
 
 
 
 

Al  Sig. Sindaco  
Comune di Milano 

Letizia Moratti 
 

Al  Sig.  Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente 
Comune di Milano 

Edoardo Croci 
 

Al  Sig.  Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona 
Comune di Milano 

Ombretta Colli 
 

MILANO 

 
 
 
 

Oggetto : Documento per il ripristino delle rotte aeree antecedenti alla 

sperimentazione, avviata a settembre 2007. 
 

Premesso  

- che a settembre 2007 , senza previa informazione dei cittadini e senza consultare i consiglieri di 
zona, è stata avviata  una fase sperimentale di modifica delle rotte aeree sulla Lombardia;  
- che la notizia immediatamente aveva creato grande preoccupazione tra i cittadini per  motivi di 
sicurezza e per il notevole incremento dell’inquinamento acustico ed ambientale; 
 

Premesso  
- che  il Consiglio di Zona 3  con deliberazione n°16 del 10.01.’08  con oggetto “ Mozione su rotte 
aeree su Lambrate, Rubattino e Ortica “ , ha proposto al Sindaco ed all’Assessore alle Aree 
Cittadine e Consigli di Zona di dare mandato alle Direzioni Centrali ed ai Settori competenti, 
nonché ai consulenti di predisporre una proposta che elimini o riduca al minimo il rischio e 
l’inquinamento acustico ed ambientale per le popolazioni residenti : misure che elevano Milano, 
candidata all’EXPO 2015, al passo con le metropoli civili e responsabili ; 
- che sempre il Consiglio di Zona 3 con deliberazione n° 98 del 05.06.’08 con oggetto  “Mozione su 
rotte aeree da Milano Linate  “ ha chiesto l’immediata cessazione della sperimentazione al fine di 
tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini del Comune di Milano coinvolti e penalizzati dalla 
stessa; 

 
Premesso 
- che  i comitati dei cittadini, nati spontaneamente  per sostenere la protesta contro le nuove rotte 
aeree in sperimentazione, sabato 19 Aprile 2008 hanno organizzato un sit-in presso l’aerostazione 
di Linate con folta partecipazione di cittadini e di consiglieri della Zona 3; 
 
Considerato 
- che  i cittadini milanesi e soprattutto i residenti in zona 3, da oltre due anni ormai, subiscono 
l’inquinamento acustico ed ambientale e, tra le mura domestiche, vivono perennemente col terrore 
di un rischio e di un pericolo per il notevole traffico aereo; 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

- che nel merito le dichiarazioni, più o meno ufficiali, dell’Assessore competente e dei consulenti 
tecnici del Comune di Milano, smentite dai fatti, confermano ed alimentano la legittimità e la 
fondatezza della preoccupazione dei cittadini;   
  

 Alla luce delle suddette premesse e considerazioni, 
 

SI CHIEDE  
 
al Sindaco del Comune di Milano,  
all’Assessore alla Mobilità, Trasporti ed Ambiente, 
all’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona  
 
di intervenire tempestivamente per richiedere l’urgente convocazione della Commissione, 
istituita ai sensi dell’art. 5 DM 31.10.97, competente in materia, per sostenere l’immediato 
ripristino delle “vecchie” rotte aeree, antecedenti la sperimentazione, avviata nel 
settembre 2007.    
  
Milano 18.12.2008 
 
                 Presidente                                                                        Presidente 
           Commissione LL.PP.                                                           Consiglio di Zona 3 
                 Leo Siegel                                                                        Pietro Viola  


