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2.2 Le Istanze dei Cittadini 
 
 
In seguito agli incontri avvenuti con la cittadinanza, per volere della 
Amministrazione Comunale, per rendere pubblica l’intenzione di redazione 
del nuovo PGT, sono state raccolte alcune Istanze/Osservazioni (Figura 
2.2.1) con temi che riguardano la stesura del PUT. 
 
Vengono quindi riassunte in seguito: 
 
Via Tonale 
Viene percorsa a velocità sostenuta, specialmente nelle ore notturne.  
Si richiedono pertanto interventi per la moderazione della velocità. 
 
Via Trento/Via Trieste/Via Casartelli 
L’intersezione risulta molto pericolosa specialmente negli orari di maggior 
affluenza al Centro Commerciale. 
 
Via del Popolo 
Con la presenza di veicoli in sosta sul lato sud, il transito in doppio senso 
risulta difficoltoso e pericoloso. 
 
Via Donatori del Sangue 
I residenti nella suddetta via chiedono cessione gratuita della stessa al 
Comune per poter prendersi carico del rinnovo del manto stradale, 
illuminazione, pulizia e manutenzione. 
 
Via Righi 
I residenti richiedono la realizzazione di posti auto e spazi di manovra per i 
mezzi dei servizi pubblici (es: nettezza urbana). 
 
Via Naz. Dei Giovi/Via Scultori del Legno 
Il proprietario del terreno identificato con Foglio 20 e Mappale 57 richiede 
variante di piano per poter realizzare un insediamento commerciale con 
relativi parcheggi e viabilità. 
 
Via Tonale 
Valutare interventi viabilistici data la sezione stradale esigua, e la eventuale 
realizzazione di marciapiedi, ad oggi presenti in modo discontinuo. 
Nell’eventualità di realizzazione della nuova variante Via Tonale-Via Galvani, 
si propone di rendere esclusivamente ciclopedonale il tratto di Via Tonale 
oltre la Cascina Grigioni. 
 
Strada Vicinale degli Zoccali 
Si esprime parere negativo in merito all’apertura della suddetta via quale 
collegamento con il Centro Commerciale, eliminando un possibile percorso 
ciclopedonale. 
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Area Cimiteriale 
Si richiede che la traversa di Via Nazionale dei Giovi, presente nell’area 
retrostante il Cimitero ad oggi utilizzata spesso anche come discarica, venga 
valorizzata come percorso ciclopedonale protetto 
 
Via Casartelli 
Si richiede la riorganizzazione veicolare della suddetta, vista anche la 
pericolosità all’intersezione con le vie Trento e Trieste. 
 
Via Salvetti 
Viene utilizzata come discarica. Si chiede la bonifica di questa visto anche il 
transito di pedoni e biciclette. 
 
Via Oberdan 
Si richiede la non realizzazione della viabilità di collegamento tra Via 
Oberdan e Via Alessandro Manzoni prevista dalla Variante Generale al PRG, 
in quanto considerata inutile e possibile sede di bivacco nelle ore notturne. 
 
Inoltre Si richiede: 
 
- la realizzazione e il completamento delle piste ciclabili sul territorio; 
- la creazione di un anello viabilistico a senso unico in senso orario tra Via 

Cadorna, Via Europa, Via Mancini e Via Raimondi e con la realizzazione 
di marciapiedi; 

- la verifica della localizzazione della tangenzialina di Birago; 
- la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale di Via Nazionale dei 

Giovi nel territorio di Copreno, con un percorso che possa collegare al 
centro di Lentate; 

- la segnalazione della sosta nelle vie più strette di Copreno, per evitare 
casi di sosta selvaggia e conseguente intralcio alla circolazione; 

- si avanzano proposte per la riqualificazione del Centro Storico di Copreno 
per valorizzarne gli edifici di rilievo storico-artistico. In particolar modo si 
propone la ripavimentazione delle vie/piazze del centro con adeguato 
fondo (ciottoli); 

- si avanzano proposte e modifiche riguardo la realizzazione del tracciato 
della Pedemontana in territorio di Lentate. 

 
Altre osservazioni sono state avanzate da parte della Amministrazione 
Comunale, in seguito a comunicazioni da parte dei cittadini (Figura 2.2.2). 
 
Vengono così riassunte: 
 
Camnago 
- velocità eccessiva in Via Marmolada per chi arriva da Milano e vuole 

bypassare il semaforo; 
- velocità eccessiva in Viale Italia. 
 
Cimnago  
- traffico da Novedrate verso Via S. Michele del Carso troppo veloce. 
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Copreno 
- mettere un semaforo a chiamata per pedoni su Via Nazionale dei Giovi 

all’altezza di Via per Carimate e la fermata bus; 
- pericolosità da Via Casartelli verso Via Trento. 
 
 
 

2.3 Le Indagini sul Campo 
 
 
Il programma di indagine è stato definito sulla base di una serie di 
sopralluoghi e di alcuni incontri tecnici, che hanno consentito di affinare e 
verificare con l’Amministrazione, i Responsabili degli Uffici Tecnici del 
Comune e i tecnici incaricati della redazione del PGT determinate scelte 
relative alle strade, o agli incroci, o alle zone da “esplorare” con rilievi 
specifici. 
Questo approccio ha consentito di individuare le radiali di accesso alla Città 
e gli incroci in cui effettuare i diversi tipi di rilievi di traffico, l’area a cui 
estendere le indagini sull’offerta e sulla domanda di sosta. 
 
In particolare le indagini (Figura 2.3.1) hanno consentito di raccogliere 
informazioni su sistema di circolazione, di controllo e di regolamentazione 
del traffico, sull’entità dei flussi di traffico lungo le principali radiali di accesso 
alla Città e sui suoi principali incroci, sulla matrice origine/destinazione degli 
spostamenti dei mezzi privati, sull’offerta e sul controllo della sosta, 
sull’occupazione dei parcheggi in diverse fasce orarie e sui livelli di 
congestione. 
 
Una parte delle indagini è stata effettuata dalla Società Righetti & Monte 
Ingegneri e Architetti Associati (Figura 2.3.2), per il Piano Intercomunale 
della Viabilità. I dati da loro rilevati sul territorio di Lentate sul Seveso sono 
stati poi messi a disposizione per nostre elaborazioni. 
 
 
 
2.3.1 Indagini di traffico 

 
 
CONTEGGI CLASSIFICATI SU STRADE 
In corrispondenza delle sezioni stradali in cui sono state previste le 
interviste O/D sono stati effettuati conteggi classificati della durata di 
2 ore (7.30-9.30), di un giorno feriale tipo, per un totale di 4 sezioni 
monodirezionali (Figura 2.3.1). 
Il conteggio classificato, effettuato secondo una classificazione 
standard è stato svolto con moduli prestampati, con il supporto di un 
contatraffico e per periodi di 15’ al fine di ricostruire la fluttuazione 
giornaliera del traffico. I conteggi classificati vengono effettuati 
manualmente conteggiando i veicoli suddivisi in 9 categorie, al fine di 
ricostruire la composizione del traffico. 
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