Marco CagnolaA

Tuesday, April 11, 2017 at 10:48:09 AM Central European Summer Time

OggeEo: FF - Prot.1623-2017: Completamento asfalto marciapiede e segnale=ca stradale Via Pisani
Dossi
Data:
giovedì 6 aprile 2017 15:33:40 Ora legale dell’Europa centrale
Da:
Segreteria AssessoreGranelli (inviato da Daniela Fazio <Daniela.Fazio@comune.milano.it>)
A:
marco.cagnola=@hotmail.it
Gen=le Cons Cagnola=,
con riferimento a quanto richiesto, sen=ta l'Area Tecnica InfrastruWure, La informiamo che si è
provveduto a sollecitare la Società Metropolitana Milanese S.p. A che ha operato nel soWosuolo al
ripris=no ﬁnale della località in oggeWo, mentre la segnale=ca mancante verrà ripris=na entro il corrente
mese di aprile 2017.
Cordialità
La Segreteria
Assessore Mobilità e Ambiente Marco Granelli
Via Beccaria 19 - 20121 Milano
Tel. 02/884.62442-64398-64399
_________________________________________________________________________

Da: Marco Cagnola=
Inviato: martedì 4 aprile 2017 13:31
A: Assessore Rozza <Assessore.Rozza@comune.milano.it>; Assessore Granelli
<Assessore.Granelli@comune.milano.it>; Assessore Rabaio` <Assessore.Rabaio`@comune.milano.it>;
Sindaco Sala <Sindaco.Sala@comune.milano.it>
Cc: PL Protocollo <PL.Protocollo@comune.milano.it>; PL Zona3Protocollo
<PL.Zona3Protocollo@comune.milano.it>; DC GSindaco <DC.GSindaco@comune.milano.it>; T Segnale=ca
<T.Segnale=ca@comune.milano.it>; T InfraReclami <T.InfraReclami@comune.milano.it>; PL
ViabilitaSegreteria <PL.ViabilitaSegreteria@comune.milano.it>; MTA UﬀGPV
<MTA.UﬀGPV@comune.milano.it>; PL ViabilitaLavoriStradali
<PL.ViabilitaLavoriStradali@comune.milano.it>; Antonio Francesco Longo
<Antonio.Longo@comune.milano.it>; Antonio Barbato <Antonio.Barbato@comune.milano.it>; Maria
Rozza <mariacarmela.rozza@comune.milano.it>; Vicesindaco Scavuzzo
<Vicesindaco.Scavuzzo@comune.milano.it>
OggeEo: Completamento asfalto marciapiede e segnale=ca stradale Via Pisani Dossi
Priorità: Alta

Egr. Assessore,
Segnalo che in Via Pisani Dossi civico 43 dove circa un mese fa è stato faWo 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 traWo di marciapiede è molto u=lizzato vuoi per fare spese all'Esselunga
vuoi per recarsi ai numeri civici successivi ed altro e, considerando che come ben sai in quar=ere
c'è una notevole presenza di popolazione anziana, i rischi di possibili cadute e passaggi contor= per
evitare la buca sono diversi. Pertanto chiedo di sollecitare il completamento del sopracitato
intervento.
Oltre a quanto sopra vorrei anche segnalar= un altro caso che interessa una famiglia con persona
disabile. Davan= 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 igno=. La =tolare
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