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 all’Arredo, decoro urbano e verde Maurizio Cadeo
All’Assessore alla Mobilità trasporti Ambiente Edoardo Croci
All’Assessore alle attività Produttive Tiziana Maiolo
All’assessore allo sviluppo del territorio Carlo Maria Giorgio Masseroli
Al direttore di settore Arredo, decoro urbano e verde
Al direttore di settore Mobilità trasporti Ambiente
Al direttore di settore sviluppo del territorio
E p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola

Interrogazione presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo di Forza Italia)

OGGETTO:

Riqualificazione Via Casoretto – P.zza Durante
Premesso che
Via Casoretto e P.zle Durante sono importanti arterie della nostra zona
Già dalla scorsa legislatura sono stati presentati progetti per la riqualificazione del verde,
arredo urbano e della viabilità di questa zona (piantumazione di alberi in Via Casoretto,
risistemazione aree verdi in p.zle Durante, spostamento di 1 pompa di benzina, ecc….)
Considerato che
I marciapiedi di P.zle Durante sono divenuti un “pericolo” in quanto presenti numerose
radici di alberi che ne hanno spaccato il manto superficiale creando buche ed
avvallamenti pericolosi per i pedoni
Sono presenti nell’arco di 20 metri ben 2 distributori di carburante
I giardini di p.zle Durante sono in stato di incuria ed abbandono
E’ stata richiesta più volte dai cittadini la creazione di un area gioco e di aree cani
all’interno di suddetta piazza
Il consiglio di Zona 3 ha chiesto la recinzione di tutte le aree verdi della piazza per
cercare di limitare il fenomeno di parcheggio abusivo delle auto e per garantirne una
migliore manutenzione e conservazione
Tutto cio premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente
.

-

Se e quando verrà messo in opera il progetto già presentato la scorsa legislatura per
la riqualificazione di Via Casoretto e P.zzle Durante

-

Quale sia l’utilità di avere due distributori di carburante a distanza di 20 metri
l’uno dall’altro e se ne sia già preventivato lo spostamento di uno dei due in altro
luogo

-

Se e quando verrà realizzata l’area cani e l’area gioco in p.zle Durante

-

Se e quando verranno realizzate le recinzioni chieste dal Consiglio di Zona

-

Se e quando verrà riqualificato ed asfaltato il marciapiede che presenta così
numerose spaccature, crepe, buche e pericoli per i pedoni

-

Se e quando, secondo il progetto presentato, verrà piantumata la Via Casoretto e
quali tipi di alberi verranno scelti

Milano, 15/11/2007

Riservato agli Uffici
Scaricato a:………………………………..il…………………………

Marco Cagnolati

