
 !! !
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Manutenzione area cani P.zza Durante !!

Premesso che: !
Il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta ai residenti, 
stranieri, e turisti. 
 
La nostra città è dotata di numerose aree e spazi adibiti a verde pubblico in cattivo stato di manutenzione che 
contribuiscono ad aumentarne il degrado !
In P.zza Durante è presente una grande area verde dotata di spazio gioco per bambini ed un’area di 
sgambamento cani  
 
Considerato che: !
La densità di popolazione canina presente in zona si concentra nella frequentazione della sola area cani 
disponibile, sottodimensionata, ipersfruttata e che si caratterizza per il cattivo stato di manutenzione (il terreno 
si presenta per lo più senza erba, di un fango compatto che impedisce perfino il drenaggio dell’acqua piovana) !
A causa della mancanza di erba sarebbero necessari interventi di piantumazione ad oggi impossibili da effettuare 
a causa della presenza di una sola area cani e dell’impossibilità di chiusura della stessa per non lasciare la zona 
sguarnita di un servizio tanto necessario. !
La presenza di una seconda area cani, oltre a fare in modo che la prima non venga ipersfruttata fungerebbe come 
area cani “di servizio” nel caso la prima dovesse essere chiusa per interventi di manutenzione e viceversa !

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano Ada Lucia de Cesaris; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza; 

Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 
Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; !

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



In questo modo entrambe le aree cani potrebbero essere mantenute in buono stato e curate come si conviene da 
parte dei tecnici del verde !
Già in data 25/07/2014 la polizia locale si diceva favorevole alla creazione di una seconda area cani per i motivi 
di cui sopra con risposta che si allega alla presente interrogazione !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• La creazione di una nuova area cani collocata subito a fianco di quella esistente nell’area identificata 

dalle fotografie allegate al presente documento in modo tale che sia aumenti l’offerta in zona sia possa 
essere utilizzata come area “di servizio” al fine di effettuare la manutenzione necessaria all’interno 
dell’area cani principale e viceversa !!

Si allegano foto !!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!



 !!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 01/02/2015                       Marco Cagnolati                                                                             
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Ogge*o: interrogazione	  Area	  Verde	  P.zza	  Durante-‐Area	  Cani
Data: venerdì	  25	  luglio	  2014	  18:25:37	  Ora	  legale	  dell'Europa	  centrale

Da: PL.Zona3VigiliQuarHere@comune.milano.it	  (inviato	  da
<Francesca.Depalma@comune.milano.it>)

A: Massimo.SpoS@comune.milano.it
CC: marco.cagnolaH@fastwebnet.it,	  Damiano.ZampineS@comune.milano.it,

Sergio.Maggi@comune.milano.it

Buongiorno,
con riferimento alla interrogazione in oggetto, tramite l'Agente di Quartiere
competente per territorio, "Q.re 305 Porpora", Apl Valdevies matr. 2799, in
data 22/07 c.a., si è provveduto ad esperire il necessario sopralluogo dal quale
è emerso che l'area verde di P.zza Durante è in discrete condizioni di uso e
pulizia.L'area cani, invece, è circoscritta da una recinzione, alta circa 1 mt,  non
elettrosaldata bensì reticolata e  per questo, la stessa  tende a piegarsi.. Si è
provveduto pertanto, in pari data,  a segnalare la criticità  de quo,  nonchè
quella relativa alla difettosità del meccanismo di chiusura del cancelletto di
ingresso, (quello a due porte),  con il Sistema Informatizzato "Ambrogio", per
la calendarizzazione del necessario intervento manutentivo.
Con separata Relazione di servizio, lo stesso Agente ha, poi,  corroborato il
suggerimento del Consigliere Cagnolati, di creare una ulteriore area cani là
dove era ubicata la ex stazione di servizio "Shell" .
In ultima analisi, si ritiene di rilevare che la P.zza Durante inserita, pressocchè
costantemente,  nei percorsi programmati degli Agenti di Q.re, è per ciò stesso,
un sito di osservazione privilegiato. Durante tali controlli, gli Agenti non hanno
mai avuto notizia o accertato l'implementazione di atti contrari al vivere civile
come ad esempio l'espletamento di  bisogni fisiologici.
Cordiali saluti
 
Commissario Antonio Morini
Responsabile Ufficio Coordinamento Vigili di Quartiere  Zona 3


