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Comune di Pantigliate 

Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale 10, 20090 Pantigliate –MI– 

 

 Pantigliate, 23 novembre 2020 

C.A. Vicesindaca Metropolitana  D.ssa Arianna Censi, Consigliere Delegato Infrastrutture 

C.A. D.ssa Roberta Gadda, info gestione e manutenzione strade 

C.A. D.ssa Tadini, Responsabile settore strade, viabilità e sicurezza stradale 

C.A. Dr. Carlo Adolfo Campari, settore impianti tecnologici e reti 

C.A. : D.ssa Maria Cristina Pinoschi gestione e manutenzione strade 

C.C. Ettore Fusco, Consigliere Metropolitano 

c.c. Dr. Franco Abate, Sindaco di Pantigliate  

  

 

Oggetto: illuminazione e segnaletica orizzontali mancanti 

 

Gentili Amministratori, 

facendo seguito alla richiesta inoltrata dal Consigliere di Città Metropolitana 
Ettore Fusco, in  data 16 settembre 2020 per il ripristino dell'illuminazione dei 
tratti strade provinciali 182 (via Alcide De Gasperi, in Pantigliate) e delle due 
rotonde sulla ex strada statale 415 Paullese, che conducono alle vie di 
accesso/uscita dei centri abitati di Pantigliate-Vigliano di Mediglia, nonché alla 
riqualificazione della segnaletica orizzontale mancante nei siti indicati, Vi 
comunichiamo che sia i lampioni, funzionanti parzialmente e per poche serate 
nelle settimane scorse solo sulle rotonde, che la segnaletica orizzontale, sono a 
tutt’oggi mancanti. 
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Ad autunno inoltrato, nebbia e perturbazioni aumentano i rischi circolazione. 

Segnaletica orizzontale consumata e assenza di illuminazione alle rotonde, 
compromettono definitivamente la sicurezza. 

  

Il principio a cui Città Metropolitana si rifà per gestione manutenzione strade e 
illuminazione è “La manutenzione stradale è sicurezza, è bellezza, è relazione, è 
sostenibilità”. 

Concordiamo, la sicurezza non è derogabile, in qualsiasi frangente. 

Pur essendo questo un prolungato periodo emergenziale, confidiamo in un Vostro 
immediato intervento affinché il transito sui tratti strada indicati, oltre che per i 
pedoni - ove consentito - per i mezzi pubblici, privati e di soccorso, forze ordine, 
sia agevole e sicuro, scongiurando qualsiasi pericolo per la circolazione. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, cogliamo l'occasione per ringraziarVi per 
l'attenzione e porgerVi i nostri cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                                           I Consiglieri Comunali 

Cordella O. Luigi 

Bavutti Anna  


