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Dai$quartieri:$La$sporcizia$in$viale$Lombardia$è$insopportabile
Milano 30 Giugno – Numerosi residenti hanno segnalato come la pulizia di alcuni tratti V.le Lombardia stia via via
peggiorando di mese in mese (vedasi la foto allegata, effettuate la mattina successiva alla pulizia meccanizzata della
strada del sabato notte, in particolare lungo il marciapiede antistante la scuola “Caterina da Siena” e lungo il tratto
compreso fra i civici 40 e 58: il suolo è particolarmente sporco e cosparso da rifiuti di ogni tipo). Molti residenti
hanno l’abitudine di pulire l’area antistante al proprio portone
contribuendo a migliorare la pulizia dell’intera area e durante la
stagione invernale problema analogo, legato alla manutenzione
dell’area da parte dei residenti, si crea in quanto solo alcuni
condomini in caso di nevicate sono soliti cospargere il
marciapiede con sale per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio. In
corrispondenza del civico 89 è presente un danneggiamento del
marciapiede causato da alcune radici di un albero che affiorano,
costituendo un reale pericolo per chi quotidianamente si trova a
percorrere tale tratto di strada Diversi abitanti hanno segnalato di
aver richiesto alla scuola Caterina da Siena un intervento in
merito alla pulizia dell’area antistante l’ingresso della scuola
stessa ed in merito allo spargimento di sale durante il periodo
invernale ma senza ottenere risultati.
Considerate le persistenti segnalazioni dei residenti, il Consigliere di Forza Italia Marco Cagnolati ha
indirizzato al Sindaco, agli assessori preposti e alla polizia locale la seguente interrogazione:
Si richiede:
1. Quali siano i turni ordinari di pulizia del tratto di strada in oggetto
2. Di ripristinare il tratto di marciapiede pericolosamente danneggiato dall’alberatura sopra citata e di
cui si allega foto
3. Di sensibilizzare AMSA alla pulizia del marciapiede nelle aree indicate
4. Di richiedere ad AMSA turni supplementari di pulizia, nonché l’estensione del servizio di “Spazzino di
Quartiere” anche in quella zona
5. Di sensibilizzare la direzione dell’istituto Caterina da Siena alla pulizia ed allo spargimento di sale durante le nevicate dell’area antistante il proprio
edificio come da regolamento comunale vigente
Olga Molinari
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