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Peschiera Borromeo, lì 18 marzo 2022 
 
 

Egr.  
Consigliere Comunale  
Paolo Bodini 
Gruppo Consigliare PD 
 
e.p.c. 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Luigi Di Palma 
 
 

 
OGGETTO: Risposta ad Interpellanza del 17/02/2022, atti di prot. N. 5906 del 

18/02/2022, avente ad oggetto: “Disagi arrecati dai corrieri Amazon nella 
frazione di Mezzate”. 

 
Con riferimento alla Interpellanza in oggetto, che si riporta integralmente come segue:  
 

PREMESSO CHE 
 

Dal settembre 2020, in Via Galvani (frazione Mezzate) è operativo un magazzino Amazon. 
Esso costituisce un importante snodo logistico per la distribuzione dei prodotti nel territorio 
del sud-est Milano. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Diversi cittadini hanno segnalato i disagi arrecati dai numerosi corrieri che sono soliti 
raggiungere a gran velocità il magazzino di Via Galvani attraverso le vie centrali del paese 
(in particolare via Turati, stretta e a senso unico, con un importante attraversamento 
ciclopedonale che collega a piazza della Costituzione). Sono stati riportati anche disagi 
legati a parcheggi impropri (doppia fila o in divieto) in prossimità dei bar della frazione da 
parte degli stessi corrieri. 
 

SI CHIEDE 
 

Come intende operare l’Amministrazione per affrontare la problematica? 
È stato preso contatto con l’azienda nel merito? Se sì, che riscontro si è ricevuto? 
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È stato considerato un intervento sulla viabilità? Se sì, che tipo di intervento è stato 
considerato? 
 
Si comunica quanto segue: 
 
L'attuale Amministrazione di Peschiera Borromeo ha fin da subito affrontato e approfondito 

la questione oggetto dell’Interpellanza attraverso il confronto con gli Uffici, la Polizia Locale 

e l’Azienda coinvolta, dopo i già intercorsi dialoghi effettuati sul territorio e con le rispettive 

attività ivi presenti. Il problema dato dall’intenso passaggio dei corrieri, soprattutto 

all’interno di determinate vie della frazione di Mezzate, era stato riscontrato già nei mesi 

antecedenti le ultime elezioni. Appreso dell’ordinanza esistente e inerente altresì la 

modifica della viabilità nell’area di Mezzate-Bellingera (ordinanza con data 24 giugno 2021) 

si è provveduto a verificarla anche attraverso opportuni sopralluoghi. Riscontratane la 

validità, l’Amministrazione si è subito attivata con una programmazione. Il motivo di ritardo 

dell’entrata in vigore dell’ordinanza è da ricondurre semplicemente alle tempistiche di 

consegna della cartellonistica stradale, richiesta inoltrata dagli Uffici alla ditta preposta e 

sulla quale si stanno costantemente chiedendo aggiornamenti. Successivamente 

l'Amministrazione ha organizzato, in data 28 febbraio alle ore 21 presso la Sala Consiliare 

del Municipio di Peschiera Borromeo, un’Assemblea pubblica, per illustrare ai cittadini 

interessati la nuova viabilità; tali informazioni, peraltro, sono stare riprese in modo preciso 

e puntuale dalla stampa locale.   

Le modifiche da apportare prevedono il divieto di accesso ai mezzi superiori ai 2,5 quintali 

(esclusi quelli che devono operare carico e scarico) nelle seguenti vie, indicate come luoghi 

maggiormente critici:  

1. Via Ugo La Malfa; 

2. Via Carlo Mazzola; 

3. Via Filippo Turati (dall’incrocio con Via della Resistenza fino a Via Galvani).  

Sono altresì previsti i seguenti interventi:   

− Via Galileo Galilei “SENSO UNICO DI MARCIA” per la direzione via Resistenza 

dall’intersezione con via Fermi (est/ovest).  
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− Via Fermi “SENSO UNICO DI MARCIA” per la direzione da via Toscanini a via Galilei 

(nord/sud)  

− Via Leonardo Da Vinci “STRADA CHIUSA” all’intersezione con via Fermi, con apposite 

barriere.  

L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nel centro abitato, portando i 

corrieri Amazon a percorrere determinate vie in senso circolare e scorrevole nella zona 

industriale dell'area. Durante le consegne, ovvero nel momento in cui si registra la 

maggiore velocità e intensità di passaggio dei mezzi oggetto dell'ITL, i corrieri saranno 

portati a rimanere su via XXV Aprile e via Grandi, dove Amazon provvede a installare la 

cartellonistica stradale veicolare di tipo aziendale.   

In merito alla nuova cartellonistica stradale che il Comune provvederà a installare a 

Mezzate e Bellingera, quando si avrà conferma della data di consegna provvederemo come 

Amministrazione ad effettuare una comunicazione informativa ad ampio raggio nei 

confronti di residenti e aziende. Successivamente installeremo la nuova cartellonistica 

lasciando per una settimana dei teli trasparenti sulla segnaletica, in modo tale da far 

adattare i cittadini al cambio di viabilità, che diverrà ufficiale solo nel momento in cui 

saranno rimossi i suddetti teli.   

Solo allora entreranno in vigore le sanzioni per i mezzi superiori ai 2,5 quintali che non 

rispetteranno i divieti di accesso alle vie sopra indicate, con ciò garantendo nella zona una 

maggior sicurezza per i residenti.  

Cordiali saluti.              
                                         

 

 

IL SINDACO 

Avv. Augusto Moretti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e depositato presso la sede comunale. Il 
documento è stato firmato da: AUGUSTO MORETTI 
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