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Oggetto: capolinea	  55	  -‐	  ponte	  Casoretto/Pordenone	  -‐	  zona	  3
Data: venerdì	  12	  agosto	  2011	  14:58:20	  Ora	  Legale	  Europa	  Centrale

Da: Lucia.Castellano@comune.milano.it	  (inviato	  da	  <cinzia.ferrari@comune.milano.it>)
A: Marco.Cagnolati@comune.milano.it
CC: Renato.Sacristani@comune.milano.it

Egregio	  Consigliere	  Cagnolati,
abbiamo	  	  ricevuto	  	  la	  	  sua	  	  cortese	  	  richiesta	  	  in	  oggetto	  e	  su	  indicazione
dell'assessore	  	  Lucia	  	  Castellano	  	  abbiamo	  	  provveduto	  	  ad	  	  interessare	  gli
uffici	  preposti.

In	  	  merito	  	  alla	  	  richiesta	  relativa	  a	  "Capolinea	  autolinea	  55",	  sentito	  il
Responsabile	  	  	  del	  	  	  Reparto	  	  	  Strade	  	  competente,	  	  che	  	  ha	  	  effettuato	  	  il
sopralluogo,	  	  	  si	  	  	  comunica	  	  	  	  che	  	  	  l'intervento	  	  richiesto	  	  comporta	  	  la
ricostruzione	  	  del	  	  sottofondo	  	  a	  	  lato	  	  del	  	  marciapiede	  	  e	  a	  fianco	  della
carreggiata	  	  (realizzata	  	  in	  	  lastre	  di	  calcestruzzo)	  nella	  parte	  terminale
della	  strada,	  che	  confluisce	  in	  P.le	  Loreto.
Il	  	  Reparto	  	  strade	  	  	  ha	  	  già	  programmato	  	  l'intervento,	  ma	  	  il	  tutto	  potrà
essere	  	  effettuato	  	  	  previo	  accordo	  con	  la	  Società	  ATM	  S.p.A.,	  dato	  che	  nel
punto	  	  indicato	  è	  presente	  il	  capolinea	  	  dell'autolinea	  55,	  che	  deve	  essere
spostato	  per	  consentire	  i	  lavori.
Il	  	  Responsabile	  	  del	  	  Reparto,	  	  ci	  	  comunicherà	  	  il	  	  periodo	  	  in	  cui	  verrà
effettuato	  l'intervento.

Per	  	  quanto	  	  riguarda	  	  invece	  	  	  l'interrogazione	  	  avente	  	  ad	  oggetto	  "Ponte
ferroviario	  	  Casoretto-‐Pordenone",	  	  il	  Reparto	  strade	  ha	  già	  programmato	  la
riparazione	  	  dei	  	  pozzetti	  	  esistenti,	  	  non	  	  funzionanti,	  	  entro	  il	  mese	  di
ottobre	  p.v..
Per	  	  quanto	  	  riguarda	  	  invece	  	  il	  	  gocciolamento	  	  dall'intradosso	  del	  ponte
evidenzio	  	  che	  	  la	  	  soluzione	  	  del	  	  problema	  	  è	  	  nella	  	  realizzazione	  della
impermeabilizzazione	  del	  corpo	  ferroviario,	  di	  competenza	  di	  RFI	  S.p.a.	  già
sollecitata,	  	  anche	  	  per	  	  altre	  	  analoghe	  	  situazioni	  	  nello	  stesso	  ambito.
Faremo	  un	  ulteriore	  sollecito	  ad	  RFI	  Spa.

Con	  l'occasione,	  le	  più	  vive	  cordialità

Cinzia	  Ferrari
Segreteria	  Particolare
Assessore	  Casa,	  Demanio	  e	  Lavori	  Pubblici


