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 Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran;
All’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco
Granelli;
Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;
Al direttore generale di AMSA;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Orti abusivi Via Rizzoli
Premesso Che:
In Via Rizzoli sono presenti numerosi appezzamenti di terreno occupati abusivamente da “ortisti”
Tali appezzamenti di terreno sono stati usati per costruire vere e proprie baracche in cui molto spesso trovano
rifugio individui non meglio definiti dediti ad attività più o meno lecite
I residenti segnalano che, soprattutto in orario notturno, si intensifica il passaggio ed il permanere di persone
all’interno di queste strutture (zingari, persone senza fissa dimora, ecc..)
Tutto ciò crea degrado ed inoltre, attorno a queste realtà é ricomparso recentemente il problema di spaccio di
droga con tutto ciò che ne consegue
Uno sgombero era già stato fatto in precedenza ma la situazione, non avendo destinato l’area ad altre attività e
non avendola riqualificata è tornata come in precedenza
All’interno dell’area sono presenti numerosi animali (soprattutto galli, galline, cani, gatti, ecc…) che potrebbero
costituire un pericolo concernente la salute pubblica in quanto non sottoposti a controlli, vaccinazioni e profilassi
adeguate
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
1. Di creare un progetto, insieme al Consiglio di Zona affinché l’area in questione sia oggetto di un
intervento che la preservi da future occupazioni ed utilizzi illeciti
2. Di intervenire affinché l’area sia riqualificata, le baracche abbattute e ristabilito l’ordine e la legalità

Milano, 10/05/2013

Marco Cagnolati

