Al Sindaco di Milano Dott.ssa Letizia Moratti;
Al Vicesindaco Riccardo De Corato;
All’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona;
All’Assessore al Verde, Arredo Decoro Urbano Maurizio Cadeo;
Al Direttore di settore Verde, Arredo Decoro Urbano;
Al Presidente ed al Direttore generale AMSA;
e p.c
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola.

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo PDL)

OGGETTO:

Giardini Bellisario
Con la presente interrogazione si desidera segnalare alcune problematiche che interessano i
Giardini Bellisario, situati nella zona ricompresa fra Piazza Udine, Via Maniago e Via Bellincione
Come da foto allegate infatti si richiede ai destinatari della presente:
-

A quale tipologia di età siano adatti i giochi installati in Foto 1 e in Foto 2 in quanto la salita
risulterebbe alquanto pericolosa (Foto 1). In caso siano riservati ad un utenza di giovane età
se non si ritenga opportuno modificare strutturalmente tale gioco in modo da renderlo
meno pericoloso

-

Che venga effettuata manutenzione maggiore sull’area gioco di Foto 3 in quanto cittadini
segnalano il non funzionamento dei giochi presenti

-

Se sia possibile dividere l’enorme area cani (circa 2.300 mq) (Foto 4 Foto 5 Foto 6) in altre
tre o quattro aree più piccole in quanto molto spesso, causa presenza di 1 solo cane in
calore o aggressivo, o per lotte maschi/femmine i proprietari preferiscono non utilizzare
un area così grande, mentre se venisse divisa in tre o quattro sarebbe più semplice tenere
sotto controllo il proprio animale e l’area verrebbe maggiormente utilizzata

-

Se si possa prevedere l’installazione di ulteriori panchine lungo l’asse pedonale che
attraversa il parco (Foto 7 Foto 8) in quanto l’attuale presenza di detti manufatti non e’
sufficiente a soddisfare il bisogno dell’utenza.

Marco Cagnolati
ALLEGATI:
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