
 !!!
INTERROGAZIONE !!

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!
(Gruppo Forza Italia) !!

OGGETTO: !!
Emergenza sicurezza in Zona 3 !!!!

Premesso Che: !!
Garantire la sicurezza dei cittadini è dovere di qualsiasi amministrazione Comunale	


!
Considerato che: 

!
Durante gli ultimi 3 anni abbiamo assistito in tutta Milano ed in particolare in Zona 3 ad un 
escalation di occupazioni abusive, reati più o meno gravi, aumento della presenza di zingari, 
rom, furti, scippi, ecc… 

Proprio nei giorni scorsi si è tenuta una riunione pubblica in Zona 3 alla presenza dei responsabili 
della Polizia Locale, di Stato, dell’Ass.Granelli ed Ass.Maran per denunciare i problemi sopra 
esposti a seguito della quale, come riportato anche da numerose fonti giornalistiche, sono stati 
sfondati i vetri di 13 auto parcheggiate in Via Rizzoli probabilmente come ritorsione per tutte le 
situazioni segnalate !
E di questo Martedì la notizia che un uomo è stato aggredito e rapinato alla fermata del metrò di 
Crescenzago (linea verde Atm) intorno alle undici nonché colpito da una bottigliata alla testa.  

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

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco Granelli; 

All’Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza; 
Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 

Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; 
All’Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela Benelli;  !

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



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente 
interrogazione: !!
• Che vengano istituiti presidi fissi della Polizia Locale in coordinamento con le altre 

forze dell’ordine già presenti sul territorio presso i punti più sensibili della nostra 
zona come segnalato in precedenza (a titolo esemplificativo: P.zza Rimembranze di 
Lambrate – Via Rizzoli – Q.re Rubattino – Cascina Gobba) !

• Che venga installato presso i detti punti un sistema di video sorveglianza atto a 
monitorare lo stato di sicurezza delle zone indicate !

• Che vengano sgomberate e messe in sicurezza tutte quelle aree ad oggi occupate 
abusivamente da nomadi tramite l’installazione di portali atti ad impedire l’ingresso 
di camper e roulotte !

• Che venga potenziato il servizio di vigilanza all’interno delle stazioni della 
Metropolitana Milanese in particolare durante orari notturni !

• Che si ripristini la convenzione con il Ministero della Difesa (Ex Operazione Strade 
Sicure) stipulata ai tempi della giunta Moratti che aumenterebbe l’organico a 
disposizione per questo tipo di presidi sul territorio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Milano, 17/10/2014                       Marco Cagnolati                                                                             


