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Francesco.Tarricone@comune.milano.it	
  (inviato	
  da	
  <Silvia.Aresi@comune.milano.it>)
ACZ.SettZona3AssistenzaOrg@comune.milano.it
Assessore.Castellano@comune.milano.it,	
  Assessore.Maran@comune.milano.it,
marco.cagnolati@fastwebnet.it,	
  Massimo.Spotti@comune.milano.it,
Sindaco.Pisapia@comune.milano.it

In riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Cagnolati, comunico che la via
Pascoli è una strada realizzata con pavimentazione in lastre di calcestruzzo. La scelta di
questo tipo di pavimentazione, risalente agli anni successivi alla seconda guerra, è da
ricercarsi nella scarsa portanza del pacchetto di sottofondo della strada, costituito, per lo
più, da materiale di risulta recuperato dai materiali di risulta degli edifici crollati sotto
l'effetto dei bombardamenti.	
  
Attualmente la via Pascoli è in consegna parziale alla Società MM S.p.A che deve
effettuare la posa di una tubazione di alta pressione fino al viale Abruzzi.	
  
Contestualmente a detto intervento, verrà rimossa la pavimentazione in calcestruzzo nella
sola parte dell'intervento di MM S.p.A. e riposata una pavimentazione in conglomerato
bituminoso, previo consolidamento del sottofondo.	
  
Dopo i lavori indicati, che interesseranno solo una parte della via Pascoli, il Reparto potrà
prendere in considerazione il risanamento delle superfici mancanti, al fine di rendere
omogenea la pavimentazione della via in questione, evidentemente se ci saranno le
risorse necessarie.	
  
Cordialità.	
  
f.to	
  
Ing. Francesco Tarricone
Direttore Settore Tecnico Infrastrutture
Via Pirelli, 39
20124 Milano
tel. +39 02 884.45334
fax +39 02 884.66349	
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Inviato
Massimo Spotti
da:
Cc:

marco.cagnolati

Da:

ACZ SettZona3AssistenzaOrg/ComuneMI/IT

Per:

Sindaco Pisapia/911392100/DIP/ComuneMI/IT@ComuneMI, Assessore
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Per:

Sindaco Pisapia/911392100/DIP/ComuneMI/IT@ComuneMI, Assessore
Maran/09290400/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI, Assessore
Castellano/011392800/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI, Francesco
Tarricone/11319600/DIP/ComuneMI/IT@ComuneMi

Cc:

marco.cagnolati@fastwebnet.it

Inviato da:

Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT

Si trasmette l'interrogazione del Consigliere Cagnolati Marco
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