
 !! !
Interrogazione !!

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

OGGETTO: !!
Piantumazione alberi Q.re Feltre !!!

Premesso che: !
Il Quartiere Feltre è un importante area della nostra città situata all’interno della Zona 3 nel Comune di 
Milano, compreso fra i nuclei storici di Lambrate, Cimiano, limitrofo al Parco Lambro, a Via Rombon 
ed alla tangenziale est !
L’intera zona possiede un considerevole patrimonio verde e alberi di alto pregio che è necessario 
tutelare. !
Numerose alberature, per dimensione od età, o perché legati alla storia e alle tradizionali colture locali, 
possiedono un notevole valore naturalistico. !
Tutelarne la presenza è quindi importante sia dal punto di vista culturale e storico, sia dal punto di vista 
naturalistico e deve essere considerato prioritario per l’amministrazione comunale e per la salvaguardia 
dell’ecosistema naturalistico. !
Considerato che: !
Nei pressi del parcheggio tra i civici 6 e 7 di Via Passo Mendola un gruppo di Pruni è ormai alla fine 
del ciclo vitale.  

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; 
Al Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio di Zona 3 Dario Monzio Compagnoni; !

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Lambrate
http://it.wikipedia.org/wiki/Cimiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Tangenziale_est_di_Milano


Negli ultimi due anni infatti ne sono caduti due ed altri sono stati abbattuti recentemente poiché malati, 
instabili e pericolanti.  !
Questo "boschetto" deve essere ovviamente mantenuto !
Nella zona compresa fra Via Passo Rolle 37 e Via Passo Amendola sarebbe inoltre necessaria la posa di 
panchine per agevolare la sosta delle sempre più numerose persone anziane che percorrono i vialetti, sia 
per il normale riposo dei passanti. !!
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente richiesta: !!
• La piantumazione di una quindicina di nuove piante nella zona compresa fra Via Passo Rolle e 

Via Passo Amendola lato interno !
• Il posizionamento di almeno due panchine, nella zona compresa fra Via Passo Rolle 37 e Via 

Passo Amendola lato interno !
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Milano, 22/11/2014          Marco Cagnolati


