
 !! !
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Illuminazione Giardini Bellisario (P.zza Udine) !!

Premesso che: !
Il decoro, sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta 
ai residenti, stranieri, e turisti. !
Garantire la sicurezza dei cittadini della nostra città, la vivibilità delle aree verdi ed il decoro urbano è dovere 
dell’amministrazione pubblica !!
Considerato che: !
L’illuminazione all’interno dei “Giardini Bellisario” (P.zza Udine) è totalmente insufficiente.  !
Sono presenti pochi punti luce solamente in corrispondenza dell’attraversamento pedonale mentre mancano del 
tutto all’interno della restante porzione di giardino (area gioco per bambini, area cani, verde pubblico) !
Questo fa in modo che la maggior parte dell’area non risulti illuminata aggravando il rischio di aggressioni ed 
incontri decisamente spiacevoli nei confronti di chi dovesse transitare in zona !
Gia in passato ignoti si sono introdotti all’interno delle proprietà private confinanti con il parco sfruttando 
questa situazione !
Soprattutto in orario serale si intensificano episodi di molestie ed aggressioni a danni di cittadini della nostra 
città e questa situazione di scarsa illuminazione sicuramente non aiuta ma contribuisce ad aggravare il problema !

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 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; !

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



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !!
• Di aumentare i punti luce presenti all’interno dei giardini oggetto dell’interrogazione in modo tale da 

risolvere il problema di cui sopra !
• Di installare telecamere di video sorveglianza all’interno dell’area in questione per prevenire episodi 

criminosi e contribuire ad aumentare la sicurezza dell’intera zona !!!
Si allegano foto dell’area in questione !!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!



 !!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 01/02/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


