Al Sindaco di Milano Dott.ssa Letizia Moratti;
Al Vicesindaco e assessore alla sicurezza Riccardo De Corato
All’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona Ombretta Colli;
All’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente Edoardo Croci;
All’Assessore al Verde, Arredo Decoro Urbano Maurizio Cadeo;
Al Direttore di settore Verde, Arredo Decoro Urbano
Al Presidente ed al Direttore generale AMSA
Al Settore Polizia Locale e sicurezza Zona 3
Al comandante della Polizia Locale Emiliano Bezzon
e p.c
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola.

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo di Forza Italia)
OGGETTO:

Degrado area C.so Buenos Aires 35
Premesso Che:

Il decoro, la pulizia e la sicurezza di una città sono il “biglietto da visita” con cui
questa si presenta ai residenti, stranieri, e turisti.
Una delle priorità della giunta presieduta dal sindaco Letizia Moratti e’ proprio
quella di migliorare la vivibilità della città e aumentarne il flusso di visitatori
Considerato Che:
C.so Buenos Aires e’ una delle principali arterie commerciali della nostra città, e
una delle prime a livello europeo per densità di negozi
Anche in corrispondenza di negozi, sul marciapiede, limitando quindi in modo
rischioso il deflusso delle persone sono costantemente presenti venditori abusivi,
soprattutto nella zona situata fra il civico 35 e39
Molte biciclette vengono “parcheggiate” sul marciapiede già stretto in quanto sono
carenti rastrelliere per poterle assicurare in modo corretto
La situazione legata alla pulizia ed allo svuotamento di cestini portarifiuti e’ del
. tutto insufficiente vista la grandissima quantità di persone che ogni giorno transita
lungo la via

Soprattutto in orari serali e notturni aumenta pericolosamente la velocità di
percorrenza di alcuni veicoli lungo il corso
Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente:
Di effettuare in collaborazione con le autorità di Polizia dello Stato
competenti per territorio un maggior controllo nei confronti dei venditori
abusivi che oltre a creare un danno ai commercianti della zona costituiscono
intralcio e pericolo al normale deflusso di persone (soprattutto nei pressi di
Galleria Buenos Aires e del Civico 35)
Installare un numero sufficiente di rastrelliere per biciclette in modo tale che
queste ultime vengano assicurate in modo corretto a tali strutture e si eviti
quindi il parcheggio selvaggio sul marciapiede contribuendo ad eliminare un
ulteriore intralcio al deflusso di cittadini
Venga aumentato il numero dei cestini portarifiuti soprattutto in
corrispondenza dell’area del civico 35/37 Area che sembra più sfornita vista
la grande quantità di spazzatura e sporcizia presente in considerazione anche
della forte azione di volantinaggio e distribuzione giornali (presente solo 1
cestino)
Vengano distribuiti ai commercianti della zona che ne fossero ancora
sprovvisti dei “Cenerini” per la raccolta di mozziconi di sigaretta
Venga effettuata in modo più accurato e capillare la pulizia DEI
MARCIAPIEDI dai rifiuti presenti (installando magari autoadesivi sul
marciapiede che invitino i proprietari di cani a raccogliere escrementi, sul
modello di quelli posti in C.so Venezia)
Vengano installati dispositivi atti al controllo della velocità (indicatori,
segnalatori del tipo installato in Via Giacosa) da parte di quei veicoli che,
soprattutto in orari notturni, sembrano non tenere in considerazione la
presenza del limite di velocità
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Marco Cagnolati

