Mappa dei quartieri del “popolo della notte”
ZONA 1
Corso Como, Pasubio e piazza XXV Aprile
Due grandi discoteche HOLLYWOOD e TOCQUEVILLE, più decine di bar, ristoranti con musica,
pizzerie aperte tutta la notte. La pedonalizzazione di corso Como non ha risolto nessuna problema,
anzi li ha aggravati. Sosta selvaggia e circolazione impossibile nelle vie adiacenti, sporcizia
maggiore e utilizzo della via per partite di calcio alle sei del mattino. Inosservanza degli orari di
chiusura dei locali, spaccio, risse, vandalismi, aggressioni ai cittadini, fra i quali è molto diffusa la
paura, che impedisce perfino di protestare.

Largo La Foppa, Garibaldi
Prolungamento dell’area di corso Como, una discoteca, THE CLUB, con molti bar per “happy
hour”, pub e panetteria notturna. Situazione meno grave, ma passibile di peggioramento:
schiamazzi, sosta selvaggia, sporcizia – resti di cibo, bottiglie ecc – spaccio .

Colonne di San Lorenzo e corso di Porta Ticinese
Caratterizzate da un susseguirsi di bar, gelaterie, ristomusica, pizzerie e simili. Ritrovo e
consumazione all’aperto, con il problema delle bottiglie sparse ovunque, schiamazzi, venditori
abusivi, spaccio.

Arco della Pace - Sempione
Fenomeno abbastanza recente, due anni circa. Bar per “happy hour” e pub che utilizzano gli ampi
marciapiedi per la clientela. Schiamazzi, ubriachi, sporcizia e traffico con sosta selvaggia.
Si segnalano anche problemi di controllo degli orari di chiusura, sporcizia, traffico in Magenta
Carducci

ZONA 3
La zona 3 con Porta Venezia è densa di ristoranti e bar, ma i problemi più forti sono segnalati
intorno alla discoteca in via Donatello e a quella del Parco Lambro: schiamazzi, risse, inosservanza
dell’orario di chiusura e, al Parco Lambro anche spaccio.

ZONE 5 E 6
I Navigli
Si comincia da piazza XXIV Maggio, con bar ristoranti, discoteca e si prosegue su Ripa di Porta
Ticinese e Alzaia Naviglio Pavese: un susseguirsi continuo di ristoranti, pub, bar, disco-bar ecc.
Un immenso distretto della “movida selvaggia”, invasa dalle auto in sosta, dagli abusivi, dagli
avventori dei locali che non rispettano nulla. Con problemi oggettivi di sicurezza per l’impossibilità
di transito per ambulanze e Vigili del Fuoco. La recente trasformazione a “zona a traffico limitato”
non sembra dare buoni risultati, neppure per diminuire la sosta selvaggia, mentre continua sempre il
problema del rispetto degli orari di chiusura dei locali, soprattutto nei fine settimana e, di
conseguenza, schiamazzi, sporcizia, vandalismi ecc..
Sempre in Zona 5 si sta creando un altro distretto della “movida” in Ripamonti, con due grosse
discoteche, Magazzini generali e Tucano, e altre in via Castelbarco, Calabiana, via Gargano.
Schiamazzi, sosta selvaggia, risse, spaccio e sporcizia.

ZONA 4
Tre discoteche grandi, ROLLING STONES, PLASTIC, BLACK HOLE, in corso XXII Marzo,
viale Umbria, via Cena con contorno di bar e altri locali. Sosta selvaggia, risse e vandalismi,
sporcizia. Un’altra discoteca vicino a corso Lodi – via Massarani – e altre due più periferiche,
vicino a viale Forlanini e al parco Cassinis. Per alcune di queste situazioni ci sono state proteste
accese da parte dei residenti, con nessun risultato.

ZONA 7
In questa zona della città sono tre le cause di protesta per i cittadini. Due riguardano locali notturni:
Aquatica di via Airaghi e Ai Tucani di via Novara, con problemi di rumore, schiamazzi, sosta
selvaggia e traffico.
Il terzo è lo Stadio Meazza, che, quando viene utilizzato per i concerti, supera ampiamente i limiti
di rumore previsti per legge.

ZONA 8
Via Pier della Francesca e dintorni
Discoteca/ristorante ROIALTO, più night club, bar per “happy hour”, wine bar e ristoranti In piazza
Gerusalemme due bar ristoranti. Questa è, per ora, una zona molto elegante, con situazioni di
disagio limitate.

ZONA 9
Valtellina e dintorni
Due grandi discoteche ALCATRAZ e DE SADE alle quali si è aggiunto recentemente un bar che
opera come discoteca, pur non avendo la licenza per operare come tale, il QUEENS, sistemato in un
normale edificio di abitazione. Oltre a questi, molti bar, che rimangono aperti tutta la notte.
I cittadini lamentano: la totale inosservanza degli orari di chiusura; rumore dei locali e soprattutto
schiamazzi da parte degli avventori ubriachi; sosta selvaggia delle auto, con conseguenti problemi
di circolazione e di sicurezza; vandalismi, risse, spaccio di droga; sporcizia ( vomito, deiezioni
umane, resti di cibo, bottiglie ecc.)
Sono anche segnalati problemi nel quartiere Isola, in particolare in piazza Minniti, dove da tre anni
si sono diffusi i locali notturni, con i soliti problemi

