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

(Gruppo PDL) !
OGGETTO: !

Pulizia e ripristino scala mobile stazione MM2 Lambrate !!
Premesso Che: !
La stazione MM2 di Lambrate (P.zza Bottini) è un importante crocevia della nostra città presso cui 
transitano giornalmente migliaia di persone !
Considerato che: !
E’ stato segnalato da diversi residenti della zona che negli ultimi tempi questi luoghi si andassero via via 
degradando a causa della sporcizia accumulata !
La situazione documentata dalle foto allegate al presente documento è incompatibile con l’immagine che la 
città di Milano vuole avere in previsione dell’Expo 2015 nei confronti delle molte migliaia di turisti che 
arriveranno in città magari proprio attraverso la stazione di Lambrate !
Dalle foto sono visibili angoli della piazza utilizzati come orinatoi a cielo aperto !
Sono presenti numerosi rifiuti costituiti da scatole di cartone, cartacce, giornali abbandonati  !
Le scala mobile di destra foto A è fuori servizio ormai da quasi un anno !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
Che venga effettuata una pulizia più accurata dei luoghi sopra citati, e che vengano usati disinfettanti o 
prodotti in grado di eliminare il forte odore di urina presente sanificando l’ambiente circostante anche 
aumentando eventualmente i turni di pulizia attualmente in vigore	


Che venga ripristinata e resa funzionante la scala mobile di cui alla foto A 

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 e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco 
Granelli; 

Al Direttore generale della Polizia Locale del Comune di Milano;  

Al direttore generale di AMSA; 

!



Si allegano foto :  

Foto A          Foto B 
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Milano, 20/05/2013         Marco Cagnolati


