
 !!!
INTERROGAZIONE !

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

OGGETTO: !!
Area parcheggio abbandonata Via Egidio Folli !!

Premesso e considerato 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. !
La nostra città è dotata di numerose aree private e non in cattivo stato di manutenzione che contribuiscono ad 
aumentarne il degrado !
In Via Egidio Folli è presente un area Comunale ad oggi utilizzata come parcheggio, sterrata ed in cattivo stato 
di manutenzione !
Sono presenti avvallamenti, pozze d’acqua, detriti, rifiuti (l’area infatti molto probabilmente è utilizzata come 
discarica in modo del tutto abusivo) !
Da mesi non è stato effettuato lo sfalcio del verde, motivo per il quale parte dell’area appare come una vera e 
propria giungla (sono stati rilevati dalla popolazione animali ed insetti vari come topi, scarafaggi, nonché la 
presenza di piante infestanti) !
La zona si trova a ridosso di Via Rombon ed in quel punto è presente un notevole dislivello, pericoloso, che 
andrebbe eliminato o quantomeno messo in sicurezza !
I cittadini segnalano come l’illuminazione sia carente (non sono infatti installati punti luce in tutta l’area) !!

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 al Verde Chiara Bisconti;  

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

All’Assessore alla sicurezza Marco Granelli;  
Al Presidente di AMSA; 

Al Direttore generale ASL Città di Milano; !
e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione per 
quanto di competenza: !
Di verificare quanto sopra scritto nonché di intervenire presso AMSA affinché venga effettuata sia pulizia 
dell’area in questione che rimozione dei rifiuti, detriti scaricati abusivamente !
Di potenziare l’illuminazione installando nuovi punti luce nonché di asfaltare l’area per prevenire 
fenomeni di allagamento eliminando lo sterrato presente !
Che la zona venga pattugliata assiduamente per evitare il ripetersi di fenomeni di scarico abusivo di 
detriti o rifiuti eventualmente mediante l’installazione di telecamere atte ad assicurare un maggior 
controllo del territorio !
Che venga ridotto il dislivello presente su Via Rombon o quantomeno venga installata una struttura atta a 
proteggere i passanti !
Quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione in modo tale da risolvere quanto sopra denunciato !
Che venga fornita risposta alla presente interrogazione in forma scritta !!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!



 !!!!!!!!!!!!
 

!!!!!!!
Milano, 10/06/2015                       Marco Cagnolati                                                                             


