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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!

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

OGGETTO: !
Degrado aiuole Via Poggi !!

Premesso e considerato che: !
In Via Poggi sono presenti aiuole in cattivo stato di manutenzione !
Regolarmente si ritrovano bottiglie, lattine, escrementi, resti di pane, cibo, sporcizia che funge da 
attrattiva in particolar modo per topi e ratti !
Gli spazi a verde sembrano poco curati, molti infatti (come da foto allegate) necessiterebbero di uno 
sfalcio, numerosi cordoli sarebbero da riposizionare e l’area attorno alle alberature andrebbe curata 
maggiormente !
Inoltre nei mesi estivi i rifiuti (organici e non) sono soggetti al sole che, scaldandoli, fa sprigionare 
pessimi odori che pervadono gran parte della via !
E’ doveroso garantire il corretto "uso" delle aiuole anche ai residenti della suddetta via esattamente 
come ciò è garantito ai residenti di piazza Bernini o di altre zone di Milano. !
L'importanza di risolvere la situazione che si protrae da anni si fonda sulla necessità dei residenti di 
godere di quella che dovrebbe essere una forma di abbellimento della città. !!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• Piantare nell'aiuola delle rampicanti o comunque delle piante di maggior volume (sul 

modello di quelle in P.zza Bernini - come da foto allegate) in modo da impedire 
materialmente ai cani e a chi desiderasse abbandonare rifiuti l'accesso alla zona. !

• Recintare le aiuole in modo da proteggere gli spazi a verde. !

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

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia; 
All’Assessore ai Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano; 

All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli animali, 
Verde e Arredo Urbano; 

Al Presidente AMSA; 
Al Comandante generale della Polizia Locale; !

e p.c. 
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



!
• Ad AMSA quale sia il normale programma di pulizia previsto per quest’area ed 

eventualmente se sia possibile programmare turni supplementari in modo tale che venga 
effettuata una pulizia più accurata dell’intera zona. !

• Di relazionare in forma scritta in merito alle richieste effettuate !!
Si allegano fotografie !!!
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Milano, 30/03/2015         Marco Cagnolati


