
                     
 
 
 
Comunicato stampa 

Melegnano, 24 febbraio 2014 
 

 

MENO TRAFFICO, PIU’ CITTA’ 
 PROPOSTE SOSTENIBILI PER IL PIANO GENERALE DEL  

TRAFFICO URBANO DI MELEGNANO 
Incontro pubblico per illustrare le osservazioni e proposte delle associazioni  

al Piano Generale del Traffico del comune di Melegnano 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2014 – ORE 21 

Melegnano, Sala delle Associazioni 
 

Il traffico è un indicatore importante per definire la qualità della vita nelle nostre città. Il caos generato 

dal traffico automobilistico rende le nostre città invivibili, insicure, inquinate e poco sane.  
Il Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU - è uno degli strumenti di cui le amministrazioni pubbliche 

si dotano per gestire e governare questo problema comune alla maggior parte delle nostre città.  
 

Anche il comune di Melegnano si sta dotando di questo strumento e alcune associazioni del territorio che 
si occupano di sostenibilità e vivibilità sotto diversi aspetti, hanno presentato le loro osservazioni e 

proposte al PIANO che verranno illustrare alla città  

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2014 alle 21. 
L’incontro aperto alla città si terrà nella Sala Grande della sede delle Associazioni a Melegnano, in P.le 

delle Associazioni. 
 

Il programma prevede l’illustrazione delle proposte a cura delle associazioni del gruppo “viviAMO la 

città”; la presentazione di buone pratiche attuate in città italiane ed estere a cura dell’arch. Valerio 
Montieri, tecnico FIAB esperto in materia e infine la presentazione degli impatti sulla salute legati alla 

mobilità e alla sedentarietà, a cura del Dr. Enrico Ceriani. 
 

L’incontro pubblico vuole essere un momento di confronto tra i cittadini, associazioni e portatori di 

interesse per capire cosa sta dietro al termine “mobilità sostenibile” e quale tipo di città vogliamo per noi 
e i nostri figli. 

 
Info: 

Giulietta Pagliaccio – L’ABICI-FIAB 3355476520 
Giuliana Piccolo – Legambiente 3403636210 

Cristina Cescon – CGD 3494505346 

Paolo Pozzi – Comitato Vivere Meglio la città 3337601262 
Marialuisa Ravarini – OSMS mravarini@libero.it 
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