
 

 

 

                                                                  

                                                                                                             AL SINDACO DI COMO        

                                                                                                             Dott. MARIO LUCINI 

   

                                                                       

Como,  29 ottobre 2012 

 

 

 

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL' ART. 28 DEL REGOLAMENTO 
 

OGGETTO:  Situazione a Sagnino. 
 

 

 

 

                                            Egregio Signor Sindaco, 

 

a seguito delle segnalazioni pervenutemi da numerosi cittadini residenti nel quartiere di Sagnino e, 

come già anticipato in alcune mie preliminari alle sedute del Consiglio Comunale, Le sottopongo 

questa piccola relazione corredata da immagini fotografiche.   

 

PREMESSO CHE 

 

 

• Sagnino è un quartiere residenziale sviluppatosi sulle colline al di sopra di Monte Olimpino 

agli inizi degli anni ‘60 come naturale espansione della crescita demografica della città. 

• L'originario piccolo borgo agricolo si è nel corso degli anni sempre più popolato fino ad 

arrivare all’ attuale consistenza di circa 5000 abitanti concentrati in una superficie di poco 

superiore al chilometro quadrato. 

• La fase espansiva, si spera, sia ormai conclusa. 

• Purtroppo la crescita demografica non è stata figlia di una accorta programmazione 

urbanistica.  

• Sono evidenti alcuni interventi edilizi poco felici e una eccessiva occupazione del territorio. 

• E’ sufficiente passeggiare per le vie del quartiere od osservare la collina di Sagnino dalla 

piana di Chiasso per rendersi conto di come una edificazione selvaggia possa compromettere 

un territorio. 

• I suggerimenti sottoesposti potrebbero essere utili a migliorare il tessuto urbano del 

quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ecco allora alcune segnalazioni e proposte a riguardo: 
 

Salvaguardia del territorio 
 
Il bosco di Sagnino: è l'ultimo polmone di verde rimasto. Si tratta della fascia boschiva che 

sovrasta la via Asiago. E' una riserva verde irrinunciabile. Già nel 2008 a seguito di una raccolta 

firme che coinvolse più di 3000 persone, il Consiglio Comunale approvò una mozione di 

impegno per la salvaguardia del bosco di Sagnino. 

 

 
 

Inserimento della collina di Cardina nel Parco Urbano della Spina Verde. Anche questo 

indirizzo è stato approvato negli scorsi anni dal Consiglio Comunale, delibera del dicembre 

2003,  ma non è mai approdato ad una concretizzazione. 

 

 
 

Entrambi questi indirizzi ritengo vadano confermati procedendo all’inserimento della Collina di 

Cardina nel Parco della Spina Verde ed attivandosi per la tutela della restante parte di bosco 

inserendo vincoli nel Piano di  Governo del Territorio. 

 

 

Viabilità nel quartiere 
 

Sagnino è interessata per lo più da traffico locale di quartiere non essendo attraversato da strade 

di collegamento a forte traffico. La morfologia del territorio e il calibro di alcune vie è rimasto 

invariato dalla creazione del quartiere, esse non sono sempre rispondenti alle accresciute 



esigenze di mobilità interna. Ritengo di sottoporre  alcuni interventi per migliorare e rendere più 

sicure le strade: 

 
Via San Giacomo: attraversa nell'asse Sud-Nord tutto il quartiere. Il primo tratto della 

strada (dall'incrocio con via Pio XI fino alla scuola media "Don Milani") ha un calibro 

ristretto ed è completamente sprovvisto di marciapiede. Essendo per buona parte a 

sviluppo rettilineo invoglia ad una percorrenza con velocità elevate. Su questa via 

transitano in senso ascendente gli autobus della linea urbana n. 7 occupando 

praticamente l'intera carreggiata.  

 
Negli ultimi anni su questa strada si sono verificati due incidenti mortali. A peggiorare la 

situazione vi è lo stato del manto stradale notevolmente compromesso. Il Consiglio 

Comunale, nel bilancio preventivo, ha approvato un intervento di moderazione del 

traffico ma, allo stato attuale, ancora nulla è stato fatto al riguardo. L'intervento 

proposto renderebbe la strada più sicura, riducendo la propensione alla velocità dei 

veicoli e si creerebbero delle fasce protette per il passaggio dei pedoni. Si ritiene di 

massima urgenza l’intervento sopracitato. 

 
 Via Pascoli: attualmente la via è a senso unico scendendo da via Segantini per immettersi in via 

San Giacomo. L'uscita in via San Giacomo risulta problematica per chi deve imboccarla verso 

Monte Olimpino per la scarsa visibilità causata dalla vicinanza della curva e ancor di più per chi 

deve svoltare  in direzione della scuola media Don Milani in quanto, oltre alla scarsa visibilità, 

si aggiunge l'effettuazione di una manovra non agevole trattandosi di una inversione di marcia 

in spazi ristretti.  

 

 
 

Si propone l'inversione del senso unico della via Pascoli trasformandolo da discendente ad 

ascendente. In questo modo lo sbocco delle auto avverrebbe su via Segantini tramite un 

incrocio ampio e con ottima visibilità. A memoria di alcuni residenti questa soluzione era 



già attiva una ventina di anni orsono. 

 

 
 

Incrocio tra via Sagnino e via Pio XI (piazzetta di Sagnino): è l'incrocio più trafficato del 

quartiere ed è percorso anche dagli autobus delle linee urbane 7 e 11. Si tratta di un incrocio 

particolare in quanto unisce due strade a livelli di quota differenti e con caratteristiche di traffico 

diverse. Il traffico su via Pio XI è caratterizzato da transiti ad elevata velocità che rendono 

problematico l'imbocco dell'incrocio alle auto provenienti da o dirette in via Sagnino. 

 

 
 

Si suggerisce la realizzazione di dissuasori di velocità. 

 

Incrocio tra Via San Giacomo e Via Conti Reina: ripristino del doppio senso di 
circolazione nel breve tratto (circa 150 metri) attualmente a senso unico. Si tratta di una via 

percorsa esclusivamente dallo scarso traffico dei residenti e viene utilizzata per l'accesso alle 

abitazioni. Pur essendo di calibro ridotto consente in un paio di punti l'eventuale scambio di 

carreggiata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratto di via San Giacomo dalla sede della scuola media Don Milani all’incrocio con via 
Segantini: in considerazione che la strada è a  senso unico, in direzione nord ed in pendenza, le 

auto transitano a volte a velocità sostenuta. Tale tratto di via San Giacomo, particolarmente 

stretto e utilizzato da studenti, potrebbe essere oggetto di inversione del senso unico (da 
nord verso sud)  in tal modo le auto sarebbero costrette a ridurre la velocità e i pericoli 

derivanti. 

 

 
 

 

Riqualificazione urbana. 
 

Occorre ripensare ad una configurazione più dignitosa della piazza di Sagnino. 

Rappresenta il punto centrale di ritrovo del quartiere e versa in una grave situazione di degrado. 

Osservandola attualmente spiccano le campane per la raccolta del vetro,  la presenza costante di 

autobus urbani che la utilizzano come capolinea. L'edificio della  Circoscrizione, attualmente in 

fase di ristrutturazione, potrebbe diventare il centro di un mini parco trovando una diversa 

collocazione alla sosta degli autobus.  

 

 
 

Sarebbe interessante indire un concorso di idee per progetti di riqualificazione di tutta l'area. 

 

 

Degrado urbano: 
 

Lo stato della manutenzione delle strade e dei marciapiedi è disastroso. Il manto stradale è un 

autentico colabrodo, in particolare in via Segantini (all’altezza della sede della Circoscrizione 



non si nota l’asfalto originario), lungo i marciapiedi i pedoni  sono costretti a scendere sulla 

carreggiata in quanto il passaggio è completamente ostruito da buche e dalla vegetazione 

selvaggia. 

 

 

 
 

 

 

 

Marciapiedi: 
 

In considerazione  del pericolo dell’incrocio ed anche della presenza di persone diversamente 

abili, si segnala l'esigenza della realizzazione di un tratto di marciapiede lungo il lato destro 

(scendendo) di  via Calvi. Attualmente quello esistente è sul lato sinistro e conduce all'incrocio 

con via Pio XI dalla parte opposta a dove si trova l'attraversamento pedonale protetto dalle 

strisce. 

 

 
 

 

Si segnala l’esigenza di realizzare un nuovo marciapiede lungo la via San Giacomo in 

corrispondenza dell'ex ristorante "Il Mago". Il marciapiede esistente termina all'altezza del 

ristorante. Occorre prolungarlo fin dopo la curva per consentire un attraversamento sicuro con 

buona visibilità 

 



 
 

 

Alla luce di quanto esposto 

 

CHIEDO 
 

 

Cosa intenda fare l’Amministrazione al riguardo. 

 

Resto in attesa di una risposta e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

LISTA PER COMO  

Mario Molteni 

                                                           


