
 
 
 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 
 

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU): 
ADOZIONE DEFINITIVA 

 
 
Zibido San Giacomo, 22 luglio 2022 – Durante il consiglio comunale del 23 giugno sono state presentate le 
osservazioni ricevute sul Piano Generale del Traffico Urbano con le relative controdeduzioni, quindi è stata 
votata l’adozione definitiva del nuovo PGTU. 
  
Come è noto, da tempo esisteva necessità di provvedere ad una complessiva riorganizzazione del traffico 
urbano; gli obiettivi principali dell’Amministrazione erano quelli di provvedere a risolvere le criticità legate 
alla mobilità debole, di limitare il traffico di attraversamento sulla viabilità di tipo locale e di ridurre 
l’incidentalità nel nostro comune. 
  
Il Piano Generale del Traffico Urbano è uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, coordinato 
con gli altri strumenti di pianificazione (Pums, PGT), finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni 
della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, il 
contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. In particolare, il nuovo PGTU 
consentirà di avere: 

1. sostegno della mobilità ciclabile e pedonale; 
2. riduzione di traffico e incidentalità; 
3. ottimizzazione della politica della sosta e rilancio del trasporto pubblico; 
4. riduzione dell’inquinamento da traffico acustico e riqualificazione ambientale. 

   
Ricordiamo anche l’ampio percorso di partecipazione che si è svolto nell’arco temporale del 2020/2021 e 
che ha visto il coinvolgimento di cittadini e commissari: 

- 15 maggio 2020: invito a tutti i cittadini ad inviare segnalazioni o suggerimenti  
- sabato 9 gennaio 2021: Moirago 
- giovedì 14 gennaio 2021: Badile, Stolfina 
- giovedì 21 gennaio 2021: San Pietro, San Novo 
- sabato 23 gennaio 2021: Zibido e San Giacomo 
- sabato 6 febbraio 2021 secondo incontro online con i cittadini di Badile 
- 4 febbraio 2021: Commissione Territorio e Ambiente  
- sabato 26 giugno presso il Centro Civico di Via Vittorio Veneto  

 
Per informazioni sul nuovo PGTU consultare il link del sito comunale: 
https://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/aree_tematiche/pgt/piano-generale-del-traffico-urbano-
pgtu/ 


