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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!

(Gruppo PDL) !!
OGGETTO: !

Degrado Via Vanvitelli  
(tratto Aspari – Carlo Erba) !!

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 adibiti a verde pubblico ben mantenuti e curati !
Considerato che: !
In Via Vanvitelli (tratto fra p.zza Aspari e Carlo Erba)è situata un area “a verde” che versa in uno stato di 
totale abbandono e degrado, come da foto allegate !
L’area, anche per la mancanza di cartelli che ne impongano il divieto, è regolarmente utilizzata come area 
cani pur non avendone le caratteristiche con conseguente disagio a causa degli odori che si propagano 
verso le finestre degli appartamenti situati ai piani più bassi degli stabili prospicienti 

L’area viene impropriamente utilizzata come parcheggio di auto, di biciclette, di moto, riducendo la 
superficie in questione ad uno sterrato abbandonato  

Su tutta la via Vanvitelli esiste quindi la necessità di ritornare ad uno stato di decoro e appare quindi 
necessaria la recinzione di tale spazio in modo tale che venga preservato dagli utilizzi di cui sopra in modo 
da proteggere e valorizzare lo spazio comunale, nonché evitare situazioni problematiche dal punto di vista 

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

All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli 
animali, Verde e Arredo Urbano Chiara Bisconti; 

All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran; 

All’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco 
Granelli; 

Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;  

Al Direttore Generale del Settore Ambiente del Comune di Milano; 

e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



igienico sanitario considerata la presenza di studi medici, esercizi commerciali, pizzeria, ecc…. !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !

• Se sia in progetto il posizionamento di cartelli che indichino ed impongano il divieto di uso 
dell’area in questione come area cani !

• Se si sia pensato di recintare l’area con una piccola recinzione (es. recinzioni verdi in metallo), 
come avviene per altre aree verdi, cosa che aumenterebbe il decoro ed eliminerebbe in parte il 
degrado dell’intera zona ! !

• In caso questi interventi non fossero in progetto di elaborare un piano di riqualificazione dell’intera 
area che preveda l’utilizzo delle indicazioni sopra esposte e di fornirne copia quanto prima 
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Milano, 27/05/2013         Marco Cagnolati


