Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia
All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran;
All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero Chiara Bisconti;
All’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata Lucia De Cesaris;
All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici Lucia Castellano;
All’Assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territorial Franco D’Alfonso
All’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco Granelli;
Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Chiosco P.zza Ascoli – V.le dei Mille
Premesso Che:
Lungo Viale Abruzzi sono in corso lavori di creazione della corsia preferenziale
Tali lavori hanno raggiunto anche Piazza Ascoli dove in corrispondenza con V.le dei Mille si trova un
chiosco adibito a bar/panineria aperto fino a tarda notte
Considerato Che:
Tale chiosco richiama una gran moltitudine di persone che permangono nei pressi dello stesso fino a tarda
notte emettendo rumori molesti, urla, schiamazzi
La quantità di rifiuti lasciata dopo ogni notte sul marciapiede é ingente. Di mattina infatti si ritrovano sempre
innumerevoli cartacce, bottiglie, tovaglioli e lattine abbandonate.
Tale chiosco, a causa dei lavori stradali anzidetti, é stato spostato in V.le dei Mille angolo V.le Giustiniano
(a ridosso di palazzi residenziali mentre prima era in mezzo ad una piazza vuota)
I residenti sono veramente preoccupati e non vorrebbero che questa parte di strada si trasformi come il
predetto incrocio (Ascoli – V.le dei Mille) tanto da aver iniziato una già oggi numerosissima raccolta firme
contro il degrado, la sporcizia, l’insicurezza, il disturbo alla quiete che questo tipo di attività potrebbe
arrecare nei confronti dei residenti dei palazzi limitrofi.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione per quanto di
loro competenza in merito al chiosco di cui in ogggetto:
A.
B.

Se questa nuova localizzazione sia provvisoria o definitiva.
In caso sia definitiva di valutare, in considerazione dei fatti sopra esposti uno spostamento
presso un altro incrocio dove non ci siano palazzi residenziali nelle immediate vicinanze (come
era per la localizzazione precedente).

C.

Quale sia l’orario di chiusura di dette attività e di questa in particolare in quanto le bibite
ed i panini vengono serviti anche dopo le 03:00, le 04:00 di notte.

D.

Quali siano le sanzioni applicate generalmente per il mancato rispetto dell’orario di
chiusura, per disturbo della quiete pubblica, per abbandono di rifiuti e se il chiosco in oggetto
ne abbia mai ricevute (si richiede di allegare report scritto completo degli ultimi 2 anni)

E.

Di sorvegliare attivamente la zona anche in orari notturni eventualmente in collaborazione
con pattuglie della Polizia di Stato e Carabinieri, in caso di carenza di organico della Polizia
Locale, per prevenire episodi di illegalità che potrebbero verificarsi.

F.

Di ricollocare l’attività in questione in corrispondenza di P.zza Ascoli – V.le dei Mille, zona
sicuramente più agevole per la fermata di auto, visibilità del chiosco, spazi ed assenza di palazzi
residenziali a ridosso del chiosco in questione

Milano, 07/11/2011

Marco Cagnolati

