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 alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco
Granelli;
All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran;
Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;
Al direttore generale di ATM;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Disagio notturno lavori ATM Cimiano - Crescenzago
Premesso Che:
Durante il corso dell’estate 2012 sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulla linea metropolitana MM2
nello spazio che collega le fermate fra Udine – Cimiano – Crescenzago
I cittadini residenti lamentavano il fatto che i lavori venissero eseguiti di notte, fino alle ore 03:00 - 04:00
del mattino causando forti rumori e disturbo anche a causa del fatto che gli operai presenti nel cantiere
facessero molto baccano e usassero comunque macchinari rumorosi
A seguito di richiesta ufficiale l’ATM rispondeva in data 19/07/2012 (risposta che si allega al presente
documento) confermando quanto segnalato e ponendo come termine dei lavori il mese di Settembre 2012
cercando di limitare il più possibile il disagio ed i rumori molesti.
Nei giorni scorsi (dal 28 – 29 Aprile 2013) i rumori sono ripresi come in precedenza. Da diverse notti
infatti nuovamente operai lavorano causando molto rumore sugli stessi tratti interessati dalla problematica
dell’anno scorso fino alle 03:00 – 04:00 del mattino.
I cittadini sono ormai esasperati e chiedono un intervento deciso del Comune di Milano presso ATM
affinché eviti il ripetersi di quanto accaduto l’anno scorso.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
• Quali tipi di interventi si stiano svolgendo attualmente in quella sede
• Come mai detti lavori debbano essere eseguiti sempre durante il periodo “estivo” e comunque
arrecando disturbo al riposo dei cittadini residenti
• Quale sia la data prevista di fine lavori

• Come mai non si sia in grado di fare in modo che il rumore ed il disagio nei confronti dei cittadini
causato da questo tipo di interventi venga ridotto, usando macchinari meno rumorosi od
intervenendo comunque sul personale impiegato
• Di evitare che si ripeti quanto accaduto l’anno scorso, dove per tutto il periodo estivo ai
residenti è stato impossibile riposare tranquillamente in orario notturno
• Alla Polizia Locale di controllare, eventualmente sanzionando l’azienda qualora non vengano
rispettate le prescrizioni previste dalla Legge, che detti lavori non arrechino disturbo ai cittadini
residenti in zona

Milano, 13/05/2013

Marco Cagnolati

