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UFFICIO STAMPA

Nuovi passi verso la M4
Il progetto di prolungamento della linea 4 della metropolitana viene ribadito nei
documenti di aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile del
Comune di Milano

Buccinasco (3 maggio 2017) – Il prolungamento della linea 4 della metropolitana fino al nostro
territorio diventa un progetto sempre più concreto e condiviso.
Nel mese di aprile, mercoledì 12 e mercoledì 26, la Commissione consiliare Mobilità Trasporti
Politiche Ambientali Energia Protezione Civile Animali e Verde del Comune di Milano si è riunita
per discutere e aggiornare il Piano urbano della mobilità sostenibile già approvato negli anni
scorsi. Tra gli scenari e gli interventi previsti – da visionare nei documenti pubblicati sul sito del
Comune di Milano – troviamo anche importanti progetti attesi e auspicati da Buccinasco e dalle
comunità del territorio del sud ovest milanese. Tra gli interventi di riqualificazione viaria, per
esempio, appare finalmente la connessione Merula-Chiodi.
Si parla ampiamente anche del prolungamento delle metropolitane. Per quanto riguarda la M4
San Cristoforo – Corsico – Buccinasco il documento spiega che “l’intervento prevede di sfruttare i
binari di accesso al deposito, per realizzare una stazione a servizio dei comuni di Corsico e
Buccinasco che presenta forti valori di efficacia. La localizzazione si presta alla realizzazione di un
parcheggio di interscambio”. Il parcheggio, in un’altra tavola del documento prodotto in occasione
della seduta del 26 aprile, viene già previsto proprio in funzione del progetto di prolungamento
della linea della metropolitana.
I documenti prodotti dall’Amministrazione milanese dimostrano che non sono rimaste inascoltate
le esigenze del nostro territorio e del Comune di Buccinasco per cui l’arrivo della metropolitana
resta prioritario in vista di un generale miglioramento del trasporto pubblico, oggi non sufficiente
per rispondere alla domanda di una migliore mobilità sostenibile.
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