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Navigli, parte l'isola pedonale 
Fino al 28 settembre offrirà ai cittadini e ai turisti concerti, 

iniziative per gli anziani, serate a base di risotto alla 

milanese e canzoni in dialetto, il mercato dei fiori e 

spettacoli di cabaret 

Allegati
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COMUNE DI MILANO - Navigli, parte l'isola pedonale
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Inizia l’estate sui Navigli. Parte l'isola pedonale e terminerà il 28 

settembre. Lo ha deciso la Giunta dopo un accordo sottoscritto tra 

l'Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Naviglio Pavese, 

in rappresentanza anche dell’Associazione Navigli Domani.

L'importante novità di quest’anno è il piano degli eventi, che si 

svolgeranno durante tutto il periodo dell’isola pedonale estiva, 

concordato tra le associazioni e il consiglio di Zona. Un piano di ricco di 

concerti, per lo più jazz e blues nello spirito del naviglio, musica etnica, 

serate meneghine, domeniche dei sapori, eventi sportivi e 

manifestazioni culturali rivolte anche ai bambini e agli anziani. 

"L’isola pedonale estiva offrirà ai cittadini e ai turisti un punto di 

aggregazione e divertimento qualificato e sicuro – ha dichiarato 

l’assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente Edoardo Croci –. 

Quest’anno ci saranno alcune novità importanti, come la 
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COMUNE DI MILANO - Navigli, parte l'isola pedonale

programmazione di concerti ed eventi culturali, l’apertura con orari 

differenti nei giorni festivi per offrire anche alle famiglie la possibilità di 

godersi la zona navigli di giorno. Un insieme di iniziative e interventi di 

riqualificazione per ridare la giusta importanza ad un’area storica di 

Milano nel pieno rispetto delle esigenze di tutti.”

Un codice di comportamento da rispettare. La chiusura di tutti i 

locali e lo sgombero degli arredi dovrà essere effettuata entro gli orari 

di chiusura definiti, in coincidenza dei quali saranno riaperte le vie al 

transito delle auto e dei mezzi dell’Amsa per il servizio di pulizia. Il 

rispetto delle regole stabilite, in particolare del divieto di circolazione e 

dell’occupazione abusiva, sarà garantito dagli agenti della Polizia locale, 

specie nei fine settimana, con oneri a carico delle associazioni. 

Nell’accordo tra il Comune e le Associazioni dei Navigli il codice di 

comportamento dispone, oltre al rispetto degli orari, una serie di norme 

sulla prevenzione del rumore, sulla vendita di birra in bottiglia e sullo 

smaltimento del vetro e sull’esercizio dell’attività degli ambulanti.

Tra le novità dell’estate 2008 è prevista l'uniformità e sobrietà degli 

arredi sui quali non saranno più presenti scritte pubblicitarie, che 

saranno consoni alla bellezza e storicità dei luoghi. E' quanto deciso da 

un Piano Sistema Arredi, concordato con il settore Arredo, Verde e 

Qualità Urbana e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio.

“Otto vigili saranno fissi ogni giorno ai Navigli e dieci pattuglie 

sorveglieranno le zone limitrofe  in modo da poter essere mobilitate in 

caso di bisogno. Inoltre – ha aggiunto il vice Sindaco e assessore alla 

Sicurezza Riccardo De Corato - sarà disponibile un contingente di 

10/20 uomini di Polizia di Stato e Carabinieri, come da me richiesto ieri 

in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza".

Per incentivare l’utilizzo del parcheggio di via Valenza (nel complesso 

della Stazione di Porta Genova), è stata avviata la procedura per la 
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COMUNE DI MILANO - Navigli, parte l'isola pedonale

parziale demolizione del muro di cinta, nel rispetto delle indicazioni 

della Soprintendenza ai beni Architettonici e al Paesaggio.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore alle Attività produttive 

Tiziana Maiolo - inauguriamo ‘Il Servizio Cortesia’, cioè una campagna 

del rispetto nei confronti degli abitanti dei navigli ma anche di tutti i 

milanesi che devono poter vivere al meglio l’estate ambrosiana. 

Diciamo basta al rumore e alla sporcizia in una delle zone più belle di 

Milano. E cacciamo gli abusivi perché tra gli obiettivi di questo 

regolamento c’è anche la lotta alla contraffazione”.

“L’esigenza di linee di decoro urbano uniformi e più gradevoli - ha 

commentato l'assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde Maurizio 

Cadeo - non è stata sentita soltanto dal Comune di Milano, ma anche 

dai commercianti. Queste semplici regole serviranno a rendere più 

vivibile e ordinata una delle aree più belle della nostra città”. 

(17/05/2008)
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