Da: Andrea Pellegrini <andreapellegrini.ap@gmail.com>
Inviato: domenica 31 luglio 2016 23:08
A: Assessore.rozza@comune.milano.it.
Cc: Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Debora Giovanati
Oggetto: Situazioni di grave degrado e stato di insicurezza - aree verdi comunali P.le
Maciachini / Via D.Villani - Populonia - Stelvio / Via P. Bassi
Gent.ma Assessore Rozza,
Con la presente mail desidero segnalarLe alcune situazioni di forte degrado che da tempo
generano disagio e paura nei residenti nelle aree adiacenti a quelle in oggetto.
Dal sopralluogo effettuato quest'oggi ho potuto constatare nelle aree verdi di P.le Maciachini /Via
D.Villani - Via Populonia - Via Stelvio /Via P. Bassi la presenza di molti rifiuti: scarti alimentari ,
bottiglie di birra, coperte, brandine, carelli della spesa e rifiuti organici.
In queste aree bivaccano decine e decine di extracomunitari, nomadi e presunti migranti, oltre che
clochard.. chi sdraiato sulle panchine, chi sul prato, chi seduto sui giochi dei bambini.
La loro presenza, ed in particolare il loro comportamento incivile, irrispettoso e indecoroso,
allontana dalle aree le persone del quartiere che solitamente erano assidui frequentatori dei
suddetti luoghi, e rende il sito insicuro e degradato.
Credo sia indispensabile incrementare il controllo ed il presidio di queste aree comunali,
utilizzando anche Vigili di Quartiere, e nel contempo potenziare il servizio di pulizia di Amsa,
considerate le situazioni di abbandono e degrado delle aree summenzionate.
I cittadini incontrati quest'oggi hanno lamentato anche problemi di sicurezza e di disturbo alla
quiete pubblica, in particolare nell'area del giardino comunale di P.le Maciachini.
Gli stessi hanno richiesto maggior presenza di Forze dell'Ordine , più controllo e presidio del
territorio affinché queste situazioni di degrado possano in qualche modo diminuire, così da poter
rendere più accessibile e fruibile il bene comune.
Mi rendo fin da ora disponibile per una eventuale e proficua collaborazione con cittadini e Forze
dell'Ordine affinchè si possa trovare idonee soluzioni per il contrasto alle criticità sopra descritte.
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Andrea Pellegrini
Assessore alla Sicurezza, alla Cura del Territorio,
allo Sport Tempo Libero e Turismo.
Municipio 9
Comune di Milano

