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 Assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale,
Servizi Civici Franco D’Alfonso;
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;

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

	


!
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA	


!
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati (Gruppo PDL)	


!
Degrado Q.re Lazzaretto

!
Premesso Che:	

P.zza Oberdan e la zona compresa fra Via Lazzaro Palazzi, Largo Frà Paolo
Bellintani, Via Tadino e Via Panfilo Castaldi sono un importante punto di riferimento
della Zona 3 sia a livello turistico che commerciale	

Costituiscono la porta di accesso al centro cittadino ed ogni giorno sono attraversate
da migliaia di persone	

Da tempo sono stati transennati i ruderi che affiorano dall’antico Diurno Venezia, di
fronte allo Spazio Oberdan della Provincia. L’ingresso liberty e i due camini sono
ancora chiusi tra le grate con scritto «pericolo di crollo», subito trasformate in
discarica.	

Numerosi sono i cittadini che si sono mobilitati negli ultimi anni. E’ stata intrapresa
anche una raccolta firme per denunciare la situazione a cui hanno aderito più di 700
persone.	


!

Considerato che:	

Regolarmente si ritrovano numerose bottiglie, lattine, escrementi, resti di pane, ossa
di pollo, sporcizia che ha provocato un preoccupante incremento di topi, ratti e
scarafaggi con relativo aumento del rischio igienico sanitario in tutta 	

La pulizia generale dell’area operata da AMSA sembrerebbe insufficiente a causa
della montagna di sporcizia presente quasi ogni mattina e della carenza di cestoni
porta rifiuti	

Da tempo i residenti richiedono che aumenti il verde in zona e che l’area venga
utilizzata in modo da eliminare o quantomeno ridurre il fenomeno del bivacco
presente in piazza.	

Da anni ma con un progressivo peggioramento la zona è sempre più popolata da
clochard di vario genere attratti dal vicino parco e dai supermercati dove vengono
acquistati alcolici a basso prezzo.	

Numerose sono gli ubriachi che abitualmente urinano sui muri, nelle aiuole, fra le
automobili in sosta, sulle serrande dei negozi, sui portoni dei palazzi, vomitano,
lasciano bottiglie di vetro sui marciapiedi in particolari modo in corrispondenza della
chiesa di San Carlo al Lazzaretto, di Via Tadino, Panfilo Castaldi, ed in P.zza Oberdan
nei pressi della banca Unicredit	

Il giardino ed i vialetti prospicienti la chiesa vengono trattati come se fossero un
bagno pubblico / discarica. Sono presenti infatti numerosissimi escrementi sia di cani
che di persone 	

I locali pubblici aperti in questi ultimi anni, in particolari modo gestiti da stranieri,
non si preoccupano minimamente di pulire ciò che la propria clientela lascia in
corrispondenza dell’area prospiciente il proprio esercizio commerciale relativamente
al consumo di generi alimentari ed alcolici	

I cittadini residenti lamentano una mancanza di controlli sia da parte dei competenti
organi di polizia di Stato, Carabinieri che di Polizia Locale. Un potenziamento
dell’illuminazione pubblica e l’installazione di qualche telecamera di video
sorveglianza potrebbero fungere da deterrente	

Durante l’ultimo anno si sono verificate numerose risse, alcune con il coinvolgimento
di armi da taglio, alcune addirittura sono culminate in sparatorie (i cui fori dei
proiettili sono ancora visibili in corrispondenza delle tapparelle al piano terra del
palazzo situato fra Largo Bellintani e V.le Tunisia)	


La situazione legata alla sosta delle autovetture è veramente problematica. I cittadini
lamentano infatti una carenza drammatica di posti auto per la sosta regolare delle
proprie autovetture	


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


!
	

 1.	

 Di elaborare ed allegare un progetto che preveda l’istituzione di un eventuale
area gioco per i bimbi, area bocce per anziani o comunque strutture che
impediscano il bivacco dei soliti noti e possano essere punto di riferimento per
gli abitanti del quartiere in modo tale che la zona sia più efficacemente
presidiata 	

	

 2.	

 Di installare telecamere atte alla sorveglianza della piazza a causa dei fenomeni
di spaccio segnalati dai residenti ed in aumento durante gli ultimi mesi nonché
potenziare l’illuminazione pubblica dell’intera area 	

	

 3.	

 Di consentire a tariffe agevolate il posizionamento di tavolini da parte dei bar,
ristoranti, locali prospicienti, specie nella parte della piazza dove il bivacco è
maggiormente presente, cosa che metterebbe fine all’occupazione della piazza
da parte di ubriachi che sono soliti usare la piazza come se fosse il proprio
gabinetto 	

	

 4.	

 Ad AMSA quale sia il normale programma di pulizia e svuotamento dei cestini
previsto per quest’area e di aumentarlo mediante turni supplementari e
straordinari in modo tale che venga effettuata una pulizia più
accurata dei luoghi sopra citati. Di usare inoltre disinfettanti o prodotti in grado
di eliminare il forte odore di urina presente sanificando l’ambiente circostante e
di installare nuovi cestoni portarifiuti da terra
5.

Intensificare i controlli da parte della Polizia Locale in collaborazione con le
altre forze pubbliche su tutta l’area interessata dalla presente richiesta

!
Si allegano foto:
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