
 !! !
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Area verde - Area Cani P.zza Durante !!

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.zza Durante è presente una grande area verde dotata di spazio gioco per bambini ed area di 
sgambamento cani !
Considerato che: !
I giardini sono frequentati sia di giorno che di notte da individui che ivi dormono, mangiano, bevono, 
espletano bisogni fisiologici e conducono presumibilmente attività illecite (spaccio di droga, consumo 
di sostanze stupefacenti, ecc…) 

 Tali comportamenti si configurano come “consuetudini” a causa dei rari controlli ad opera delle forze 
dell’ordine che, al contrario laddove esercitati con una certa frequenza, potrebbero fungere da 
deterrente. 

 La zona necessiterebbe di interventi di manutenzione e riparazione straordinarie (per esempio la rete 
che delimita l’area cani risulta ancora in parte danneggiata nel punto in cui cadde un albero lo scorso 
anno) 

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 all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela 

Benelli;  
All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici lucia Castellano;  !

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



 La pratica impunita di distribuzione di cibo ai piccioni (contraria all’ordinanza di contenimento di 
piccioni emessa dal Sindaco del Comune di Milano fin dal 2008 - PG476630/2008) nell’aria adiacente 
l’ex benzinaio attira una larga popolazione di piccioni che contribuiscono al degrado dei giardini.  

 La densità di popolazione canina presente in zona si concentra nella frequentazione della sola area  
cani disponibile, sottodimensionata, ipersfruttata e che si caratterizza per il cattivo stato di 
manutenzione (il terreno si presenta per lo più senza erba, di un fango compatto che impedisce perfino 
il drenaggio dell’acqua piovana - la recinzione è troppo bassa, pericolosa in quanto facilmente 
scavalcabile dai cani e vicino a strade molto trafficate, la chiusura del cancello è difettosa, ecc…) 

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
• L’intensificazione dei controlli e pattugliamenti da parte della Polizia Locale in collaborazione 

con le altre forze di Polizia di Stato e Carabinieri dell’intera area !
• Il ripristino e la messa in sicurezza dell'area sgambamento cani presente in Piazza Durante 

• Che si valuti la possibilità di creazione di una nuova area cani collocata nel luogo in cui è stato 
da tempo smantellato il distributore di benzina e che attualmente viene utilizzato unicamente 
come spazio a verde non piantumato per la pratica dello spargimento di cibo ai piccioni. Viene 
inoltre richiesto che si relazioni in forma scritta. 
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Milano, 15/07/2014          Marco Cagnolati


