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 Comandante della Polizia Locale di Zona 3;
Al Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano;
All’Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela Benelli;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

INTERROGAZIONE
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo Forza Italia)

OGGETTO:
Organizzazione sosta automobilistica Via Olivari
Premesso che:
Il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta
ai residenti, stranieri, e turisti.
In Via Olivari la sosta automobilistica, per motivi di carenza di posti auto è organizzata a “lisca di pesce”
Considerato che:
I cittadini, come da foto allegate, lamentano il fatto che non sia possibile percorrere il marciapiede in alcuni
tratti di via a causa della presenza di automobili a ridosso degli edifici circostanti
Disabili, famiglie con passeggino, anziani, sono costretti ad invadere la sede stradale destinata al transito degli
autoveicoli per poter transitare
Ignoti sono soliti utilizzare questo tratto di strada, a ridosso della ferrovia, “nascosta” e poco percorsa per
depositare immondizia di ogni tipo
AMSA ha lamentato in diverse occasioni l’impossibilità di procedere alla pulizia di tale tratto di strada a causa
delle autovetture parcheggiate a ridosso della massicciata ferroviaria che non consentirebbero l’intervento degli
operatori di pulizia
Una sistemazione del marciapiede, mantenendo la sosta “a lisca di pesce” ed innalzando il cordolo potrebbe
risolvere questa problematica.

Le automobili infatti non potrebbero più invadere lo spazio destinato al transito dei pedoni (a causa
dell’innalzamento del cordolo) ed a fronte di una riduzione dell’attuale marciapiede, mantenendo l’attuale
tipologia di sosta “a lisca di pesce”, non verrebbero eliminati posti auto tanto necessari in questa zona

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
• Di valutare e relazionare in forma scritta in merito alla proposta di innalzamento del cordolo
con restringimento dell’attuale marciapiede in modo tale da garantire il transito dei pedoni, ed
il servizio di pulizia del marciapiede dai rifiuti da parte di AMSA, non eliminando alcun posto
auto e razionalizzando la sosta che ad oggi appare disordinata, con veicoli addossati agli edifici
ed altri posti più esternamente
• L’installazione di telecamere in questo tratto di strada in modo tale da individuare e sanzionare
chi abbandona illegalmente rifiuti e contribuisce in modo determinante al degrado della nostra
zona

Si allegano foto dell’area in questione:

Milano, 18/12/2014

Marco Cagnolati

