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Consiglio
Zona 3

e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3.

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo di Forza Italia) nella seduta del 23/10/2006
OGGETTO:
CASCINA OCCUPATA – Via Canelli

Premesso che la cascina in oggetto è stata ed è tuttora oggetto di occupazione abusiva in
un primo tempo da parte di individui di nazionalità cinese, attualmente da parte di
Rumeni e tossicodipendenti. Che lo stato di abbandono in cui si trova la cascina è un
rischio reale per la sicurezza sia degli occupanti che delle persone che frequentano la sera
il locale situato nell’immediata adiacenza della stessa. Che sono stati notati sia dai
frequentanti il bar che dagli abitanti della via attività poco chiare, probabilmente di
spaccio di sostanze stupefacenti facenti capo alla stessa cascina.

Considerando che la fatiscente cascina in oggetto è stata gia oggetto in passato di un
incendio ed i suoi occupanti non avendo elettricità e modo per riscaldarsi sono soliti
accendere pericolosissimi fuochi e non avendo acqua sono soliti rifornisti dalla adiacente
floricoltura Galbiati creando disagi sia ai gestori dell’esercizio commerciale stesso sia ai
clienti. Che in alcuni periodi dell’anno gli occupanti sono soliti organizzare eventi o feste
illegali, i cosiddetti “rave party” che prolungandosi fino a tarda notte arrecano disturbo
alla quiete pubblica e richiamano un alto numero di persone.
Che molte sono state le lamentele presentate a questo Consiglio di Zona 3 da parte di
cittadini che segnalavano i suddetti problemi.

Si chiede ai destinatari della presente:
1) Se una situazione simile sia compatibile con le norme e gli standard di sicurezza
del Comune di Milano.
2) Se sia lecito accendere fuochi liberamente e senza alcun controllo all’interno dello
spazio occupato della cascina.
.

3)

4)
5)

6)

Di intensificare i controlli da parte della polizia municipale in collaborazione con
le altre forze pubbliche (polizia di stato e carabinieri), soprattutto in orari serali
(22.30-00.00) eventualmente anche all’interno della zona occupata per prevenire
attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di organizzazione di queste feste
illegali “Rave Party”, nonché per controllare l’identità degli occupanti ed il
relativo permesso di soggiorno.
Di effettuare al più presto lo sgombero degli abusivi che col loro comportamento
rischiano di pregiudicare la propria ed altrui sicurezza.
Che l’area della cascina in questione sia oggetto al più presto di un piano di
recupero per prevenire future azioni di occupazione da parte di abusivi e per la
messa in sicurezza dell’area circostante.
Che vengano attivati i settori competenti ed in particolar modo il comando della
polizia municipale zona Loreto ed il settore sicurezza affinché una situazione del
genere non abbia più a verificarsi
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