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 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:

Telecamere p.zza San Materno
Premesso Che:

Il decoro, la sicurezza e vivibilità 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 sicurezza della città per aumentarne il flusso di visitatori
P.zza San Materno e le zone limitrofe sono state teatro in quest’ultimo periodo di
numerosi eventi criminosi
Il Vicesindaco Riccardo De Corato, intervenuto in assemblee pubbliche ha
assicurato più volte ai cittadini residenti ed ai commercianti che sarebbero state
installate telecamere atte a rafforzare e migliorare il presidio del territorio e la
sicurezza dei cittadini del quartiere (in corrispondenza di Piazza San Materno / Via
Lambrate e Piazza San Materno / Via Mancinelli)
Considerato Che:
Dette telecamere non sono state ancora installate nonostante le numerose richieste
da parte di cittadini
.

In questo periodo i fenomeni di micro/macro criminalità sono in pericoloso
aumento (vedi recenti fatti di cronaca riguardanti scippi/stupri) e tali dispositivi
potrebbero svolgere una buona azione deterrente nei confronti di tali azioni

Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente:
Per quale motivo non si sia dato corso all’installazione di suddette telecamere
Se e quando verranno installate
Se potranno essere posizionati pannelli indicanti la presenza di tali
dispositivi, sul modello di quelli presenti in Viale Abruzzi
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Marco Cagnolati

