Breve verbale della camminata lungo i Navigli di lunedì 24-05-2008

Sintesi sopralluogo in Alzaia Naviglio Grande e Ripa Ticinese:
Premesso che le condizioni meteorologiche, l’ora della visita guidata e la contemporanea
trasmissione della partita di calcio non abbiano favorito la presenza dei frequentatori serali queste
sono le nostre osservazioni:
1

Tram della linea 29/30 bloccati da auto parcheggiata sui binari sul ponte dello Scodellino
(Viale Gorizia)

2

Autoambulanza costretta a fare numerose manovre per poter uscire da Ripa Ticinese per la
presenza di tavolini e sedie poste sulla carreggiata

3

Al civico 8 dell’Alzaia Naviglio Grande la larghezza della carreggiata risulta inferiore a m.
3,50 ( è impedito il passaggio dei mezzi di soccorso), uguale situazione all’altezza del numero
34

4

Davanti al locale Brelin non esiste lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi di soccorso

5

Le sponde in pietra del Naviglio ( Alzaia naviglio Grande ) sono usate come tavolini o come
appoggio di tavole di legno ad uso dei frequentatori dei locali (Cafè - Bar)

6

Piste ciclabili usate come plateatico (Alzaia Naviglio Grande)

7

Assenza di controllo degli ambulanti (non commerciano prodotti artigianali)

8

In Via Casale problema di inquinamento acustico per musica interna al locale ma che, con
porte aperte, è nettamente udibile in strada

9

Sono presenti pattuglie di Polizia Municipale all’altezza di Via Paoli per controllare l’ingresso
dell’Isola pedonale

10 Anche in Ripa Ticinese in alcuni casi gli spazi di carreggiata sono insufficienti per il passaggio
di mezzi di soccorso - ad esempio davanti all’Olandese volante (angolo Via Argelati)
11 Verso le 23,00 si nota una pattuglia della Polizia Municipale che insieme percorrono le vie
adiacenti al Naviglio. Probabilmente sono stati chiamati per il problema al mezzo pubblico già
indicato.
Proposta nata dall’osservazione dell’esistente: trovare un metodo per delimitare gli spazi adibiti a
plateatico davanti a ciascun esercizio, non facilmente asportabili, ma nello stesso tempo,
esteticamente tollerabili.
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