
 !!
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Allagamento uscita MM2 Cimiano !!

Premesso e considerato che: !
Il decoro, sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta 
ai residenti, stranieri, e turisti. !
L’uscita / ingresso della MM2 Cimiano lato Via Palmanova - Via Don Orione è un punto in cui sono solite 
formarsi vere e proprie pozze d’acqua in occasione anche di minime quantità di pioggia. !
La zona antistante a suddetto punto è frequentata giornalmente da una grandissima moltitudine di persone che 
utilizzano la MM2 per muovessi quotidianamente in città  

I cittadini sono ormai anni che pazientano, speravano infatti che l'ennesima asfaltatura avrebbe risolto questa 
situazione ma purtroppo così non è stato. !
In caso di pioggia sarebbe addirittura necessario munirsi di stivali per attraversare questa parte di strada 
completamente allagata !
Sarebbe sufficiente una modifica alle pendenze della strada in modo tale che non si possa più formare questa 
raccolta di acqua !!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !!
• Di intervenire tramite tutti gli strumenti che si riterranno opportuni (modifica pendenze, installazione  

pozzetti, griglie per raccolta di acqua,eccc… ) in modo tale che in questo punto, come da foto allegate, 
l’acqua possa defluire correttamente e non formare pozze o allagamenti come quelli segnalati 

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 ai Lavori pubblici e Arredo Urbano Maria Carmela Rozza; 

Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 
Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; !

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



• Di relazionare in forma scritta in merito alle decisioni ed interventi che verranno intrapresi a seguito di 
questa richiesta  !!

Si allegano fotografie dell’area in questione: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milano, 29/03/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


