
Ogge$o: In:	  P.zza	  Carlo	  Erba	  -‐	  Rio	  de	  janeiro
Data: mercoledì	  18	  febbraio	  2015	  10:32:31	  Ora	  standard	  dell'Europa	  centrale

Da: Assessore.Rozza@comune.milano.it	  <Assessore.Rozza@comune.milano.it>	  (inviato	  da
<Angela.Carulli@comune.milano.it>)

A: Marco	  CagnolaN	  <marco.cagnolaN@hotmail.it>
CC: Assessore.Granelli@comune.milano.it	  <Assessore.Granelli@comune.milano.it>,

pl.protocollo@comune.milano.it	  <pl.protocollo@comune.milano.it>,
Renato.Sacristani@comune.milano.it	  <Renato.Sacristani@comune.milano.it>,	  SpoS	  Massimo
<Massimo.SpoS@comune.milano.it>

Gentilissimo Consigliere Cagnolati,	  

in riferimento alla sua mail, Le comunichiamo che è stato effettuato un sopralluogo nella
località da lei indicata e si è riscontrato il cedimento di un chiusino di fognatura (già
riparato da parte di MM SpA) che caratterizzava la deviazione provvisoria del traffico.	  
Da una verifica ulteriore, non si sono ravvisate lastre o masselli bisognosi di intervento,
inoltre comunichiamo che il segnale abbattuto è di competenza ATM ed abbiamo
provveduto ad avvisarli. 

Cordiali saluti	  

La segreteria	  

-------------------------------------	  
Assessore Lavori Pubblici	  
Via G.B. Pirelli, 39	  
20124 Milano	  
tel. 02 884 50481-67711-66062	  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, Vi preghiamo di comunicare direttamente al mittente l'accaduto e di cancellare il
messaggio. Nel caso non siate il destinatario, l'utilizzo di questo messaggio e degli
eventuali allegati è vietato e può comportare sanzioni civili e/o penali.

Da:        Marco Cagnolati <marco.cagnolati@hotmail.it>	  
Per:        "Assessore.Granelli@comune.milano.it" <Assessore.Granelli@comune.milano.it>,
<pl.protocollo@comune.milano.it>, "Renato.Sacristani@comune.milano.it"
<Renato.Sacristani@comune.milano.it>, <assessore.rozza@comune.milano.it>, 
Cc:        Spotti Massimo <Massimo.Spotti@comune.milano.it>	  
Data:        17/02/2015 11:07	  
Oggetto:        P.zza Carlo Erba - Rio de janeiro	  



Egr.	  Presidente	  del	  consiglio	  di	  Zona	  3	  Renato	  Sacristani,	  
Egr.	  Assessore	  Granelli,	  
Egr.	  Assessore	  Rozza,	  
Egr.	  Comandante	  Generale	  della	  Polizia	  Locale	  del	  Comune	  di	  Milano	  

Mi	  segnalano	  la	  mancanza	  di	  controlli	  nell'area	  di	  P.zza	  Carlo	  Erba.	  Dall'autobus	  parcheggiato	  a
ridosso	  della	  deviazione	  per	  lastre	  della	  pavimentazione	  che	  hanno	  ceduto	  (qui	  passa	  anche	  il	  bus
62)	  al	  cartello	  divelto	  (via	  Pacini	  angolo	  Via	  Verrocchio	  -‐	  che	  da	  una	  seSmana	  giace	  accanto	  alle
strisce	  pedonali	  -‐	  )	  alle	  auto	  che	  quasi	  bloccano	  l'ingresso	  ai	  portoni	  dei	  civici	  o	  che	  entrano
parcheggiando	  contromano	  abitualmente	  in	  Via	  Plinio	  (area	  canNere)	  

Vi	  chiedo,	  per	  quanto	  di	  competenza	  di	  provvedere	  in	  modo	  tale	  che	  quanto	  già	  segnalato	  più	  volte
venga	  sanato	  

Marco	  CagnolaN	  

Consigliere	  Zona	  3	  -‐	  Comune	  di	  Milano	  
Cell.334/9006207	  
h`p://www.marcocagnolaN.it	  
h`p://www.facebook.com/marco.cagnolaN1	  
Twi`er:	  @CagnolaNMarco	  

http://www.marcocagnolati.it/
http://www.facebook.com/marco.cagnolati1

