STAFF SINDACO
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

COMUNICATO STAMPA
Due nuove aree di sosta in via Arborina a disco orario per migliorare
il transito su via IV Novembre negli orari di ingresso e uscita da scuola
Paderno Dugnano (18 settembre 2018). Con la riqualificazione della stazione
ferroviaria di Paderno sono state ricavate due nuove aree di sosta su entrambi i lati di
via Arborina (quello che si incrocia con via Roma e quello, a fondo cieco, accessibile
da via Don Dossetti) per circa 50 parcheggi complessivi collegati con via IV
Novembre dai due nuovi sottopassi pedonali.
Con un’apposita ordinanza l’Amministrazione Comunale ha deciso di istituire su
buona parte di questi (32) il disco orario al fine di consentire alle famiglie degli
studenti della scuola “De Marchi” di avere la possibilità di effettuare le soste brevi
negli orari di ingresso e uscita dall’istituto in modo da migliorare il transito sulla
stessa via IV Novembre dove solitamente si creano maggiori ingorghi e disagi alla
circolazione negli orari di punta.
“In questi primi giorni di scuola abbiamo avuto modo di constatare che i genitori
iniziano ad utilizzare questi nuovi parcheggi su via Arborina – spiega il Vicesindaco
Gianluca Bogani – e la situazione su via IV Novembre è sensibilmente migliorata.
L’utilizzo dei due sottopassi ferroviari consente di arrivare davanti all’ingresso delle
‘De Marchi’ in sicurezza e in maniera più agevole anche nelle giornate di pioggia.
Rispetto alla nuova dotazione di aree, gli stalli rimanenti sono a sosta libera per i
pendolari che, ricordo, nelle immediate vicinanze della stazione possono fruire di
altri parcheggi gratuiti che ancora non vengono pienamente utilizzati da chi prende
il treno al mattino. Con il completamento della piazza Berlinguer e quindi con
l’attivazione della velostazione, il nostro auspicio è che in tutta la zona si possa
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creare un punto di snodo per la mobilità cittadina, raggiungibile, oltre che in auto e
in moto con l’opportunità di fruire dei parcheggi in superficie e sotterranei (quello di
via Pogliani e sotto Piazza Divina Commedia), anche in bicicletta per poi prendere il
treno o spostarsi a piedi per le commissioni e gli acquisti in città”.
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