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       Alla cortese attenzione  
       del Commissario Prefettizio 
       del Comune di Pioltello  
       
       dott.sa Alessandra Tripodi 
 
       e p.c. 
       al Direttore del Settore Gestione e 

 pianificazione territoriale e ambientale 
 
       arch. Paolo Margutti 
 
 
 
 
Pioltello, 25 gennaio 2016  
 
 
Oggetto: Rischi ed opportunità per Pioltello dal progetto Westfield in Segrate  
  
 
 
Con la presente, sottoponiamo alla Sua attenzione alcune criticità che il progetto del nuovo centro 
commerciale Westfield in Segrate potrà comportare su Pioltello, per le dimensioni dell'intervento e 
per il profondo cambiamento che comporterà sulla mobilità generale dell'area e sulle attività 
commerciali e culturali del circondario. Queste criticità meritano, a nostro avviso, una attenta 
riflessione da parte dell'Amministrazione Comunale di Pioltello, per giungere in tempi brevi ad 
azioni che trasformino i potenziali rischi in opportunità di crescita per la nostra città. 
 
Rischi del progetto Westfield sulla nostra città 
Analizzando il progetto, abbiamo identificato una serie di rischi molto concreti per la nostra città, 
riguardanti la mobilità (pubblica e privata), l'offerta culturale e il commercio. 
  
1. Una prima criticità riguarda la riorganizzazione del trasporto pubblico conseguente al progetto 
Westfield: già in sede di elaborazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), il 
Comune di Milano aveva ipotizzato lo spostamento della funzione di “Stazione di Porta” da 
Pioltello a Segrate, motivandola con l'insediamento Westfield, che prevede la costruzione di una 
nuova stazione ferroviaria nel centro commerciale.  
Questa previsione venne fortemente contestata da oltre mille cittadini e pendolari della stazione di 
Pioltello, che sottoscrissero una serie di osservazioni da noi inviate lo scorso anno al Comune di 
Milano, chiedendo l’annullamento di tale previsione per non rischiare una riduzione delle numero di 
corse che oggi collegano Pioltello e la Martesana a Milano. Anche il Comune di Pioltello presentò 
nell’occasione analoghe osservazioni.  
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Nelle ultime settimane, abbiamo appreso che la Città Metropolitana, subentrata sul tema al Comune 
di Milano, ha confermato la previsione di spostamento. 
Nella Stazione di Pioltello si sono appena concluse importanti attività di ristrutturazione, con 
l'allestimento di ascensori, pensiline e videosorveglianza, sollecitate da una recente mobilitazione di 
forze politiche e cittadini: lo spostamento della funzione di “Stazione di Porta” a Segrate 
verosimilmente avrà come effetto il rinvio dell’auspicata riapertura della sala d'attesa, dei servizi 
igienici e della biglietteria, vanificando così in parte gli ingenti investimenti pubblici già effettuati 
da RFI e dal Comune di Pioltello. 
 
2. Sempre in tema di mobilità, è prevedibile un aumento del traffico di attraversamento su gomma 
nella nostra città, diretto da nord verso il centro commerciale e ostacolato dalla strettoia del 
cosiddetto “Ponte degli specchietti” in Segrate. 
 
3. Un'altra criticità deriva dall'apertura di un cinema multisala nel nuovo centro commerciale, a cura 
dello stesso operatore (UCI Cinemas) che oggi esercisce analoga struttura nella nostra città.  
Ciò porterà nel breve periodo ad un ridimensionamento del cinema di Pioltello e, nell'arco di 
qualche anno (al termine degli impegni a suo tempo assunti col Comune), alla sua probabile 
chiusura, con la conseguente perdita di un servizio culturale molto apprezzato e che ha contribuito 
negli scorsi anni al rilancio della immagine della nostra città.  
 
4. Non ultima, è del tutto evidente la criticità causata dall'apertura dalla più grande galleria 
commerciale d'Europa sul tessuto del commercio locale, già in grave difficoltà per le conseguenze 
della crisi economica. 
 
Se non adeguatamente presidiato, il progetto Westfield può perciò comportare un impoverimento 
per Pioltello in termini economici, la perdita di importanti servizi di mobilità e culturali ed un 
aumento del traffico di attraversamento. 
 
Opportunità del progetto Westfield per la nostra città 
 
Per fronteggiare i pericoli fin qui evidenziati, abbiamo individuato tre linee di azione – su mobilità, 
urbanistica ed attività culturali e commerciali - con cui provare a  trasformare i rischi in opportunità 
di crescita per la nostra città e che ci sentiamo quindi di dover suggerire all'Amministrazione. 
A nostro avviso c’è infatti uno spazio istituzionale, amministrativo ed economico per aprire una 
trattativa con Città Metropolitana e, attraverso di essa, con i proponenti del progetto. 
La Città Metropolitana ha presentato l'operazione sulla Stazione come la costituzione di un “polo 
ferroviario Segrate – Pioltello” e, per coerenza, parte degli investimenti previsti possono e devono 
riguardare la nostra Stazione. La stessa Città Metropolitana intende arrivare in tempi brevi 
(primavera) ad un Accordo di Programma col coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale di 
Pioltello e quindi sta offrendo il luogo istituzionale dove discutere nostre eventuali richieste.  A 
conferma dell’interesse a coinvolgere Pioltello, ci sono le recenti dichiarazioni del sindaco di 
Segrate che, a mezzo stampa, ha esplicitato l’ipotesi di una condivisione dei benefici derivanti dal 
progetto. C’è un evidente obiettivo condiviso da tutti gli attori (pubblici e privati) che il progetto si 
realizzi senza ulteriori ritardi ed evitando, se possibile, conflitti con le comunità locali. Infine, gli 
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operatori economici si apprestano ad investire sul territorio di Segrate circa un miliardo e mezzo di 
euro ed è razionale, alla luce delle precedenti considerazioni, ipotizzare che una parte -  
percentualmente piccola ma in termini assoluti rilevante - trovi applicazione in Pioltello. 
 
Riteniamo perciò realistico e raccomandabile un percorso di concertazione con Città Metropolitana, 
Comune di Segrate ed operatori economici che porti benefici anche alla nostra città, riducendo i 
rischi per Pioltello e difficoltà al progetto stesso. 
  
1. Per impedire che lo spostamento della “Stazione di Porta” a Segrate depauperi il servizio di 
trasporto pubblico a Pioltello e nella Martesana e cogliendo l’occasione per dare invece un segnale 
di rilancio della mobilità pubblica, occorre chiedere alla Città Metropolitana di: 
  mantenere tutte le corse di entrambe le linee suburbane (S5 S6) a Pioltello 

 non diminuire le fermate a Pioltello  dei treni di lunga percorrenza 
 mantenere a Pioltello le fermate dei treni regionali da e per Milano Lambrate, Garibaldi, 

Centrale  e Greco Pirelli, garantendo così l’ottima versatilità attuale del servizio  
 potenziare la linea su gomma Z402  ed istituire corse Z402 “semidirette” Cernusco M2 - 

Seggiano FS- S. Felice (semidirette = poche fermate e ben mirate nei punti nevralgici) 
 trasformare la linea Z409 in una “navetta” Limito FS- Rodano – Malaspina/S.Felice - M4 

Linate/M4 Forlanini FS; in alternativa (o in aggiunta) prolungare le corse della Linea 73 da 
S.Felice a Limito FS 

 potenziare la  linea 965 Pioltello - Milano (il cosiddetto S-Bus già previsto nel PUMS) 
 portare il Car Sharing alla Stazione di Pioltello 
 predisporre uno studio sui flussi di traffico di attraversamento di Pioltello comportato 

dall'affluenza di visitatori e fornitori al nuovo Centro commerciale 
 rivedere l'innesto della nuova Tangenzialina di Segrate (costruita da Westfield) in modo da 

conservare a Pioltello una seconda uscita sulla Cassanese, dopo il previsto smantellamento 
della attuale rotonda provvisoria di via Milano 

 sistemare (a proprie spese o in carico all’operatore) la pericolosa rotonda “a fagiolo” di via 
don Carrera - via Monza 

 
2. Sul piano urbanistico,  per dare sostanza alla costituzione del nuovo polo ferroviario “Segrate – 
Pioltello” e coerentemente con la necessità di continuare nell’opera di sistemazione delle stazioni, 
dei servizi offerti e delle zone ad esse limitrofe, è opportuno chiedere agli operatori economici 
attraverso la Città Metropolitana: 
 

 il rilancio definitivo dell'edificio della stazione di Pioltello, considerandolo come parte della 
iniziativa commerciale in Segrate, insediandovi una attività economica (es. un bar) che 
consenta la riapertura presidiata della sala d'attesa e dei servizi conseguenti al viaggiatore 
(servizi igienici, biglietteria automatica) e valutando una eventuale messa a disposizione 
nell’operazione complessiva anche la parte di edificio oggi non utilizzata di proprietà 
comunale  

 il potenziamento dei parcheggi a servizio della stazione (es. lato Limito, in fondo a viale 
Lombardia/zona sottopasso; lato Seggiano, via Munari) 
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 la salvaguardia dell'abitato di Limito dal traffico di attraversamento (es. con un sistema di 
controllo con telecamere)  

 la riqualificazione della zona circostante la stazione di Pioltello, ad es. lato Seggiano con un 
intervento di risanamento urbanistico di Piazza Garibaldi e con la presa in carico dei lavori 
già progettati di rifacimento della via alla Stazione; lato Limito intervenendo su un progetto 
sociale incentrato sulla ex scuola di piazza Matteotti e sulla sistemazione degli edifici 
scolastici. 
 

L’Amministrazione Comunale di Pioltello potrebbe contribuire coi propri spazi inutilizzati 
nell’edificio e rinunciando agli oneri dovuti alla nostra città come Comune limitrofo del centro 
commerciale. 
 
3. Sempre sul piano degli interventi urbanistici, è opportuno chiedere alla Città Metropolitana di 
chiudere il capitolo “Caserme” rimasto aperto con il Comune di Pioltello, prevedendo: 
 

 la cessione gratuita dalla Città Metropolitana al Comune di Pioltello della ex caserma dei 
Carabinieri, a completamento degli scambi intercorsi per l'edificazione della nuova Caserma 

 il finanziamento– diretto o col concorso dell'operatore privato – dell'ampliamento della 
nuova Caserma, in vista del trasferimento della Compagnia da Cassano a Pioltello.  

 
4. Per evitare che il trasferimento del cinema da Pioltello a Segrate impoverisca l’offerta culturale 
della nostra città ed apra in prospettiva il problema di un’area abbandonata ai margini dell’abitato, è 
necessario chiedere ad UCI Cinemas, con la regia della Città Metropolitana: 

 
 la continuità di funzionamento a pieno regime del cinema di Pioltello almeno fino 

all’esaurimento degli obblighi a suo tempo assunti 
 la predisposizione di un piano condiviso di progressiva rifunzionalizzazione dell'edificio 
 l’insediamento progressivo di nuove attività culturali e sportive, ad esempio un teatro a 

servizio di tutta la Martesana e/o un palazzetto dello sport, corredati di attività ricreative 
(con esclusione di sale scommesse e gioco d'azzardo) e di ristorazione. 
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Considerazioni finali 
 
Confidiamo che il presente contributo, predisposto per il bene della nostra città e con spirito 
collaborativo, trovi adeguata accoglienza da parte dell’Amministrazione. 
Ci rendiamo altresì conto che le azioni identificate richiedono una presa di posizione che può 
andare oltre il mandato di un commissariamento in scadenza tra pochi mesi. In considerazione 
dell'imminenza delle elezioni amministrative, riteniamo pertanto opportuno chiedere una 
temporanea sospensione (o rallentamento) del percorso annunciato dalla Città Metropolitana, per 
consentire a Pioltello di parteciparvi con la necessaria forza politico – istituzionale derivante da un 
mandato popolare, per non perdere un'occasione così importante per la nostra città. 
 
Restando a disposizione per approfondimenti sui temi e sulle proposte qui presentati, La 
ringraziamo per l’attenzione riservataci e per il proficuo lavoro che sta svolgendo per la nostra 
comunità. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
       Il coordinamento del Movimento Civico 
       “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


