Marco Cagnola@

Saturday, August 12, 2017 at 10:29:16 AM Central European Summer Time

OggeDo: R: Degrado parco giochi via Passo Rolle
Data:
venerdì 11 agosto 2017 16:07:50 GMT+02:00
Da:
Assessore Rozza
A:
Marco CagnolaC
Allega@: image001.png, image002.jpg
GenClissimo,
in merito alla sua mail, per la quale la ringraziamo, la località da lei segnalata è già inserita nei percorsi del
servizio “Piano aree verdi”.
Dal mese di maggio a oggi sono staC eﬀeOuaC numerosi controlli che hanno permesso di idenCﬁcare le
persone riscontrate in loco e di allontanarle.
Cordiali saluC.
La segreteria

------------------------------------Assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale,
Polizia Locale, Protezione Civile
Comune di Milano
Via Beccaria, 19
20122 Milano
tel. 02 884 50481 - 54072 - 02 772 72356
Fax: 02 772 72290
e-mail: assessore.rozza@comune.milano.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del desCnatario. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, Vi preghiamo di comunicare immediatamente al miOente l'accaduto e cancellare il messaggio. Nel caso non siate il desCnatario, l'uClizzo di esto messaggio e degli
eventuali allegaC è vietato e può comportare sanzioni civili e/o penali

.

Da: Marco CagnolaC
Inviato: venerdì 28 luglio 2017 13:10
A: Assessore Granelli; Assessore Rozza; Assessore Maran
Cc: AMSA - Servizio ClienC; PL Zona3Protocollo; PL Protocollo; PL SIOUnitaCentraleInformaCva; PL Zona3VigiliQuarCere
OggeDo: Degrado parco giochi via Passo Rolle
Priorità: Alta

Egr. Assessori,
Segnalo, come da foto allegate, che il parco giochi dietro le case di via Passo Rolle, quello con il
campeOo da basket, per intenderci, la sera è punto di ritrovo per incivili. Il risultato è la presenza di
bokglie roOe, riﬁuC, spazzatura, escremenC - La makna dopo arrivano i bambini a giocare. È così
praCcamente ogni makna.
Chiedo che l'area venga monitorata maggiormente, sopraOuOo in orario serale e noOurno da parte
della polizia locale e ci sia una maggior frequenza la makna per quanto riguarda le operazioni di
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