
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!!
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!!

(Gruppo Forza Italia) !!
OGGETTO: !!

Allagamento attraversamento pedonale V.le Abruzzi !!!
Premesso e considerato che: 

Il passaggio pedonale in viale Abruzzi che attraversa la corsia preferenziale all’angolo di via Plinio 
(lato farmacia) verso Via Nöe (lato fiorista) è un punto in cui sono solite formarsi vere e proprie 
pozze d’acqua in occasione di pioggia . !
I cittadini sono ormai anni che pazientiano, speravano infatti che l'ennesima asfaltatura avrebbe 
risolto la situazione. !
Ora dopo la 7ª asfaltatura il problema non è cambiato: quando piove il passaggio pedonale sotto il 
semaforo è impraticabile perché sempre allagato in quanto quel tratto di strada è più basso della 
sede stradale e della corsia preferenziale, e non dotato di bocchette di scolo !
Per attraversare la strada si deve salire sullo "spartitraffico", stretto e non adatto per 
l’attraversamento, cosa assolutamente impossibile per carrozzine e sedie a rotelle e pericolosa per 
tutti gli altri !!

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

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

         Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia; 
All’Assessore ai Lavori Pubblici: 

Al Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; 

e p.c. 

Al Presidente del consiglio di Zona 3 Renato Sacristani 



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• Di eliminare la problematica sopra esposta creando bocchette di scolo in corrispondenza 

dell’attraversamento segnalato o modificando la pendenza della strada in modo tale che 
non si crei più un ristagno d’acqua come documentato dalle foto allegate 
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Milano, 19/11/2014         Marco Cagnolati


