
 !! !
INTERROGAZIONE !

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !
(Gruppo Forza Italia) !!

OGGETTO: !!
Manufatto Via Pacini !!

Premesso che: !
In Via Pacini nei pressi del civico 66 sono stati recentemente eseguiti lavori di manutenzione e arredo urbano !
Considerato che: !
Sono stati rimossi cartelli ed indicazioni di lavori in corso, segno che l’impresa costruttrice abbia ultimato 
quanto richiesto da parte del Comune di Milano !
Tali lavori sono stati caratterizzati dalla posa di un manufatto sopra un cumulo di terra, non a livello del piano 
strada !
In conseguenza di ciò, e per il fatto che non sono stati creati cordoli di contenimento ai bordi della struttura, 
gran parte della terra ha invaso l’area circostante il manufatto !
Ad oggi sono presenti come da foto allegate tubi in plastica che fuoriescono dal pavimento della struttura e 
chiodi metallici pericolosamente scoperti !
Non si capisce come mai non si sia livellato il terreno e costruita questa struttura a filo strada (come nella 
restante parte di questa zona per altri manufatti recentemente realizzati) ma si sia preferito “appoggiarla” su un 
cumulo di terra senza aver pensato di realizzare opere di contenimento !
Inoltre sull’angolo di Via Bottesini / Via Pacini, nelle immediate vicinanze della struttura, è presente anche qui 
un manufatto con tubo in plastica scoperto e cartello di indicazione di senso unico pericolosamente inclinato lato 
strada !

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde; 
All’Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici;  

All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici;  !
e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !!
• Se questa struttura, così come è stata realizzata rispetta tutte le specifiche di progetto originale !
• Di intervenire livellando il terreno circostante, creando cordoli di contenimento, portando a filo strada 

la struttura, comunque eliminando il problema del disgregarsi del terreno (destinato ad aggravarsi in 
concomitanza di piogge nei mesi a venire) !

• Di intervenire eliminando il problema dei tubi e chiodi che fuoriescono dal pavimento della struttura !
• Di intervenire all’angolo di Via Pacini - Via Bottesini ripristinando la cartellonistica stradale ed 

eliminando, anche in questo caso, il piccolo manufatto a forma di scatola da cui fuoriesce un tubo in 
plastica o concludendo il lavoro che ne abbia previsto la posa !

• Se siano comminate penali o sanzioni in caso l’impresa aggiudicatrice dei lavori di creazione di questa 
struttura non avesse realizzato l’opera coerentemente al progetto originale,  !

• Se se sia previsto, a spese della stessa impresa, il ripristino dei luoghi come da progetto originale in caso 
di inadempienza !!!!!!!!!!!!!!!!
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Milano, 15/05/2014                       Marco Cagnolati                                                                             


