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Ubriachi,)sporcizia,)degrado)in)Piazza)Gobe4i

Milano 4 Giugno – Ancora una volta segnaliamo lo stato di abbandono e di degrado di un’area verde,
quella di Piazza Gobetti che è un importante punto di riferimento della Zona 3, situato nei pressi della
stazione di Lambrate e costituisce area di sosta per numerosi bambini e cittadini del quartiere.
L’opposizione con un’interrogazione indirizzata al Sindaco, agli Assessori preposti, all’AMSA, al
Comandante della Polizia locale e firmata da Marco Cagnolati (Consigliere di Forza Italia in Zona 3),
evidenzia l’estremo stato di degrado e di abbandono del luogo. Di seguito riportiamo il testo
dell’interrogazione.

Da alcuni mesi è stato segnalato da cittadini l’intensificarsi del numero di ubriachi presenti a tutte le ore
del giorno e di tanto in tanto perfino di spacciatori.

Regolarmente si ritrovano numerose bottiglie, lattine, escrementi, resti di pane, ossa di pollo, sporcizia
che funge da attrattiva in particolar modo per topi e ratti.

La pulizia generale dell’area operata da AMSA sembrerebbe insufficiente a causa della montagna di sporcizia presente quasi ogni mattina in particolar
modo nei giorni festivi e del weekend (bottiglie, cartacce, resti di cibo, ecc…).
Gli spazi a verde sembrano poco curati, molti infatti  necessiterebbero di uno sfalcio, numerosi cordoli sarebbero da riposizionare e l’area attorno alle
alberature andrebbe curata maggiormente .

In corrispondenza dell’entrata dell’area verde è situato un “bagno pubblico” in pessimo stato di pulizia e manutenzione, ritrovo di persone poco
raccomandabili.

All’interno dei giardini è presente una targa con la dedica del giardino a Carlo Buonantuono e Vincenzo Tumminello, Agenti della Polizia di Stato, medaglie
d’oro al valor civile, vittime di terrorismo, che necessiterebbe di pulizia, dotata di una corona che versa in condizioni a dir poco pietose.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:

1. Di provvedere quanto prima allo sfalcio delle aree verdi presenti all’interno del giardino

2. Ad AMSA quale sia il normale programma di pulizia e svuotamento dei cestini previsto per quest’area ed eventualmente se sia possibile programmare
turni supplementari in modo tale che venga effettuata una pulizia più accurata dell’intera area.

3. Di pulire la targa di cui sopra nonché deporre al più presto una nuova corona in sostituzione della precedente

4. Alla Polizia Locale di intensificare, soprattutto in orari notturni, i controlli sull’intera area per evitare fenomeni legati all’ubriachezza molesta che molti
cittadini del quartiere segnalano in aumento

5. Se non sia il caso di eliminare il bagno pubblico presente, scarsamente utilizzato, sporco e ritrovo comunemente di drogati/spacciatori
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