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Interrogazione a risposta scritta !!
Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati !

(Gruppo Forza Italia) !!
OGGETTO: !!

Sgombero campo nomadi abusivo Via Pusiano !!
Premesso e considerato che: !
In Via Pusiano nel tratto compreso fra Via Orbetello e Via Canneto è presente un insediamento abusivo da 
diversi giorni che rende addirittura difficoltoso il passaggio degli autoveicoli in transito in quel tratto di 
strada (come da foto allegate) !
Qui 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 abusivi, animali vari quali 
scarafaggi, galline,ecc... feci, urina, acqua stagnante) !
Numerosi residenti segnalano l’intensificarsi di fenomeni riguardanti furti all’interno di appartamenti ad 
opera di “ignoti” !
In corrispondenza del bordo strada sul marciapiede si ritrovano numerosi rifiuti, anche alimentari, nonché 
animali di ogni genere quali polli, galline, ecc… 

A poca distanza dall’area ci sono residenze 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: !!
• Che venga messa in sicurezza l’area in oggetto, venga effettuato uno sgombero quanto prima in 

modo da ripristinare ordine, pulizia e legalità all’interno di questa zona 

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

All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore alla Sicurezza Marco Granelli; 

Al  Comandante generale della Polizia locale del Comune di Milano; 
Al comandante della Polizia locale di Zona 3; 

Al Direttore generale ed al Presidente di AMSA;  
Al Direttore generale ASL città di Milano; !

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



!
• Che siano installati dissuasori affinché camper, roulotte o furgoni/camioncini non possano entrare 

in Via Pusiano nel tratto compreso fra Via Orbetello e Via Canneto 

• Ad ASL Milano che vengano effettuati gli opportuni controlli in materia di igiene e sanità pubblica 
in questa zona 

• Ad AMSA che vengano effettuate supplementari operazioni di pulizia di quell’area 

• Che venga monitorata maggiormente l’area da parte della polizia locale in collaborazione con la 
Polizia di Stato ed i Carabinieri cosicché si possano prevenire nuove rioccupazioni 

• Che si relazioni in modo scritto in merito alle presenti richieste per quanto di propria competenza 
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Milano, 02/04/2015          Marco Cagnolati


