
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Presentata dal Cons. di Zona 3 Marco Cagnolati

(Gruppo PDL)

OGGETTO:

Insediamento abusivo Via Cima – Confine Segrate

Premesso Che:

In Via Cima in corrispondenza del confine cittadino con il Comune di Segrate è situata una vera e propria 
baraccopoli (come da foto allegate)

All’interno di questo accampamento vivono un cospicuo gruppo di persone che sono solite accendere 
fuochi, tagliare gli alberi circostanti per far legna, il tutto senza autorizzazione ed in violazione di qualsiasi 
regolamento comunale

All’interno del “campo” non esiste né fognatura né acqua corrente. Si sono osservati diversi abitanti di 
questo campo defecare ed orinare in pubblico in corrispondenza delle aree verdi circostanti.

Ultimamente la situazione si è aggravata e si sono visti numerosi ratti aggirarsi per l’area in questione

A causa di quanto sopra esposto e del fatto che non vengono rispettate le più elementari norme di pulizia le 
condizioni igienico/sanitarie sono a dir poco preoccupanti e costituiscono reale motivo di apprensione da 
parte dei residenti circostanti

Sono stati visti più volte ragazzi provenienti da quel campo arrampicarsi sui balconi attraverso le gronde 
dell’edificio residenziale prospiciente il campo di Via Cima 39

Numerosi residenti segnalano l’intensificarsi di fenomeni riguardanti furti all’interno di appartamenti ad 
opera di “ignoti”

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

1. Che venga messa in sicurezza l’area in questione e venga ripristinato ordine e legalità 

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



all’interno di questa zona

2. Che vengano eliminate le baracche abusive presenti, siano installati dissuasori, recinzioni, 
affinché i veicoli non possano entrare all’interno di questa porzione di terreno

3. Che venga monitorata maggiormente l’area in questione da parte della polizia locale in 
collaborazione con la Polizia di Stato ed i Carabinieri cosicché si possano prevenire nuove 
installazioni di campi abusivi in quell’area

4. Che AMSA intervenga affinché venga ripulita tutta l’area oggetto di occupazione



Milano, 17/09/2013         Marco Cagnolati


