
 !!!
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Cascina abbandonata Via Egidio Folli 30 !!

Premesso e considerato 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 private e non in cattivo stato di manutenzione che contribuiscono ad 
aumentarne il degrado !
In Via Egidio Folli civico 30 è presente una cascina abbandonata circondata da un appezzamento di terreno !
Le condizioni di inesistente manutenzione e controllo dell’area hanno fatto si che questa struttura (ormai un 
rudere in alcune parti) sia diventata un covo di spaccio e ricovero per malintenzionati !
Il “giardino” è ormai invaso da spazzatura, ruderi, piante infestanti, in palese contrasto con le ordinanze sia 
Comunali che emanate da ASL Milano a tutela della salute pubblica !
La struttura andrebbe bonificata, restaurata, come da foto allegate la stabilità del tetto è alquanto precaria, ci 
sono segni di rollo e cedimenti in vari punti della costruzione !
In zona sono presenti strutture con rivestimenti in eternit ed in caso ne fosse riscontrata la presenza andrebbe 
effettuata una procedura di bonifica urgente !!!!

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 Tullio Mastrangelo; 
All’Assessore alla sicurezza Marco Granelli; 

All’Assessore al Verde Chiara Bisconti;  
Al Direttore generale ASL Città 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 per 
quanto di competenza: !!
Di verificare quanto sopra scritto ed in particolare la presenza di amianto e la situazione strutturale 
dell’intero edificio !
Di intervenire presso la proprietà della struttura affinché venga effettuata pulizia, manutenzione, messa 
in sicurezza dell’edificio e della zona circostante !
In caso ciò non fosse possibile o a seguito di rifiuto della proprietà si chiede di intervenire direttamente 
(es. effettuare lo sfalcio delle specie infestanti addebitandone in seguito i costi alla proprietà) !
Che la zona venga pattugliata in modo particolare durante le ore notturne per evitare rumori molesti, 
occupazioni abusive e garantire la sicurezza dei cittadini !
Quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione in modo tale da risolvere quanto denunciato !
Che venga fornita risposta alla presente interrogazione in forma scritta 
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Milano, 10/06/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


