Al Sindaco di Milano Dott.ssa Letizia Moratti;
Al Vicesindaco Riccardo De Corato
All’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona Ombretta Colli;
All’Assessore allo Sviluppo del Territorio Ing. Carlo Masseroli
All’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente Edoardo Croci;
All’Assessore al Verde, Arredo Decoro Urbano Maurizio Cadeo;
Alla Direzione Centrale Infrastrutture e Lavori Pubblici
Alla direzione Centrale Verde, Arredo Decoro Urbano
Alla direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente;
Al Comandante della Polizia locale Emiliano Bezzon;
Al Comandante della Polizia Locale Settore Zona 3
e p.c
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola.

Consiglio
Zona 3

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo di Forza Italia)
OGGETTO:

Dissuasori della Sosta Via Teodosio / Mario Bianco
Premesso Che:
Sono stati posizionati da circa 1 anno paracarri in acciaio inox sul marciapiede
all’angolo fra la Via Teodosio e la Via Mario Bianco
Tali paracarri hanno la funzione di impedire la sosta selvaggia e l’accesso al
suddetto marciapiede da parte di automobili contribuendo a riqualificare
l’immagine ed il decoro urbano della zona.

Considerato Che:
Dopo un periodo di relativa calma, in cui le vetture non venivano più parcheggiate
sul suddetto marciapiede con conseguente vantaggio per i cittadini residenti, alcuni
mesi fa ignoti hanno sradicato alcuni di questi paracarri tappando i buchi venutisi a
creare con terra e sassi e consentendo, di conseguenza, di nuovo l’accesso alle
autovetture che a tutt’oggi parcheggiano in modo selvaggio ed abusivo sul
marciapiede
.

Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente:
Di provvedere al più presto alla manutenzione dell’area ed alla
reinstallazione dei paracarri
Alla Polizia Locale di provvedere a far rispettare il regolamento, e sanzionare
il comportamento abusivo di chi in quest’area parcheggia senza averne titolo
sul marciapiede in corrispondenza di uno dei 2 angoli impedendo il passaggio
di carrozzine per invalidi.

Milano, 05/09/2007
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