di rallentamento per una maggiore sicurezza all’incrocio tra via Piave e via Petrarca
Via Ungaretti nel primo tratto: creazione di parcheggi e percorso pedonale protetto o marciapiede

11. Via Ungaretti nel tratto medio: sostituire i divieti di fermata
22

con i divieti di parcheggio
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Figura 29: via Petrarca e via Lorca adesso

Figura 30: simulazione dei parcheggi a lisca di pesce in via Petrarca

RISPOSTA ALLE ESIGENZE
Marciapiedi in via Ungaretti: SI, parzialmente nel primo tratto che viene fatto a senso unico e con divieto di
accesso ai mezzi pesanti
Riduzione del numero di autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: Parzialmente. SI nel primo tratto, NO per
il tratto medio di via Ungaretti a causa del maggiore il traffico interno del quartiere Aquilone che viene
inibito dal senso unico di via Petrarca
Commissione Mista Urbanistica e Opere Pubbliche
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Riduzione della velocità degli autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: SI riduzione velocità in ingresso
Richiesta di maggiori posti auto in via Ungaretti: SI nel primo tratto
Richiesta di maggiori posti auto per residenti di via Petrarca e per Sporting Club: SI, si tolgono i 30 posti
auto in via Lorca, ma si creano maggiori posti auto in via Petrarca a lisca di pesce e parcheggi paralleli alla
strada nel primo tratto di via Ungaretti
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Ungaretti: Parzialmente: il primo
tratto di via Ungaretti che viene inibito ai camion: il doppio senso è garantito in via Lorca e nel primo tratto
di via Petrarca
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via De Sanctis: SI
Richiesta di Industrie Metalmeccaniche di lasciare a doppio senso via Emanuella: SI
Evitare il traffico di attraversamento da viale Lombardia al quartiere Aquilone: Parzialmente, solo
dissuasione di passaggio attraverso un percorso più lungo
Mantenimento della vocazione residenziale e a bassa intensità di traffico del quartiere Aquilone: SI
Migliore accesso al centro commerciale di viale Lombardia da Saronno: NO
Separazione del centro commerciale di viale Lombardia dal quartiere Aquilone: Parzialmente

SVANTAGGI/DIFFICOLTA’
Si tolgono i posti auto in via Lorca, ma si creano maggiori posti in via Petrarca e via Ungaretti
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IPOTESI A LUNGO TERMINE
Ipotesi a lungo termine perché prevedono la realizzazione di una nuova strada e di una nuova rotonda.
IPOTESI L1

Figura 31: illustrazione dell'ipotesi a lungo termine L1

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO ALL’ATTUALE
1. Chiusura dell’accesso tra via Ungaretti e parcheggio Exit Spa- Minigolf-Softball
2. Palestra: accesso solo dal centro commerciale di Viale Lombardia, cioè chiusura dell’accesso
automobilistico da via Ungaretti alla Palestra e conseguente doppio senso di circolazione per la
strada privata tra la Palestra e il centro commerciale di viale Lombardia. Inibizione di accesso
automobilistico a via Ungaretti.
3. Creazione di una rotonda al confine con Solaro. Richiesta di permesso alle Provincie di Varese e
Monza Brianza di costruzione di una rotonda su viale Lombardia all’incrocio con via Como di Solaro,
suddivisione delle spese tra gli Enti Locali interessati ed i privati interessati.
RISPOSTA ALLE ESIGENZE INATTUATE DALLE PRECEDENTI SOLUZIONI
1. Evitare il traffico di attraversamento da viale Lombardia al quartiere Aquilone: SI
2. Migliore accesso al centro commerciale di viale Lombardia da Saronno: SI
3. Separazione del centro commerciale di viale Lombardia dal quartiere Aquilone: SI
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IPOTESI L2

Figura 32: illustrazione dell'ipotesi a medio lungo termine L2

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO ALL’ATTUALE
1. Creazione di nuova strada per condurre in uscita i mezzi pesanti delle aziende metalmeccaniche del
quartiere
2. via Ungaretti: tratto medio inibito all’uscita dei mezzi pesanti
RISPOSTA ALLE ESIGENZE INATTUATE DALLE PRECEDENTI SOLUZIONI
1. Marciapiedi in via Ungaretti: SI, anche nel tratto medio di via Ungaretti
2. Riduzione del numero di autoveicoli di passaggio in via Ungaretti: SI nel primo tratto, SI nel tratto
medio
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CONCLUSIONI
E’ necessario presentare ai cittadini le proposte di cui sopra per renderli compartecipi delle problematiche
e delle scelte tutt’altro che facili.
Le scelte a breve termine dovranno necessariamente essere presentate ai cittadini del quartiere coinvolto e
alle attività presenti, in modo che siano coscienti dei vantaggi e degli svantaggi e possano esprimere una
preferenza.
La scelta amministrativa dovrà necessariamente trovare un equilibrio tra interessi pubblici e privati delle
diverse parti coinvolte. Non sarà possibile accontentare tutti con le scelte a breve termine, considerando
però che a lungo termine si potrà trovare una soluzione a quasi tutte le esigenze espresse.

Sarònn, 18 novembre 2018

Angelo Veronesi
Presidente della Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche
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(1) Mappe Google di Google Maps© pubblicate sotto licenza:
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http://www.geoportale.regione.lombardia.it/note-legali
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