
 !!!
INTERROGAZIONE !

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!
(Gruppo Forza Italia) !!

OGGETTO: !!
Degrado Via Ampere !!

Premesso e considerato 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. !
In Via Ampere tutti i Giovedì è presente il mercato settimanale scoperto !
I cittadini, come da foto allegate, lamentano il fatto che non sia possibile percorrere il marciapiede in alcuni 
tratti di strada a causa della presenza dei banchi del mercato quasi a ridosso degli edifici circostanti 	
!
Disabili, famiglie con passeggino, anziani, sono costretti ad invadere la sede stradale destinata al passaggio degli 
autoveicoli per poter transitare!!
Le alberature sono in stato di completo abbandono, vengono danneggiate quotidianamente ed i cordoli a 
protezione delle stesse andrebbero ricostruiti in quanto distrutti e danneggiati	
!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• Di verificare con l’ausilio della polizia annonaria in modo più puntuale le distanze fra i banchi 

del mercato presenti e gli edifici prospicienti nonché il rispetto degli spazi di assegnazione da 
parte dei relativi concessionari !

• Di provvedere alla riqualificazione dell’intero marciapiede delimitando meglio lo spazio 
destinato alle alberature ripristinando i mattoncini originariamente presenti a filo marciapiede 

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

All’Assessora al Verde Chiara Bisconti; 
All’Assessore al Commercio Franco D’Alfonso; 

Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale Marco Granelli; 
Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 

Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; !
e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



ed eliminando le colate di cemento attualmente presenti che contribuiscono ad aumentare il 
degrado dell’intera zona  !

• Di valutare e relazionare in forma scritta in merito alle precedenti richieste !!!!
Si allegano fotografie dell’area in questione: !!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 27/02/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


