Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia
Al Vicesindaco del Comune di Milano Maria Grazia Guida;
All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran;
All’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata Lucia De Cesaris;
All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici lucia Castellano;
All’ Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero Chiara Bisconti;
Al Direttore generale della polizia locale;
All’Assessore alla sicurezza Marco granelli;
Al Direttore generale della polizia Locale;
Al Presidente AMSA;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

MOZIONE URGENTE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Degrado Via Maniago
Premesso Che:
La cura del decoro urbano, il rilancio delle periferie, l’attenzione al verde sono stati alcuni
dei primi punti inseriti all’interno del programma di governo della città di Milano da parte
del sindaco Giuliano Pisapia
Considerato Che:
In corrispondenza di una rientranza situata nei pressi del civico 5 di Via Maniago si è
instaurata una cattiva abitudine, che consiste nell'abbandonare qualsiasi tipi di rifiuti,
ingombranti, imballaggi, elettrodomestici, materassi, ecc… (FOTO A – FOTO B)
Accade spesso che gli elettrodomestici abbandonati vengano rotti e fatti in mille pezzi per
recuperare materiale elettrico e componenti da parte di persone non meglio identificate
rendendo l’intera area una vera e propria discarica a cielo aperto. (FOTO C – FOTO D –
FOTO E)
Come indicato dalle foto allegate la situazione documentata e’ incompatibile con
l’immagine che la nostra città vuole dare al mondo in occasione dell’Expo 2015 e
costituisce rischio di sicurezza, degrado nei confronti dei pedoni, dei cittadini che
giornalmente transitano ed abitano in quel quartiere
Non si tratta di rifiuti posizionati in quel luogo in attesa di ritiro AMSA, dal momento che
rimangono anche per una settimana intera e che quando AMSA viene avvisata conferma che
si tratta di scarichi abusivi
Si chiede pertanto ai destinatari della presente mozione per quanto di loro competenza
di :

Intervenire presso AMSA affinché venga istituito il servizio di “spazzino di via” anche
in Via Maniago in modo tale che giornalmente possa essere monitorata la situazione e
si possa intervenire rapidamente in caso di abbandono di rifiuti voluminosi
Installare dissuasori, panettoni, paletti, o comunque strumenti che impediscano lo
scarico di una tale quantità di rifiuti nell’angolo in questione
Intervenire presso la polizia locale affinché la zona venga monitorata e vengano
sanzionate/identificate le persone che danneggiando i rottami posti all’interno della
rientranza sparpagliano i rifiuti su tutta la via creando maggior disagio e degrado

Milano, 24/11/2011

Marco Cagnolati
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