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Oggetto: Re:	  Pulizia	  V.le	  Lombardia	  N°.	  segn.:	  917914-‐2011	  Prot.	  n°	  6069.1/RIS/CC-‐Par
Data: mercoledì	  16	  novembre	  2011	  15:50:13	  Ora	  Standard	  Europa	  Centrale

Da: Intra	  Silvia
A: marco.cagnolati@fastwebnet.it

Priorità: Alta

	  
Egregio Consigliere Cagnolati,
 
questa mattina un nostro responsabile ha effettuato un sopralluogo in viale Lombardia.
Effettivamente, pur non essendo la via in particolare condizioni di degrado, vi erano alcuni
scarichi abusivi e rifiuti nascosti tra le auto parcheggiate in doppia fila o sotto le stesse. In
queste situazioni è difficile che il motocarrista di zona riesca a vederli ed a rimuoverli
prontamente. La pulizia della via è pianificata nelle giornate di martedì e giovedì in orario
serale, mentre nella notte tra venerdì e sabato è programmato il lavaggio meccanizzato del
bordo stradale con divieto di sosta per gli autoveicoli.
 
Domani, giovedì 17/11/11, è programmata la pulizia della strada e in questa occasione la
nostra squadra provvederà anche a rimuovere accuratamente le foglie, che sono cadute in
abbondanza nei giorni scorsi.
 
Lo spazzino di via non è previsto in questa strada e, purtroppo, per ora non è possibile
aumentare il numero di questi operatori che attualmente sono 56, dislocati nelle zone più
“sensibili”. Terremo comunque conto della sua richiesta nel caso in futuro questo servizio
venga incrementato ed esteso ad altre località.
 
Per quanto riguarda invece i giardini di piazza Durante, siamo intervenuti questa mattina
per rimuovere il fogliame caduto a terra.
 
Resto a disposizione per ogni eventualità e porgo distinti saluti.
 
Silvia Intra
Responsabile Customer Center Amsa S.p.A.
 
	  
Da: Marco Cagnolati [mailto:marco.cagnolati@fastwebnet.it] 
Inviato: Tuesday, November 15, 2011 09:21 AM
A: Intra Silvia 
Oggetto: Pulizia V.le Lombardia 
	  
Egr.	  Dott.ssa	  Intra,
	  
Con	  la	  presente	  Le	  segnalo	  che	  numerosi	  cittadini	  mi	  hanno	  riferito	  di	  come	  v.le
Lombardia,	  nella	  parte	  compresa	  fra	  P.zza	  Durante	  e	  Via	  Porpora	  sia	  parecchio	  sporca
rispetto	  a	  tutte	  le	  zone	  circostanti	  compresi	  i	  giardinetti	  di	  P.zza	  Durante
	  
Sono	  segnalate	  cartacce	  per	  la	  strada,	  plastiche,	  pannolini,	  rifiuti	  di	  ogni	  tipo	  anche	  il
sabato	  mattina	  ore	  09:30	  come	  da	  me	  constatato(subito	  dopo	  il	  lavaggio	  meccanico
notturno)
	  
Inoltre	  lo	  spazzino	  di	  quartiere,	  che	  si	  vede	  in	  Via	  Casoretto,	  Teodosio,	  Ponzio,	  Porpora,
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e	  che	  svolge	  un	  ottimo	  lavoro,	  sembra	  non	  essere	  mai	  stato	  visto	  in	  V.le	  Lombardia
	  
Le	  chiedo	  quindi:	  
	  

Se	  sia	  assegnato	  uno	  spazzino	  di	  quartiere	  anche	  a	  V.le	  Lombardia	  ed
eventualmente	  quali	  siano	  i	  turni.
Di	  programmare	  degli	  interventi	  straordinari	  di	  pulizia	  sul	  viale	  o	  di	  sollecitare	  la
squadra	  che	  se	  ne	  occupa	  in	  modo	  che	  la	  pulizia	  sia	  più	  efficiente	  ed	  accurata
(non	  si	  capisce	  veramente	  come	  mai	  le	  vie	  circostanti	  siano	  pulite	  e	  solo	  in
questo	  pezzo	  di	  viale	  ci	  sia	  questo	  problema)

	  
Come	  sempre	  ringraziandoLa	  per	  la	  disponibilità	  ed	  attenzione	  Le	  porgo	  i	  miei	  più
cordiali	  saluti
	  
Marco	  Cagnolati
Consigliere	  di	  Zona	  3	  –	  Comune	  di	  Milano
334/9006207
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