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Interrogazione a risposta scritta 
!!

Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati  !!
(Gruppo Forza Italia) !

OGGETTO: !!
Cantiere M4 C.so Indipendenza !!!

Premesso e considerato che: !
In C.so Indipendenza sono in corso i lavori di cantierizzazione di una vasta area centrale adibita a verde 
pubblico per la realizzazione della Metropolitana linea 4 !
Recentemente è stata posizionata la recinzione a protezione dell’intera area di cantiere e questo 
posizionamento, in particolare nel tratto che percorre C.so Indipendenza ha di fatto reso impossibile la 
fruizione di tutta l’area centrale del viale causando notevole disagio alla popolazione residente del quartiere	
!
Considerate le situazioni di degrado e di ormai preoccupanti condizioni igienico-sanitarie nelle quali versa 
il giardino di corso Indipendenza soprattutto nel tratto compreso tra piazza del Risorgimento e via Ciro 
Menotti i cittadini denunciano, nello specifico, il verificarsi dei seguenti fatti e situazioni: 

• stazionamento di senzatetto ad ogni ora del giorno e della notte su panchine e prati, anche muniti di 
tende da campeggio; 

• utilizzo da parte dei suddetti dei prati come bagni pubblici ad ogni ora del giorno e della notte, 
noncuranti del continuo passaggio di persone, bambini e cani. Le feci umane sono visibili, attirano 
insetti e aumentano il rischio biologico e ambientale di diffusione di malattie quale salmonella o epatite;  

• utilizzo dei cespugli e di tombini come “ripostigli” per coperte ed indumenti; 

• utilizzo della fontanella come doccia pubblica; 

• presenza di residui di cibo, ossi di pollo, bottiglie e vetri, pericolosi sia per le persone che per i cani ; 

• pericolosità del transito soprattutto con i cani, particolarmente mal visti ed oggetto di lancio di corpi 
contundenti e insulti ai padroni; 

I cittadini si sono attivati tramite una raccolta firme allegata al presente documento 

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia; 	

Al Vicesindaco del Comune di Milano e Assessore all’Edilizia Ada Lucia De Cesaris;	


All’Assessore ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza;	

All’Assessore al Verde Chiara Bisconti;	


All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran;	

Al Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano;	


Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3;	
!
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 propria competenza: !!
• Di provvedere con urgenza al risanamento delle zone interessante e al ripristino delle 

condizioni ottimali delle aree verdi, ora ormai inaccessibili, a beneficio dei cittadini 

• Che venga valutata la possibilità di creazione di un’area recintata provvisoria (a causa 
della chiusura causata dal cantiere di quella attualmente presente) per sgambamento cani 
fra l’incrocio di Via Mameli Ciro Menotti e l’altezza del civico 12 (in quanto tale zona è già 
dotata di panchine, cestini e fontana per l’acqua). !

• Quali azioni intenda nel dettaglio intraprendere l’amministrazione al fine di risolvere 
quanto sopra esposto 

• Che venga fornito un riscontro scritto in merito a quanto richiesto 
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Milano, 10/05/2015          Marco Cagnolati


