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INTERROGAZIONE !
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!

(Gruppo Forza Italia) !!
OGGETTO: !!

Degrado Cinema Splendor !!
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 Donatello lo stato di degrado e di sporcizia in cui verte la proprietà sita al civico 37, l'ex cinema 
Splendor, chiuso ormai da anni, è impressionante !
Il luogo è diventato una sorta di discarica di cibo ed oggetti di ogni genere ( scarpe,coperte, indumenti..) nonché 
luogo per ritrovo di persone dalle losche intenzioni !
Nonostante le segnalazioni e i solleciti ad intervenire fatti dall’amministrazione degli stabili confinanti a quella 
del civico 37 ed all'esposto inviato all’ASL Città di Milano (che si allegano al presente documento) la situazione 
non è ad oggi mutata.  !
Sono stati individuati numerosi topi e scarafaggi a causa della quantità di rifiuti presenti in quell’area.  !!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• Di effettuare una pulizia accurata dell’area in questione intimando alla proprietà attuale di 

provvedere per quanto di propria competenza !
• Di effettuare una derattizzazione dell’intera area oggetto della presente interrogazione 

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

All’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale Marco Granelli; 
All’Assessora al Benessere, Qualità della vita,Verde, Servizi generali Chiara Bisconti; 

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

Al Direttore Generale di AMSA; 
Al Direttore Generale ASL Città di Milano; !

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



• In caso la proprietà non risponda alle precedenti richieste, intervenire addebitando al 
proprietario inadempiente i costi e le sanzioni del caso !

• Di valutare e relazionare in forma scritta in merito alle precedenti richieste 
 
Si allegano fotografie dell’area in questione: !!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 25/03/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


