
 !! !
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Pericolo Via Crescenzago !!

Premesso che: !
Il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta 
ai residenti, stranieri, e turisti. !
In Via Crescenzago, più precisamente nella parte compresa fra Via Don Giovanni Calabria e Via Feltre sono 
stati eseguiti dei lavori di manutenzione stradale conclusi verso fine Ottobre 2013 !
Considerato che: !
Lavori di manutenzione sono stati eseguiti anche durante l’installazione della tensostruttura ospitante il 
programma televisivo di X-Factor  !
Anche in quell'occasione la strada é stata "rattoppata", ma in seguito, a causa delle piogge degli ultimi mesi, la 
situazione è nettamente peggiorata !
Attualmente la strada risulta quasi impraticabile, è infatti caratterizzata dalla presenza di buche che rendono la 
percorrenza pericolosa e difficoltosa agli automobilisti nonché a pedoni e/o ciclisti !
Numerosi sono stati i residenti che hanno segnalato cadute, scivolate, situazioni di pericolo che avrebbero 
potuto causare conseguenze serie in relazione allo stato di manutenzione dell’area	
!
La sistemazione attuale dell’area in questione non è compatibile con la visione che il Comune di Milano vuole 
dare di se anche a livello internazionale in occasione dell’evento di Expo 2015	
!

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano Ada Lucia de Cesaris; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela 

Benelli;  
All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici lucia Castellano;  !

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



!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !!
• Se siano già stati previsti interventi di manutenzione e ripristino del manto stradale in 

quell’area e di comunicarne le date !!
• In caso non ne siano stati previsti, di prevedere un intervento di manutenzione straordinaria in 

modo tale da riportare la situazione di rischio e pericolo venutasi a creare alla normalità  !!!
Si allega mappa dell’area in questione : ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 09/01/2014                       Marco Cagnolati                                                                             


