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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!!

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

OGGETTO: !!
Fermata ATM V.le Regina Giovanna - P.zza Maria Adelaide di Savoia !!!

PREMESSO CHE:	
!
La fermata ATM dei Tram 33 e 5 situata in V.le Regina Giovanna - P.zza Maria Adelaide di Savoia è 
utilizzata ogni giorno da moltissimi cittadini	
!
Il manto stradale del marciapiede in quel punto e’ in disfacimento, il dislivello fra vettura e piano strada è 
significativo	


Sono presenti numerose buche, pezzi di asfalto che si staccano, ghiaia e foglie che rendono la situazione 
ancor più rischiosa	


Molti sono stati i cittadini che sono caduti, scivolati, anche con conseguenze serie in relazione allo stato di 
manutenzione dell’area	


!
CONSIDERATO CHE:	
!
La situazione di pericolo non consente allo stato attuale una tranquilla e libera fruizione del servizio (molti 
residenti hanno scelto di utilizzare altri mezzi a causa della situazione sopra esposta)	


Lo stato attuale dei luoghi e la manutenzione non sembrano compatibili con l’immagine che il Comune di 
Milano vorrà dare di sé al mondo in occasione di Expo 2015	


Al Sindaco del comune di Milano  
Giuliano Pisapia  

Al Vicesindaco del Comune di Milano  
Ada Lucia De Cesaris; 

All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli animali, 
Verde e Arredo Urbano  

Chiara Bisconti; 
All’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato  

Marco Granelli; 
All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia  

Pierfrancesco Maran; 
Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;  

Al direttore generale di AMSA; 



TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE AI DESTINATARI DELLA PRESENTE 
INTERROGAZIONE:	


!
Quando sia prevista la manutenzione ed il ripristino dell’area oggetto del presente documento 	


!
 Di intervenire quanto prima affinché quanto sopra esposto venga risolto	


!
Quali siano le azioni che l’Amministrazione vorrà intraprendere per mettere in sicurezza l’area ed 

eliminare le problematiche descritte	
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Milano, 22/11/2013               Marco Cagnolati


