
MUOVERSI MEGLIO
Trasporto pubblico

Nel nuovo piano di bacino è già previsto un aumento delle corse dei bus di linea, insieme alla riforma 
del piano tariffario, verso le fermate della metropolitana di Milano, verso Rho e Magenta che però si 
realizzerà nel 2020, a seguito delle gare d’ambito. L’Amministrazione comunale ha partecipato a tutti 
i tavoli dell’agenzia chiedendo in particolare l’aumento delle corse verso Rho, anche nei week end, 
e l’ampliamento degli orari di servizio di tutte le corse così da garantire a tutti gli utenti un servizio 
migliore. 

Per quanto riguarda la metropolitana, a fine 2018 Regione Lombardia ha finanziato un primo studio 
di analisi del prolungamento della M5 verso Magenta. È un passo importante per cui sarà necessario 
presidiare i tavoli di confronto insieme agli altri comuni dell’asse della ex SS 11 affinché si proceda in 
tempi più stretti e con progetti più puntuali.

A livello comunale ritorna spesso la richiesta di un servizio di trasporto interno per garantire gli 
spostamenti delle fasce più fragili. I costi di un servizio  urbano quotidiano  per un comune delle 
nostre dimensioni è attualmente problematico, ma ci impegniamo per ricercare una soluzione sovra-
comunale o per lavorare, insieme a volontari, su un servizio puntuale per rispondere alle esigenze 
prioritarie.

Viabilità

La viabilità in uscita da Cornaredo, soprattutto nelle ore mattutine, è parecchio critica. Le decisioni 
sulla viabilità interna devono muoversi in parallelo con il miglioramento del servizio di trasporto 
pubblico locale, facendo scelte forti e limitando, se necessario, il traffico interno ai residenti o a coloro 
che si muovono in alcune fasce orarie per usufruire dei servizi scolastici.

Al fianco di Città metropolitana e dei comuni della nostra zona bisognerà lavorare per lo spostamento 
del casello ad Arluno in modo da deviare il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, lontano dai paesi 
e bisognerà aggiornare il progetto della variante alla ex SS 11, grazie al finanziamento di Regione 
Lombardia, tenendo conto da un lato dell’incremento di traffico indotto dal miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e qualità della circolazione e dall’altro dal miglioramento contestuale del 
trasporto pubblico. 

Si interverrà poi su alcune aree critiche per la scarsa presenza di parcheggi come via Monzoro, via 
Pace e via Parini.
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PROPOSTE
• definizione di un piano urbano del traffico per dare risposta alle criticità che si riscontrano in 

special modo nella viabilità interna negli orari mattutini

• definizione di un piano dei parcheggi per valutare le necessità dei diversi quartieri e porre in 
essere gli interventi utili 

• partecipazione ai tavoli regionali per discutere del progetto preliminare relativo al prolungamento 
della metropolitana fino a Magenta, in modo da definire un percorso utile per il nostro territorio e 
ridurre i tempi per arrivare alla progettazione definitiva

• partecipazione ai tavoli regionali per discutere dell’aggiornamento relativo al progetto della 
variante alla ex SS11

• confronto con Città metropolitana per lo spostamento del casello autostradale ad Arluno in modo 
da incentivare l’utilizzo del tratto autostradale verso Milano

• implementazione e miglior coordinamento del trasporto pubblico su gomma per intervenire sui 
collegamenti con le frazioni e verso Rho, Magenta e Milano

• supporto all’introduzione del biglietto unico integrato che permetterebbe una razionalizzazione 
del sistema tariffario e risparmi per tutti gli utenti

• coinvolgimento di volontari per garantire un servizio di navetta all’interno del comune, rivolto alle 
fasce più fragili della popolazione

• implementazione del sistema di piste ciclabili, raccordandole con i sistemi dei comuni confinanti, 
e accurata manutenzione delle stesse

• sviluppo di una dettagliata planimetria online dei percorsi ciclabili

• realizzazione di percorsi ciclabili anche verso le zone industriali così da migliorare la qualità degli 
stessi spazi e da incentivare l’utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro

• valutazione del progetto di una pista ciclabile realizzata con pannelli solari
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