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Como, 14 marzo 2014 

 
Ampliamento ZTL: una scelta giusta da inserire in una strategia condivisa. 
 
Egregio Signor Sindaco, 
 
a nome delle associazioni Italia Nostra, Legambiente, WWF, Città Possibile, 
vogliamo esprimere il nostro convinto ed esplicito sostegno all'ipotesi di allargamento della 
zona a traffico limitato. 
 
L'esperienza di molte città sia italiane che estere, ma anche la stessa istituzione della ZTL 
comasca, dimostrano incontrovertibilmente come la limitazione del traffico veicolare 
privato rappresenti una delle leve da utilizzare per promuovere la vivibilità delle aree 
urbane e, con essa, una maggiore vivacità sociale e uno sviluppo economico sostenibile. 
 
Ci auguriamo, dunque, che l'amministrazione comunale di Como continui con 
determinazione a percorrere questa strada, accompagnando questa scelta con altre che, in 
maniera sinergica, possano efficacemente promuovere stili di vita sani, responsabili e 
rispettosi del patrimonio naturale e culturale del nostro territorio. Ci riferiamo, in 
particolare, alla riqualificazione del trasporto pubblico (riorganizzazione degli orari, 
intensificazione delle corse, stazioni intermodali, rinnovo del parco automezzi, ecc.), alla 
promozione della mobilità dolce (realizzazione di piste ciclopedonali, messa in sicurezza 
dei percorsi pedonali, ecc.), alla pianificazione condivisa dei parcheggi urbani e peri-
urbani, alla revisione della rete viaria (con zone 30 e collegamenti dedicati con le stazioni 
per ridurre la congestione), all’urbanistica partecipata. 
 
Ci aspettiamo, insomma, che l'ampliamento della ZTL faccia parte di una strategia più 
ampia e articolata in grado di rinnovare il volto della città di Como, di cui sia possibile 
individuare un percorso ben delineato nel tempo oltre ad obiettivi definiti e condivisi. 
 
Come Lei ben sa, la nostre associazioni hanno svolto e continuano a svolgere un'intensa 
attività di vigilanza e di stimolo a favore della tutela ambientale, paesaggistica e culturale 
del nostro territorio. 
 
Confidiamo che l'Amministrazione comunale da Lei guidata possa dimostrare con le 
proprie scelte il coraggio e la determinazione necessari ad offrire ai cittadini comaschi un 
futuro ispirato davvero alla qualità della vita, al benessere e alla sostenibilità, come 
promesso nel programma elettorale che abbiamo apprezzato. 
 

L'occasione ci è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 
Fiammetta Lang per la Sezione di Como di Italia Nostra 
Michele Marciano per il Circolo "Angelo Vassallo" di Legambiente Como 
Pierangelo Piantanida per il WWF Como 
Beppe Reynaud per la Città Possibile Como 


