
 

INTERROGAZIONE 

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati 

(Gruppo Forza Italia) 

OGGETTO: 

Divieto di sosta P.zza San Materno 

Premesso e considerato che: 

In P.zza San Materno nel tratto compreso fra Via Andrea Maria Ampere e P.zza San Materno civico 12 è attivo 
un provvedimento di divieto di sosta 

Tale divieto sembrerebbe incomprensibile, non si capisce infatti perché mai in questo tratto di strada, largo 
abbastanza da permettere con sicurezza il parcheggio di autovetture non si possa parcheggiare 

Nei fatti tale divieto viene costantemente disatteso, anche la Polizia Locale da anni non effettua più multe in 
corrispondenza di tale tratto di strada (secondo quanto riferito da diversi residenti) 

La zona è carente di posti auto e la situazione si aggrava specialmente durante il Giovedì (giorno di mercato) 

La rimozione del divieto di sosta normalizzerebbe una situazione attualmente irregolare ma non oggetto di 
provvedimenti da parte dei competenti organi di polizia contribuendo ad aumentare la disponibilità di posti auto 
a favore dei residenti anche in ottica dell’estensione della sosta regolamentata che interesserà questo quartiere 

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione per 
quanto di competenza : 

A. I motivi per cui questo tratto di strada sia stato oggetto di provvedimento di istituzione di 
divieto di sosta 

Al Sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore ai Lavori Pubblici Carmela Rozza; 

Al Comandante della Polizia Locale di Zona 3; 
Al  Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; 

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



B. Eliminare suddetto divieto di sosta esistente fra Via Andrea Maria Ampere e P.zza San 
Materno civico 12. 

C. In caso di diniego relazionare in merito in forma scritta specificandone i motivi 
 

Milano, 16/03/2015                       Marco Cagnolati


