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Egr. Assessore,
Segnalo che in Via Pisani Dossi civico 43 dove circa un mese fa è stato faUo un intervento da MM
per una perdita di una tubatura dell'acqua e ad oggi 03/04 non è stato completato il rifacimento
del manto di asfalto.
Considerando che questo traUo di marciapiede è molto u2lizzato vuoi per fare spese all'Esselunga
vuoi per recarsi ai numeri civici successivi ed altro e, considerando che come ben sai in quar2ere
c'è una notevole presenza di popolazione anziana, i rischi di possibili cadute e passaggi contor2 per
evitare la buca sono diversi. Pertanto chiedo di sollecitare il completamento del sopracitato
intervento.
Oltre a quanto sopra vorrei anche segnalar2 un altro caso che interessa una famiglia con persona
disabile. Davan2 al civico 45 sempre di Via Pisani Dossi, è presente un parcheggio riservato ai
disabili segnalato da un cartello che circa quindici giorni fa è stato danneggiato da igno2. La 2tolare
del parcheggio ha prontamente segnalato la cosa agli Uﬃci competen2 ma ad oggi nessuno è
intervenuto. in coincidenza di ciò nella scorsa seJmana è stato rifaUo tuUo il manto stradale della
Via Pisani Dossi (da via Crescenzago a via Feltre) ma ad oggi non è stata ancora ripris2nata la
segnale2ca orizzontale. Tra questa vi è anche la segnalazione del parcheggio riservato a disabili. La
mancanza di deUa segnale2ca comporta l'occupazione del posto perchè viene completamente
ignorato il cartello di cui sopra, creando notevole disagio alla famiglia interessata
In aUesa di un riscontro porgo cordiali salu2

Marco Cagnola2
Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
email: marco.cagnola2@hotmail.it
Sito Web: hUp://www.marcocagnola2.it
Facebook: hUp://www.facebook.com/marco.cagnola21
TwiUer:@Cagnola2marco

Page 1 of 2

Page 2 of 2

