
ORDINE DEL GIORNO 
ex art. 54 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano 

ed ex art. 15 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio di 
Municipio 5 

 
OGGETTO: MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DEL LASTRICATO IN 

PAVÉ IN VIA LUDOVICO MONTEGANI 

Premesso che 

- l’amministrazione comunale ha avviato, a partire dal 2019, l’intento di rimuovere il 
pavé da alcune strade cittadine, posando in sua sostituzione l’asfalto,  motivando tale 
scelta per ragioni di maggiore sicurezza per la circolazione e per gli utenti della strada, 
in particolare gli utenti dei veicoli a due ruote, stante l’instabilità dei masselli in pietra;  

- nelle prossime settimane è previsto l’avvio dell’intervento di rimozione da parte 
dell’amministrazione comunale anche di tutti i masselli di pavé esistenti lungo via 
Lodovico Montegani; 

- la posa del pavé in via Montegani pare risalire al periodo degli anni ’20 del secolo scorso,  
allorquando si è formato il c.d. Quartiere XXVIII Ottobre (poi divenuto Baia del Re e 
quindi quartiere Stadera) e costituisce l’ultima presenza superstite di tale particolare 
tipologia di selciato che dipartiva da Porta Ticinese verso Corso San Gottardo e via 
Meda; 

considerato che 

- la pavimentazione in pavé è stata introdotta nel comune di Milano già a partire da fine 
Ottocento e via via è stato ampiamente utilizzato in tutta la città, specie in quelle vie in 
cui vi era il transito di una linea tranviaria per impedire che tra la rotaia metallica e la 
terra battuta prima e l’asfalto poi si creassero pericolosi solchi dovuti all’assestamento 
del terreno e ai dilavamenti delle intemperie, soluzione che reso per oltre un secolo il 
manto stradale in pavé indistruttibile e di fatto eterno; 

- le vie in pavé fanno parte della storia della nostra città, costituiscono un elemento di 
maggior pregio rispetto ad una strada asfaltata e appaiono anche utili a contrastare il 
cambiamento climatico in quanto idonee a generare nel periodo estivo minori isole di 
calore rispetto all’asfalto; 

ritenuto che 
- il tema della sicurezza della circolazione, specie a tutela dei c.d. utenti deboli della 

strada, è certamente un obiettivo primario che l’amministrazione comunale deve 
cercare di conseguire con ogni sforzo; 

- la sicurezza per la circolazione e gli utenti della strada può comunque essere 
salvaguardata anche con il mantenimento di strade in pavé, a patto di assicurare 
interventi manutentivi specifici per tale tipologia di materiale in pietra mediante 
affidamento a imprese specializzate, intervenendo se del caso anche con interventi di 
rifacimento degli strati sottostanti detta pavimentazione, così da prevenire e risolvere i 
pericolosi fenomeni di instabilità o distacco dei masselli; 



- una strada lastricata in pavé invita, peraltro, a mantenere una velocità più moderata 
rispetto ad una consimile strada in asfalto, concorrendo maggiormente a rispettare il 
limite di velocità; 

- la sicurezza stradale non può, difatti, essere appannaggio solo di strade asfaltate, stante 
che spesso si assiste a ricorrenti, gravi e pericolosi deterioramenti proprio di tali strade 
asfaltate, specie in quelle vie nelle quali transita una linea tranviaria e ancor più nei casi 
in cui non si sia ancora provveduto ad una sostituzione e ammodernamento 
dell’armamento tranviario sottostante; 

- il Municipio 5, già con delibera di Consiglio di Municipio n. 12 del 20.03.2018 
“Indicazione delle nuove opere pubbliche da inserire nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2019/2021. Elenco annuale dei lavori” (PG 1547 49/2018) ha chiesto di 
includere nel capitolo “interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine” 
l’intervento di “manutenzione e messa in sicurezza del pavè dissestato lungo tutta via 
Montegani, con particolare riferimento alle situazioni di maggior pericolo per cicli e motocicli, 
nel tratto tra le vie De Sanctis e Barrili;”; 

- tale richiesta veniva reiterata dal Municipio 5 nelle delibere degli anni successivi in 
occasione della indicazione delle nuove opere da inserire nel PTO, ricevendo in risposta 
dalla Giunta comunale la seguente controdeduzione: “RICHIESTE DA PORRE 
NELL'AMBITO DELLA INTERLOCUZIONE DEL MUNICIPIO CON 
ASSESSORATO MOBILITA' E DIREZIONE MOBILITA' IN ATTUAZIONE 
ACCORDO CONFERENZA MUNICIPI MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE STRADALE”; 

- il Comune di Milano, anche nell’ambito del  Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche, dispone da tempo di apposito capitolo di intervento e di spesa (c.d. c.s. 
“pietra”) riservato agli interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in 
conglomerato bituminoso e pietra naturale nonché altro capitolo per interventi di 
riordino delle pavimentazioni in pietra naturale; 

- la notizia dell’intento dell’amministrazione comunale di avviare da fine marzo p.v. 
l’intervento di rimozione del pavé di via Montegani è stata appresa dai consiglieri 
solamente dagli articoli apparsi nei giorni scorsi sugli organi di informazione, senza che 
sia mai intervenuta alcuna preventiva informazione sulla pregressa interlocuzione sul 
tema intercorsa, invece, tra gli uffici centrali e componenti della Giunta municipale; 

- anche la discussione svoltasi nella commissione consiliare del 7 marzo 2023 alla 
presenza dei rappresentanti della Direzione mobilità e di ATM, convocata solo a 
seguito di richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario dedicato al tema,  non 
ha saputo fornire dati sui diversi costi tra la posa di asfalto e il riposizionamento del 
pavé ovvero anche le differenti spese di manutenzione ordinaria/straordinaria di tali 
diverse soluzioni; 

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 

volendo dare il necessario impulso alla sopra citata interlocuzione, invita il Sindaco, la 
Giunta e l’Assessore comunale competente nonché le Direzioni centrali coinvolte sul 
tema a operare un ripensamento sull’avvio dell’intervento di rimozione del pavé da via 



Lodovico Montegani, mantenendo comunque fermi la priorità e l’esecuzione 
dell’intervento di sostituzione dell’armamento tranviario nell’annualità 2023, 
consentendo un più approfondito confronto sul tema con il Municipio 5 per valutare la 
sussistenza delle condizioni per mantenere e preservare l’originario e storico aspetto di via 
Montegani e rispondere maggiormente anche alle esigenze ambientali e di ecosostenibiltà, 
operando interventi specifici per tale tipologia di materiali, anche di carattere straordinario, 
con l’invito ad attuare - nelle more di una soluzione condivisa - quegli interventi 
conservativi già da tempo richiesti dal Municipio 5 per assicurare le necessarie condizioni 
di sicurezza per la circolazione e per gli utenti della strada. 

Milano, 9 marzo 2023 
I consiglieri 
 
 


