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
Al direttore di settore Arredo, decoro urbano e verde
Al direttore di settore Mobilità trasporti Ambiente
Al Presidente AMSA
E p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Pietro Viola

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

OGGETTO:

Pulizia e lavaggio stradale Via Lambrate
Premesso che
In Via Lambrate già da alcuni mesi è stato eliminato il divieto di sosta per la pulizia della
strada in quanto viene utilizzato il nuovo metodo di lavaggio che consente la sosta degli
autoveicoli
Considerato che
I marciapiedi risultano insolitamente sporchi rispetto alle strade e piazze circostanti
I cittadini si lamentano del fatto che la pulizia non venga eseguita in maniera corretta ed
accurata, e che si riscontri comunque presenza di rifiuti e sporcizia anche dopo ogni
seduta di lavaggio in particolare sui marciapiedi dove vengono rinvenuti sacchetti
contenenti rifiuti e bottiglie

Tutto cio premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente:

.

-

Quali siano i turni di lavaggio di suddetta strada

-

Se non sia il caso di intensificare, considerata la quantità di sporcizia presente
sulla via i precedenti turni

-

Se ci siano stati problemi riguardanti il lavaggio di suddetta via

-

Come mai, dopo ogni lavaggio, viene segnalata comunque la presenza di
numerosi rifiuti e sporcizia sui marciapiedi

-

Se il lavaggio venga effettuato in maniera accurata ed approfondita dagli operatori
preposti

-

Se la competenza per la pulizia dei marciapiedi sia in capo ad AMSA o al
condominio in corrispondenza di quel tratto di strada

-

Se non si ritenga di cambiare tipo di lavaggio in caso si evincesse che questo tipo
di pulizia non fosse conforme ed adatta a Via Lambrate

-

Come mai gli operatori non provvedano a spazzare i marciapiedi e raccogliere i
rifiuti presenti in particolar modo sacchetti contenenti rifiuti e bottiglie
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