
 

INTERROGAZIONE 

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati 

(Gruppo Forza Italia) 

OGGETTO: 

Degrado Valvassori Peroni 

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. 

La nostra città è dotata di numerose aree e spazi in cattivo stato di manutenzione che contribuiscono ad 
aumentarne il degrado 

Considerato che: 

In Via Valvassori Peroni nei pressi del civico 71 esiste una fermata ATM numero 12705 sprovvista di pensilina e 
non segnalata, come sarebbe necessario, da apposita segnaletica orizzontale (FOTO A) 

Che il manto stradale in corrispondenza degli incroci di Via Beruto / Bassini ha ricoperto i tombini presenti 
impedendo il deflusso di acqua piovana (FOTO B) 

Che alcuni tombini, intasati lungo Via Bassini, non permettono un corretto deflusso di acqua piovana creando 
vere e proprie pozze (FOTO C) 

Che alcuni masselli in corrispondenza dell’incrocio fra Via Valvassori Peroni / Bassini sono pericolosamente 
non allineati costituendo pericolo per veicoli, pedoni e ciclisti (FOTO D) 

Che per una più razionale gestione del traffico veicolare proveniente da Via Valvassori Peroni (civico 1) verso 
Via Bassini sarebbe auspicabile in corrispondenza dell’incrocio presente fra Peroni / Bassini la creazione di una 
corsia di preselezione per la svolta a destra (FOTO E) 

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore ai Lavori Pubblici Carmela Rozza; 

Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 
Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; 

Al Presidente e Direttore Generale ATM; 

e p.c. 
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione per 
quanto di competenza : 

A. Installare una pensilina in corrispondenza della fermata numero 12705 (eventualmente anche senza 
sedute in caso la larghezza del marciapiede non lo consentisse) e tracciare l’apposita segnaletica 
orizzontale attualmente mancante 

B. Ripristinare il manto stradale in modo da scoprire i tombini coperti in corrispondenza degli incroci di 
Via Beruto / Via Bassini 

C. Provvedere a pulire i tombini intasati presenti lungo Via Bassini 

D. Provvedere alla messa in sicurezza dei masselli presenti all’incrocio fra Via Valvassori Peroni e Via 
Bassini e valutarne l’eliminazione mediante asfaltatura dei tratti ancora interessati da suddetti 
masselli 

E. Valutare la richiesta di creazione di corsia di preselezione con il coinvolgimento di AMAT, Polizia 
Locale e tecnici dell’assessorato e riferire in merito 
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Milano, 14/03/2015                       Marco Cagnolati


