
From:  Marco Cagnolati/11068400/DIP/ComuneMI/IT
To:

 

Assessore Granelli/09051700/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI, DC
PoliziaLocale/ComuneMI/IT@ComuneMI, Assessore
Maran/09290400/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI, PL
Zona3Protocollo/ComuneMI/IT@ComuneMI

Date:  Sunday, March 08, 2015 06:27PM
Subject:  Interrogazione su sicurezza e degrado Via Don Calabria

For Follow up: Urgent Priority.

Egr. Assssore Granelli,
Egr. Assessore Maran,
Egr. Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano,
Egr. Comandante del Comando di Polizia Locale di Zona 3 del comune di Milano,

Mi segnalano i residenti di Via Don Calabria che da parecchi giorni proprio in via Don Calabria in prossimità
della chiesa (lato opposto) sono parcheggiati due camper più un mezzo (solo di notte) che vende generi
alimentari durante manifestazioni.

Transitando sul marciapiede in prossimità dei tre mezzi si sente un forte odore di urina scaricata
probabilmente dai mezzi parcheggiati mentre altro viene espletato nei giardinetti vicino ai giochi dei
bambini.

In prossimità del parco dietro le scuole/asilo sono parcheggiati vari mezzi di rom, circolano anche animali
da cortile (galli, galline, ecc...) Mi risulta che sia la preside dell'istituto Maria Mater Mea di Via Pusiano che
numerosi residenti, (nonché il sottoscritto tramite segnalazioni ed interrogazioni) abbiano segnalato questa
situazione direttamente all'assessorato alla sicurezza ed al Comando di Polizia Locale senza però alcun
riscontro tangibile.

Durante il fine settimana inoltre, dal Venerdì pomeriggio alla Domenica pomeriggio arrivano in fondo a via
Crescenzago nell’ampio spazio a lato della metropolitana, alcuni furgoni con targa di paesi dell’est Europa
(sono simili a quelli allontanati a suo tempo dal parcheggio ATM di Cascina Gobba) che raccolgono pacchi
destinati a casa di badanti, e portano cibo o altro. Bene, gli autisti dei mezzi utilizzano i giardinetti vicini
per i loro bisogni corporali.

Per ultimo, ogni mattina nei cestini raccolta rifiuti posti all’intorno dei giardinetti sopra i box di via don
Calabria 5, vengono messi sacchetti di rifiuti (raccolta differenziata non esiste) che diventano oggetti di
ricerca di cibo da parte di corvi e altri uccelli. L’amsa alcuni anni fa interveniva per dissuadere questi
individui a comportarsi così mentre oggi gli addetti preferiscono elevare contravvenzioni a condominii
anziché intervenire in superficie

Vi chiedo, per quanto di competenza, quali azioni verranno intraprese al fine di eliminare i problemi sopra
segnalati e chiedo che venga fornita risposta scritta alla presente interrogazione

Marco Cagnolati

Consigliere Zona 3 - Comune di Milano

Cell.334/9006207


