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INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo di Forza Italia)

OGGETTO:

Lavaggio e pulizia della Strada in Via Teodosio
Premesso Che:

Una delle prime delibere approvate da questo Consiglio dopo l’insediamento del
Maggio 2007 riguardava la richiesta dell’estensione della nuova modalità di
Lavaggio della Strada con macchinari che permettono la pulizia con la sosta dei
veicoli nell’area Leoncavallo – Casoretto
Via Olivari, Via Lambrate, Via Accademia, Via Casoretto, Via Leoncavallo
limitrofe alla zona interessata sono già oggetto della sperimentazione del nuovo
sistema di lavaggio
Considerato Che:
Via Teodosio è una strada densamente abitata e che il divieto di sosta durante la
pulizia della strada genera molteplici e vari disagi alla popolazione residente, più
che in altre zone per la scarsezza di posti auto a causa della recente
riqualificazione viabilistica.
L’estensione di questa nuova modalità di pulizia in Via Teodosio porterebbe un
vantaggio all’intera zona in termini di disponibilità di posti durante il lavaggio
stradale
.

Sono stati eliminati cestini portarifiuti in corrispondenza del civico 104 e del
marciapiede situato fronte tale civico
Il consiglio di Zona 3 si era gia espresso favorevolmente all’estensione di questa
nuova modalità di pulizia in queste vie
Tutto ciò premesso, si chiede ai destinatari della presente:
Se e quando la sperimentazione effettuata con questi nuovi macchinari
coinvolgerà l’intera Via Teodosio.
Quali saranno le prossime Vie ad essere coinvolte all’interno dell’intera
Zona3
Se non fosse possibile coinvolgere l’intera Via Teodosio all’interno di questa
nuova modalità sperimentale di pulizia meccanizzata, se si sia valutato di
coinvolgere almeno l’area più periferica della stessa Via e cioè la parte
compresa fra Piazza sire Raul e Via Casoretto
Come mai siano stati eliminati i cestini portarifiuti fronte il civico 104 di Via
Teodosio, e quando ne sia riprogettato il riposizionamento come richiesto dai
cittadini residenti
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