
Ogge$o: I:	  FF	  -‐	  Segn	  7638	  -‐	  CdZ	  3	  -‐	  Cons	  Cagnola5	  -‐	  Pulizia	  Via	  Rizzoli	  N°.	  segn.:	  152848-‐2015
Data: giovedì	  5	  marzo	  2015	  18:50:27	  Ora	  standard	  dell'Europa	  centrale

Da: Intra	  Silvia	  <Silvia.Intra@amsa.it>
A: Marco.Cagnola5@comune.milano.it	  <Marco.Cagnola5@comune.milano.it>

Priorità: Alta

Buona	  sera,
	  
l’ul5mo	  intervento	  su	  queste	  aree	  di	  via	  Rizzoli	  adiacen5	  al	  Lambro	  è	  stato	  eseguito	  su	  richiesta	  del
Comune	  di	  Milano	  e	  con	  ripianamento	  dei	  cos5	  circa	  un	  anno	  fa.
	  
località FINITO  Tipo rifiuto
VIA RIZZOLI (PARCO AGRICOLO) SI 08/03/2014 INGOMBRANTI
	  
Amsa	  non	  può	  intervenire	  su	  queste	  aree	  nell’ambito	  dei	  servizi	  con5nua5vi	  di	  pulizia	  stradale	  e
rimozione	  delle	  discariche	  abusive,	  che	  riguardano	  strade	  e	  marciapiedi	  o	  parchi	  des5na5	  ad	  uso
pubblico.
	  
Un	  cordiale	  saluto.
	  
Silvia Intra
Amsa S.p.A. – Gruppo A2A
Operativo - Customer Center
Via Olgettina 25 – 20132 Milano
T [+39] 02 27298220 M [+39] 335 7784408
silvia.intra@amsa.it – www.amsa.it
	  
	  
Da:	  Marco.Cagnola,@comune.milano.it	  [mailto:Marco.Cagnola,@comune.milano.it]	  
Inviato:	  mercoledì	  4	  marzo	  2015	  18:13
A:	  Assessore.Biscon,@comune.milano.it
Cc:	  Assessore.Maran@comune.milano.it;	  Intra	  Silvia
Ogge0o:	  Fw:	  FF	  -‐	  Segn	  7638	  -‐	  CdZ	  3	  -‐	  Cons	  Cagnola,	  -‐	  Pulizia	  Via	  Rizzoli
Priorità:	  Alta
 
Egr. Ass. Bisconti,
 
Le trasmetto per competenza quanto richiesto all' Ass. Maran con preghiera
di risposta scritta
 
Cordiali saluti

Marco Cagnolati  
  
Consigliere Zona 3 - Comune di Milano  

-----Forwarded by Marco Cagnolati/11068400/DIP/ComuneMI/IT on 03/04/2015 06:10PM -----
To: Marco Cagnolati/11068400/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI
From: Segreteria AssessoreMaran/ComuneMI/IT
Sent by: Franco Frustaci/3785900/DIP/ComuneMI/IT
Date: 03/04/2015 04:12PM
Subject: FF - Segn 7638 - CdZ 3 - Cons Cagnolati - Pulizia Via Rizzoli

Egregio Consigliere,
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in relazione alla Sua mail, di seguito riportata, dalla documentazione allegata si evince che i
luoghi interessati riguardano orti in aree a verde e, pertanto, non di competenza dello scrivente
Assessorato ma dell'Assessorato al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Tutela
degli animali e Verde. 

Si provvede pertanto ad archiviare.

Cordiali saluti.

Assessorato Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia
Segreteria
________________________________________________________________ 

----- Inoltrato da Laura Basile/11416300/DIP/ComuneMI/IT il 03/03/2015 09:22 ----- 

Da: Marco Cagnolati/11068400/DIP/ComuneMI/IT
Per: Assessore Granelli/09051700/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI, Assessore
Maran/09290400/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI 
Cc: silvia.intra@amsa.it 
Data: 03/03/2015 09:06 
Oggetto: Pulizia Via Rizzoli

Egr.	  Assessore	  Granelli, 
Egr.	  Assessore	  Maran,
Egr.	  Do`.ssa	  Intra,

Via	  allego	  alcune	  foto	  dell’area	  di	  Via	  Rizzoli	  nei	  pressi	  della	  quale	  sono	  presen5	  gli	  or5.

Potete	  notare	  cumuli	  di	  spazzatura,	  i	  residen5	  mi	  segnalano	  inoltre	  la	  presenza	  di	  raa
e	  di	  conseguenza	  potete	  immaginare	  quale	  sia	  la	  situazione	  igienico	  sanitaria
dell’intera	  zona 

Vi	  prego	  di	  intervenire	  per	  quanto	  di	  competenza	  effe`uando	  una	  pulizia	  accurata	  della
zona	  nonché	  un'accurata	  disinfestazione	  contro	  i	  raa	  presen5. 

Vi	  chiedo	  inoltre	  a	  che	  punto	  siano	  le	  opere	  di	  abbaamento/sgombero	  delle	  aree
occupate	  abusivamente	  in	  questa	  zona	  e	  di	  procedere	  al	  più	  presto	  al	  fine	  di
riqualificare	  l’intera	  area 

(Vi	  allego	  anche	  una	  vecchia	  interrogazione	  presentata	  sul	  tema	  risalente	  a	  Maggio
2013	  confermandovi	  come	  ad	  oggi	  la	  situazione	  non	  sia	  di	  certo	  migliorata) 

Cordiali	  salu5

Marco	  Cagnola5  
	    
Consigliere	  Zona	  3	  -‐	  Comune	  di	  Milano  
Cell.334/9006207  (See attached file: 20150220_154908.jpeg)(See attached file:
20150220_154917.jpeg) (See attached file: 20150220_154923.jpeg)(See attached file:

mailto:silvia.intra@amsa.it


20150220_154933.jpeg) (See attached file: 20150220_154951.jpeg)(See attached file:
interrogazioneortirizzoli[1].pdf)

Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone a cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è
tutelata legalmente. Ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. Qualora il
messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo dandone gentilmente comunicazione.
This message is for the addressee only and may contain information whose confidentiality is protected by law. Reproduction,
transmission or use of this message is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete it and inform us as soon as
possible.
P Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

 


