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

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

Rumore insopportabile Via Rubattino
Premesso Che:
Lo spazio subito sotto la tangenziale di Via Rubattino regolarmente viene utilizzato da parte di gruppi di
“ragazzi” che ascoltano musica a tutto volume fino a tarda notte, che si divertono a "far festa" per nottate e
giorni interi (soprattutto nei fine settimana)
Il consumo di alcool e, molto probabilmente come spesso accade in occasione di questi Rave Party, anche
di sostanze stupefacenti è piuttosto elevato
La mattina successiva a queste “feste” si ritrova moltissima spazzatura, bottiglie spaccate, vetri,
escrementi, sporcizia, rifiuti di cibo, ecc….
Gli ultimi due incresciosi episodi si sono verificati nell'arco degli ultimi 15 giorni. Il primo Sabato 20
aprile 2013, è perdurato fino a notte inoltrata il secondo e più recente episodio risale a Domenica scorsa 5
maggio 2013
I residenti, ormai esasperati, chiedono a gran voce un intervento da parte dell’amministrazione Comunale
affinché atti di questo tipo non si ripetano
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
• L'intervento della Polizia Locale del comune di Milano in coordinamento con le relative forze di
pubblica sicurezza affinché l’area in questione venga regolarmente controllata in particolar modo
durante i fine settimana per evitare che si ripetano interventi di questo tipo

Foto dell’area in questione:
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Marco Cagnolati

