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Dai$quartieri:$Risse,$alcolici,$vandalismo$al$Parco$Lambro.$Interrogazione$a$Pisapia$del$Consigliere$Zona$3$Marco$Cagnolati
Milano 14 Giugno – Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti nella Zona del Parco Lambro per atti di
vandalismo, feste illegali, alcolici a fiume, musica ad altissimo volume, il Consigliere di Zona 3 Marco
Cagnolati ha presentato al Sindaco Pisapia e alla Giunta, la seguente interrogazione:
Premesso Che:
Molti cittadini durante le ultime settimane hanno segnalato il ripresentarsi del fenomeno dei rave party
illegali, che con musica a tutto volume, in orario notturno, arrecano un grave disagio alla popolazione di
tutta la zona
Il degrado del Parco Lambro a seguito di queste continue feste illegali nonché la sicurezza del quartiere è
fortemente peggiorata nel corso degli ultimi anni.
Il Consiglio di Zona 3 ha chiesto ed ottenuto a seguito di pressanti richieste da parte dei residenti della
zona la chiusura al traffico automobilistico del parco tramite l’installazione di dissuasori a scomparsa
tipo Pilomat e paracarri in acciaio inox dotati di lucchetto lungo gli ingressi di Via Feltre.
Durante questi rave party notturni sovente scoppiano risse e durante l’ultimo in ordine di tempo sono
stati addirittura tranciati i lucchetti dei paracarri in acciaio Inox di Via Feltre in modo tale che
autoveicoli e camioncini dotati di enormi casse per l’ascolto della musica, generatori di corrente, casse di
alcolici, sono potuti entrare indisturbati dall’ingresso di Via Feltre
Questo tipo di ritrovi, oltre ad arrecare danno alla
tranquillità del quartiere ed impedire il sonno dei
residenti, lasciano dietro di sé una situazione ben
documentata dalle foto allegate tale da dover richiedere un intervento straordinario da parte di AMSA
per la pulizia dell’intera area con costi a carico della collettività
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
1.Che vengano sostituiti i paracarri manomessi con paracarri fissi
2. In caso non possano essere installati paracarri fissi che si provveda all’installazione di Pilomat o di
paracarri dotati di lucchetti e/o chiusure non manomettibili
3. Che venga intensificato il controllo durante le serate dei weekend da parte della polizia locale degli accessi al Parco per evitare il riproporsi di fenomeni di
questo tipo
4. Che venga elaborato un progetto di recinzione del parco (simile a ciò che è avvenuto per Parco Sempione e siano definiti costi e tempistiche di
realizzazione
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