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

(Gruppo PDL) !!
OGGETTO: !

Degrado Parco Lambro !!
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. !
Spesso durante il fine settimana molta gente si trova a passeggiare all’interno del Parco Lambro ricercando 
un “oasi” di tranquillità per evadere dal caos cittadino, rilassarsi, riposarsi, respirare aria pulita, e invece si 
ritrova a respirare il fumo dei barbecue, a fare lo slalom fra i gazebo, fra i camper e le auto in sosta in 
quanto durante il week end centinaia di persone, affollano con barbecue e gazebo i prati inondandoli di 
musica a tutto volume (anche in orari notturni), cucinano, appoggiano le griglie ai tronchi degli alberi 
causandone danni e la perdita della corteccia, occupano il suolo pubblico senza alcun permesso 
(installazione di gazebo, tende, tavoli, panche, casse di birra, ecc…) ed in totale violazione del regolamento 
sul verde del Comune di Milano che vieta di accendere fuochi all'interno dei parchi e di attuare tali 
comportamenti. !
Soprattutto ci si chiede come mai, alla luce dell’istituzione dell’Area C, della posa dei Pilomat all’ingresso 
del parco, possano entrare all’interno camper, camioncini, autovetture e avere la possibilità di percorrere il 
parco come in un Safari a tutta velocità senza alcuna autorizzazione ed in totale violazione delle norme 
vigenti costituendo reale pericolo per i passanti. !
Considerato che: !

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

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

All’Assessore	  Mobilità,	  Ambiente,	  Metropolitane,	  Acqua	  pubblica,	  Energia	  Pierfrancesco	  
Maran;All’Assessore	  alla	  Sicurezza	  e	  coesione	  sociale,	  Polizia	  locale,	  Protezione	  civile,	  Volontariato	  

Marco	  Granelli;	  

Al	  DireAore	  generale	  della	  Polizia	  Locale	  del	  Comune	  di	  Milano;	  	  

Al	  Presidente	  di	  AMSA;	  	  

e	  p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



Non si capisce per quale motivo i pilomat siano stati installati ma non attivati !
L’installazione di telecamere all’ingresso del parco atte all’erogazione di contravvenzioni nei confronti dei 
veicoli sprovvisti di autorizzazione all’ingresso del parco (su modello di quelle installate a protezione delle 
corsie preferenziali) ridurrebbero se non eliminerebbero il fenomeno dell’ingresso abusivo delle auto 
all’interno del parco !!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !

1. Per quale motivo i Pilomat installati all’ingresso del parco non siano stati attivati e quando lo 
saranno 

2. Quali sono gli interventi che l’amministrazione desidera attuare affinché i fatti sopra citati non si 
ripetano 

3. Di fare in modo che durante le giornate del Sabato e della Domenica l’ingresso carrabile del parco 
sia presidiato almeno da una squadra di Polizia Locale per evitare l’ingresso ai veicoli non aventi 
titolo 

4. Che siano installate quanto prima le sopracitate telecamere affinché vengano erogate sanzioni nei 
confronti di chi abusivamente accede all’interno del parco con la propria autovettura (in caso non 
sia possibile di darne risposta e spiegazione scritta 
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Si allegano foto: 
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Milano, 20/05/2013         Marco Cagnolati


