Al Sindaco di Milano Dott.ssa Letizia Moratti;
Al Vicesindaco Riccardo De Corato;
Al Questore di Milano;
Al Commissariato di P.S. zona Lambrate;
All’Assessore all'Arredo, Decoro Urbano e Verde Maurizio Cadeo;
All’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona Ombretta Colli;
Al Comandante generale della Polizia locale Dott. Emiliano Bezzon;
Al Comando di Polizia Locale – Settore Zona 3;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo di Forza Italia)

OGGETTO:

Sicurezza Via Lambrate
Premesso Che:

Garantire la sicurezza è dovere e responsabilità da parte di tutte le istituzioni
La sicurezza è stato uno dei primi punti inseriti all’interno del programma di
governo della città di Milano da parte del sindaco Letizia Moratti
Considerato Che:
Da tempo Via Lambrate e zone limitrofe sono oggetto di furti effettuati in
appartamenti che si sono intensificati in quest’ultimo periodo
I cittadini lamentano un “escalation” di tali episodi come dalle numerose denunce
allegate
Oltre ai furti in appartamento sono da segnalare inoltre episodi di tentate rapine,
scippi, tentativi di violenza molto spesso a danno di persone minorenni
Viene lamentata da parte dei residenti l’assenza e la mancanza di controlli,
soprattutto in orari serali e notturni delle zone interessate da parte degli organi di
polizia locale, polizia di stato.
.

I cittadini residenti, esasperati dalla situazione venutasi a creare in queste ultime
settimane, hanno indetto una raccolta firme, qui allegata, che dimostra come i fatti
sopra esposti siano reali e sentiti dalla popolazione, a cui hanno aderito circa 500
persone
Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente se si sia
preventivato:
Di intervenire intensificando controlli, pattugliamenti di suddetta zona soprattutto
in orari serali e notturni al fine di creare un deterrente a tutte quelle situazioni
sopra esposte
Di fare in modo che si ritorni ad una situazione di sicurezza di livello quantomeno
accettabile
Di arginare e limitare il fenomeno della prostituzione concausa, insieme alle
problematiche esposte, dell’insicurezza dell’intera zona
Di sostituire la lampada dell’illuminazione in corrispondenza del civico 15 di Via
Lambrate, rotta ormai da mesi
Di installare telecamere in Piazza San Materno per un migliore controllo e
gestione della zona in questione
Di adeguare, potenziandola, l’illuminazione dell’intera zona con particolare
riferimento alla Via Lambrate

Milano, 21/02/2008

Riservato agli Uffici
Scaricato a:………………………………..il…………………………

Marco Cagnolati

