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Prot. n° 1885/AMS/DIA/REO/CCE-Par
Egregio Consigliere CagnolaT,
la pulizia dell’area verde in quesTone non è in carico ad Amsa ma alla società costru\rice dei box interraT,
come può veriﬁcare dalle “stampate” qui so\o:

Per evitare situazioni di degrado, pressoché quoTdianamente interviene il motocarrista di zona. Anche
oggi siamo intervenuT come da foto allegate (ulTme due).
Il cestone portariﬁuT collocato in via Tajani vicino all’ingresso della Scuola Materna, ieri è stato vuotato.
Cordiali saluT.
Servizio Clien0
Amsa S.p.A. – Gruppo A2A
OperaTvo - Customer Center
Responsabile Danilo Vismara
danilo.vismara@amsa.it – www.amsa.it

Per informazioni e segnalazioni per Amsa c’è anche la App PULIamo

Da: Marco CagnolaT [mailto:Marco.CagnolaT@comune.milano.it]
Inviato: martedì 14 febbraio 2017 10:07
A: Assessore Granelli; Assessore Rozza
Cc: AMSA - Servizio ClienT; DC PoliziaLocale; PL Zona3Protocollo; PL Zona3Direzione; PL Protocollo; PL
Zona3VigiliQuarTere; DC GSindaco; Vismara Danilo
Ogge$o: Degrado Giardini Largo Murani, - Via Tajani 14 N°. segn.: 105165-2017
Priorità: Alta

Egr. Assessori,
Egr. Do\. Vismara,
Segnalo, come da foto allegate, l'estremo degrado in cui versano i giardini di L.go Murani e lo
spazio anTstante la scuola materna in Via Tajani 14
Prego di far intervenire Amsa per una pulizia urgente dell'area in ogge\o nonchè la Polizia Locale
per un miglior pa\ugliamento e monitoraggio dell'area in quesTone al ﬁne di prevenire quesT
fenomeni di inciviltà
In a\esa di un riscontro porgo cordiali saluT

Marco CagnolaT
Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
email: marco.cagnolaT@hotmail.it
Sito Web: h\p://www.marcocagnolaT.it
Facebook: h\p://www.facebook.com/marco.cagnolaT1
Twi\er:@CagnolaTmarco
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