
 !! !
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Degrado giardini P.le Bacone !!

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 in cattivo stato di manutenzione che 
contribuiscono ad aumentarne il degrado !
In P.le Bacone esiste un area verde attrezzata con giochi per bambini !
Considerato che: !
I cittadini, come da foto allegate, lamentano il fatto che in questi ultimi mesi la situazione di degrado dell’intera 
area sia sensibilmente aumentata	
!
Regolarmente, quasi ogni mattina, sono presenti infatti rifiuti, bottiglie di birra, spazzatura, ubriachi intenti a 
dormire sulle panchine	
!
Sono stati notati gruppi di zingari transitare sull’area in questione, utilizzando lo spazio verde e la fontanella 
presente per espletare i propri bisogni fisiologici	
!
Di notte molto spesso l’area è presa di mira da persone che, fino a notte fonda, producono schiamazzi, ascoltano 
musica disturbando il riposo dei residenti	
!!
 	


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; 
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: !!
• Alla Polizia Locale di intensificare i controlli dell’area in questione soprattutto in orario 

notturno per evitare che questa zona venga usata impropriamente da chi, oltre a disturbare il 
riposo dei cittadini contribuisce ad aumentare il degrado della nostra città abbandonando 
rifiuti o peggio ancora espletando all’aperto i propri bisogni fisiologici !

• Ad AMSA di intensificare la pulizia dell’area per evitare che situazioni come quelle 
documentate dalle foto allegate possano in futuro ripetersi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 01/10/2014                       Marco Cagnolati                                                                             


