
Interrogazione a risposta scritta

Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati 

(Gruppo PDL)

OGGETTO:

Insediamento abusivo Via Bistolfi

Premesso Che:

In Via Bistolfi angolo Via Cima è presente un complesso edilizio occupato abusivamente fin dall’autunno 
2012 (come da foto allegate)

All’interno di questa struttura vivono un cospicuo gruppo di persone in condizioni igienico sanitarie che 
costituiscono reale motivo di apprensione da parte dei residenti circostanti (presenza di topi, scarichi 
fognari, animali vari quali scarafaggi, galline,ecc... feci, urina, acqua stagnante)

Il Consiglio di Zona 3 si è pronunciato il 18/07/2013 con l’approvazione di una mozione (PG490095/2013) 
in cui chiedeva lo sgombero e la messa in sicurezza dell’area ma nulla è stato ancora fatto

Sono stati visti più volte numerosi individui di diverse etnie entrare/uscire dalla struttura e si sospettano 
attività illecite concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti

Molti residenti segnalano l’intensificarsi di fenomeni riguardanti furti all’interno di appartamenti ad opera 
di “ignoti”, scippi, borseggi (come documentato da verbali della Polizia di Stato), auto regolarmente 
parcheggiate nelle vicinanze scassinate, a cui sono stati rotti i cristalli, ecc...

In corrispondenza del bordo strada sul marciapiede si ritrovano numerosi rifiuti, soprattutto di tipo 
alimentare

L’intera area è facilmente accessibile da chiunque, bambini inclusi, in quanto lo steccato a protezione è 
stato divelto in più parti

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 Marco Granelli;

Al Sindaco del Comune di Segrate;
Al Direttore generale ed al Presidente di AMSA; 

Al Direttore Generale del Settore Ambiente del Comune di Milano;
Al Direttore generale ASL città di Milano;

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



Addentrandosi all’interno della struttura si rischia di cadere in alcune fosse ormai in parte riempite da 
rifiuti. Essendo infatti un’opera incompiuta a causa del fallimento della società edificatrice non sono 
presenti le facciate e nemmeno più le protezioni di legno essendo state bruciate dagli occupanti lo scorso 
inverno per generare calore lasciando le scale interne prive di qualsiasi struttura di protezione

A poca distanza dall’area ci sono palazzine abitate prevalentemente da anziani che ogni giorno devono 
subire la situazione barricandosi in casa nelle ore serali per la paura di incontrare uno dei tanti occupanti, 
spesso in condizioni di alterazione dovute al consumo di alcolici.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:

1. Che venga messa in sicurezza l’area in oggetto e venga ripristinato ordine e legalità 
all’interno di questa zona

2. Che siano installati dissuasori, recinzioni, cancelli e murati i piani bassi dell’edificio 
affinché nessuno possa più entrare e vivere all’interno di questo edificio

3. Che venga monitorata maggiormente l’area da parte della polizia locale in collaborazione 
con la Polizia di Stato ed i Carabinieri cosicché si possa prevenire una nuova rioccupazione

4. Se il Comune di Milano e questa amministrazione abbia l’intenzione di effettuare quanto 
sopra richiesto ed in che tempi 

5. Quali siano gli interventi e le soluzioni che i destinatari del presente documento attueranno 
in modo tale da eliminare questo problema ed in che tempi

Si Allegano foto:

Milano, 25/09/2013          Marco Cagnolati


