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Carecittadine e cari cittadini,
trasformare Milano nella cittA che vogliamo non C una sffada facile, richiede a tutti noi di
cambiare abitudini e sappiamo quanto sia difficile farlo. Ma si tratta del primo passo per
rendereconcretala volontd espressadal 79% dei milanesi che hanno votato Si ai referendum
del 12 e L3 giugno per ridurre traffico e smog,potenziarei mezzi pubblici ed estenderea tutti
i veicoli il pedaggio per entrare in centro. Una richiesta che d in linea con quanto accadein
molte cittd europee.Dal L6 gennaio entrerAdunque in vigore quello che abbiamoindividuato
come lo strumento principale per dare seguitoa quelle indicazioni.
NasceArea C - (C> come Centro, ,.C, come Congestion- che prevede dal lunedl al venerdi,
dalle 7.30alle 19.30,un pedaggioper entrarein automobilenella Cerchiadei Bastioni.L'avvio
del nuovo provvedimento sard accompagnatodal potenziamento del trasporto pubblico
locale. Lrobiettivo d ambizioso:ridurre in modo significativo - tra il 20 e il 30 per cento - il
traffico privato. Per definire i contorni del nostro intervento abbiamo ascoltato i milanesi,
attraverso77 incontri con oltre 90 associazioni.Del resto E questo,crediamo,il significatoalto
del rapporto tra le istituzioni e i cittadini: ascoltaretutti, valutare e poi decidere.
Abbiamo stabilito che tutti gli introiti di Area C siano destinati a migliorare il sistema
pubblico dei trasporti, ad ampliare il bike sharing e la rete delle piste ciclabili. I1 ticket vuole

-futti

noi. Aftiilo hanno fafto. Stoccolrna,pei

esempio, dove il pedaggio di ingresso alla citti ha ridotto del 20 per cento Itutilizzo delle
automobili; Copenhager! dove il 35 per cento degli abitanti si muove in bicicletta; Londra,
dove la congestioncharge ha portato benefici ancheai commercianti.
Anche Milano e i milanesi possonovincere questa sfida per costruire una quotidianitd pir)
serenae sostenibileper tutti. Lo faremo insiemer ppt questacittA che amiamo.
Graziefin d'ora per la vostra collaborazione.

Giuliano Pisapia
Sindacodi Milano
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