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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!

(Gruppo PDL) !!
OGGETTO: !

Potatura Via Don Calabria 21 !!
Premesso Che: !
La sicurezza, la cura delle aree verdi e del decoro urbano sono solo alcuni dei punti che dovrebbe essere 
una priorità in una città come Milano 

Fra il confine del condominio di Via Don Giovanni Calabria 21 e il relativo giardinetto di proprietà 
comunale sono presenti 4 alberi (Tigli) che quest’anno, non essendo ancora stati potati limitano il 
passaggio della luce tanto che i residenti dei piani terra, 1 e 2 sono costretti a tenere addirittura la luce 
elettrica delle stanze accesa perché le fronde impediscono la penetrazione della luce solare. !
Considerato che: !
In data 31 Gennaio 2013 è stata fatta richiesta di potatura (che si allega alla presente) dell’area di cui in 
oggetto !
In data 4 Febbraio 2013 è stata ricevuta risposta (allegata alla presente) in cui veniva dichiarato che: ” A 
primavera con le foglie si effettuerà (potatura verde) eliminando le fronde più basse e svuotando 
leggermente la pianta all'interno,per permettere il passaggio della luce senza pregiudicarne l'aspetto 
Fitosanitario e preservandola da infiltrazioni indesiderate” !
Ad oggi non è stato eseguito l’intervento richiesto !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
Che venga effettuata una potatura che risolva questo tipo di inconveniente eliminando le 
fronde più basse e svuotando leggermente la pianta all'interno, per permettere il passaggio della luce  

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; 

Al direttore generale di AMSA; 

!
e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani
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Si allegano foto: 
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Milano, 20/05/2013         Marco Cagnolati


