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pedonalizzazione del tratto terminale di Via Monte Grappa (Figura 4.1.4b) 
contribuirà a rendere meno competitivo l’utilizzo della provinciale SP152 
rispetto alla provinciale SP 173 per il traffico proveniente da ovest diretto a 
Lentate e alla Pedemontana. E’ però necessario adottare anche altre misure 
che comprendono il divieto di circolazione ai mezzi pesanti, il limite di 
velocità a 30 Km/h e interventi sulla pavimentazione atti a garantire il rispetto 
dei limiti di velocità imposti. 
E’ stata considerata anche la possibilità di istituire una ZTL (Zona a Traffico 
Limitato) con controllo con telecamera delle targhe, tuttavia si suggerisce 
molta cautela prima di una decisione al riguardo sia per la competenza della 
strada (Provincia) sia per le possibili conseguenze in altri contesti, esterni al 
Comune di Lentate, dove esistono situazioni ugualmente critiche di 
attraversamenti di centri abitati. 
 
A livello di microinterventi, specifici del Piano Urbano del Traffico, si propone 
l’introduzione di sensi unici di marcia nelle seguenti vie (Figura 4.3.1): Via 
Cadorna, ad esclusione del primo tratto da Via Europa per permettere 
l’uscita dal parcheggio al lato della Chiesa e dai primi passi carrai prima della 
strettoia, Via Raimondi Mantica e Via Mancini fino all’intersezione con Via 
Baracca, recuperando adeguati spazi per la sosta e marciapiedi a norma.  
Organizzando questi sensi unici in senso antiorario, si garantisce un facile 
accesso al comparto da Via Europa. 
Inoltre si propongono, per le ridotte sezioni di carreggiata, i sensi unici in Via 
Unione nella direzione da Via Monte Grappa verso Via Giorberti e nelle  
tratte di Via Gioberti in direzione di Via Caporetto, predisponendo 
all’intersezione di Via Caporetto con Via Gioberti uno spazio per l’inversione 
di marcia.      
 
 
 

4.4 Gli Interventi a Camnago  
 
 
Si ritiene che la chiusura del passaggio a livello di Via XXIV Maggio sia 
inaccettabile in quanto creerebbe una frattura nell’abitato di Cimnago; il 
previsto sottopasso pedonale risulta insufficiente a garantire l’integrazione 
urbana. Si propone pertanto la realizzazione di un sottopasso ad altezza 
limitata lungo la stessa Via XXIV Maggio, con circolazione consentita a 
pedoni, ciclisti e pronto intervento. 
Via Vittorio Veneto, grazie agli interventi di viabilità proposti lungo la Via 
Nazionale dei Giovi e al prolungamento di Via Falcone e Borsellino con Viale 
Brianza, beneficerà di una riduzione dei flussi di traffico e potrà 
rappresentare un contesto di interessante riqualifica urbana grazie agli 
interventi urbanistici e delle attività commerciali previste dal PGT.  
Il sottopasso ciclopedonale di Via XXIV Maggio a est, la pedonalizzazione di 
Via Monte Grappa a ovest e le nuove funzioni lungo la Nazionale dei Giovi 
possono contribuire all’affermazione di questo asse urbano. 
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Gli interventi da adottare, più strettamente da Piano Urbano del Traffico, 
riguardano (Figura 4.4.1): 
 
Via Marmolada 
Si propongono interventi per la moderazione della velocità (come 
attraversamenti pedonali rialzati) e, in un secondo tempo, con la riqualifica di 
Via Nazionale dei Giovi, l’introduzione del senso unico di marcia in direzione 
della Via Nazionale stessa, recuperando spazi per sosta e marciapiedi. 
 
Via Rizzoli 
Si propone la pedonalizzazione di una porzione della via, nel tratto 
interessato dagli accessi per gli istituti scolastici. Si può pensare in un primo 
momento di renderlo pedonale in date fasce orarie coincidenti con gli 
ingressi e uscite dalle scuole, per poi renderlo permanente, riprogettando ad 
hoc gli spazi interessati. In questo modo non si avrebbero situazioni di 
pericolosità date dalla promiscuità del transito veicolare/pedonale. Il traffico 
veicolare avrebbe comunque degli sbocchi e alternative con le vie adiacenti. 
Sempre in Via Rizzoli si propone l’istituzione del senso unico di marcia per la 
tratta da Garcia Lorca e Via Carducci in direzione di quest’ultima.    
 
Via Francioli 
Si propone l’istituzione del senso unico di marcia in Via Francioli, nel tratto 
tra Via Carducci e Via Piave nella direzione da Via Carducci verso Viale 
Piave e nel tratto tra Via Carducci e Via Garcia Lorca nella direzione 
opposta.  
 
Via Garcia Lorca 
Si propone l’istituzione del senso unico di marcia in Garcia Lorca, nel tratto 
tra Via Francioli e Via Rizzoli nella direzione da Via Francioli verso Via 
Rizzoli.  
 
Via Friuli 
Si propone il ribaltamento dell’attuale senso unico in Via Friuli nel tratto tra 
Via Amendola e Via Venezia/Via Archimede e l’istituzione del senso unico di 
marcia nella tratta da Via Venezia/Via Archimede e Via Rizzoli in direzione di 
Via Rizzoli.  
 
Via Venezia e Via Torino 
Si propone l’istituzione del senso unico di marcia in Via Venezia nel tratto tra 
Via Rimembranze e Via Torino in direzione verso Via Torino e in Via Torino 
in direzione di Via Monte Santo.  
 
Viale Italia 
La realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati adeguatamente 
segnalati e la realizzazione di intersezioni a quote rialzate (esempio con Via 
Rimembranze), favorirebbero una riduzione della velocità su Viale Italia, 
riducendo il rischio per i pedoni che attraversano la strada e per i veicoli che 
escono dalle vie traverse, vista anche la presenza dei filari di alberi che 
limitano la visibilità. 
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4.5 Gli Interventi a Cimnago  
 
 
La viabilità attuale nella frazione di Cimnago ad oggi è composta da un’asse 
principale (Via S.Michele del Carso) e alcune vie traverse che, in alcuni casi, 
risultano avere un calibro insufficiente per ospitare il doppio senso di marcia. 
 
Pertanto si propone una riorganizzazione della viabilità di tutto il comparto 
(Figura 4.5.1), rendendo a senso unico di marcia la viabilità che la interessa, 
completando un anello viabilistico con la realizzazione del prolungamento di 
Via Cevedale. 
Realizzando i sensi unici, si andrebbe a recuperare spazi per marciapiedi di 
adeguate dimensioni (ad oggi praticamente inesistenti) e per la realizzazione 
di percorsi ciclabili e adeguati spazi per la sosta.  
Inoltre prevedendo misure atte alla riduzione della velocità (esempio 
attraversamenti pedonali rialzati), si può pensare di eliminare l’impianto 
semaforico all’incrocio tra Via S.Michele del Carso e Via Bizzozzero. 
 
Si propone la realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza 
dell’intersezione tra Via per Mariano, Via per Figino e Via Santa Maria, 
denominata “quattro strade”. 
 
 
 

4.6 Gli Interventi a Copreno  
 
 
Le proposte per la Frazione di Copreno riguardano (Figura 4.6.1): 

 
Via Nazionale dei Giovi/Via per Carimate 
Installazione di un impianto semaforico pedonale a chiamata in prossimità 
della fermata del bus, per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale in 
un tratto pericoloso della SS.44, con la realizzazione di marciapiedi a norma 
sulla stessa dove non sono presenti. 
 
Via Casartelli 
Si propone la introduzione del senso unico di marcia in Via Casartelli, con 
direzione verso il Centro Commerciale, visto il ridotto calibro e la mancanza 
di marciapiede. Inoltre si eviterebbe che venisse utilizzata come scorciatoia 
da chi lascia il Centro Commerciale per evitare la rotatoria con la Via 
Novedratese. 
 
Via Cinque Giornate 
Si propone la realizzazione di marciapiedi, restringendo a misura la 
carreggiata, ad oggi eccessiva, e la realizzazione di attraversamenti pedonali 
protetti, specialmente vicino all’area edificata, atti anche alla moderazione 
della velocità. 
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Via Monte Nero/Via Montello 
Vista la ridotta larghezza di alcune strade del Centro di Copreno per 
consentirne il transito bidirezionale, si propone l’introduzione del senso unico 
di marcia in Via Montello, nel tratto compreso tra Via Tonale e Via Cantore, e 
in Via Monte Nero, in un piccolo tratto, lasciando la possibilità di raggiungere 
i parcheggi vicini anche dalla Piazza Fiume. Rimangono strade di sfogo al 
Centro le Vie Trieste e Asiago. 
 
Via Curtatone/Via S.Fermo 
Altre vie che presentano ridotte dimensioni per poter consentire la 
convivenza di traffico veicolare-pedoni-sosta, sono le vie Curtatone e 
S.Fermo, pertanto si propone la trasformazione di queste in sensi unici di 
marcia. 
 
 
 

4.7 Il Sistema dei Parcheggi 
 
 
Le maggiori criticità puntuali emerse nelle indagini sui livelli di occupazione 
della sosta, con la saturazione dei posti offerti, si concentrano nel centro di 
Lentate sulle vie Battisti, Aureggi, Garibaldi, Monte Generoso e Giovanni 
XXIII a Camnago in alcune tratte delle vie Carducci, Borgazzi e Rizzoli, 
nonché nell’intorno della Stazione di Camnago. 
Per questi motivi si conferma il previsto ampliamento dell’offerta dell’attuale 
parcheggio sul lato ovest della Stazione di Camnago ad un totale di 250 
posti e si propone la realizzazione di un piccolo parcheggio di interscambio 
anche sul lato est della ferrovia da realizzarsi a raso a nord dell’ultimo tratto 
di Via XXIV Maggio subito prima del passaggio a livello, in considerazione 
della sua imminente chiusura (Figura 4.7.1). 
Per il Centro di Lentate sarà fondamentale garantire, nell’ambito della 
realizzazione della trasformazione urbanistica dell’area Schiatti, un adeguato 
numero di posti auto ad uso pubblico a servizio del centro, numero da 
definire anche in considerazione della tipologia e dei volumi del mix 
funzionale che si andranno ad insediare nell’area. 
Inoltre per le aree centrali di Camnago e Lentate gli interventi proposti e 
quelli che potranno essere definiti nell’ambito di specifici piani 
particolareggiati, di modifica dello schema di circolazione con l’introduzione 
di nuovi sensi unici sulla viabilità locale, permetteranno di recuperare spazi in 
carreggiata per aumentare l’offerta di sosta su strada.  
 
 
 

4.8 Il Completamento della Rete di Percorsi Ciclopedonali 
 
 
Come già accennato nel paragrafo 2.4.3, la rete dei percorsi ciclopedonali 
sul territorio di Lentate risulta in alcune zone discontinua. 
Alla rete esistente si devono aggiungere però nuovi tratti di percorsi 
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