Da: Andrea Pellegrini
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2017 14.43
A: Assessore Maran; Assessore Rozza
Cc: Sindaco Sala; Prefetto di milano; Prefetto di milano; Questore di Milano Antonio de iesu; Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele
Todaro; Deborah Giovanati; Luca Edoardo Perego; Aurelio Bizzotto; Veronica Pagliaro; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; PL
SIOUnitaCentraleInformativa; Antonio Barbato
Oggetto: OCCUPAZIONE ABUSIVA VILLA VEGAN - VIA LITTA MODIGNANI 66 MILANO
Egregi Assessori,
Vi scrivo la presente per ottenere informazioni in merito alla questione " Villa Vegan" di proprietà comunale che dal lontano 1998
è occupata abusivamente.
In questi giorni i cittadini del quartiere mi hanno contattato più volte, sollecitando un intervento Istituzionale affinché la struttura
venga sgomberata dagli occupanti e restituita all’uso comune quale spazio di aggregazione per iniziative di carattere sociale e
culturale dei quartieri Comasina e Affori.
La seguente e-mail viene inoltrata in copia conoscenza anche al Sindaco, al Prefetto e al Questore di Milano in quanto detta istanza
è di fatto riconducibile all’insopprimibile esigenza di LEGALITA’ che da tempo oramai i cittadini Milanesi avvertono come condizione
prioritaria nel rapporto quotidiano con la città e reclamano dalle Istituzioni preposte al diretto governo e presidio del territorio.
Non può essere credibile infatti un’Amministrazione cittadina che chieda e pretenda il rispetto delle leggi e dei regolamenti ma si
mostri colpevolmente latitante di fronte a situazioni di ILLEGALITA’ di tale genere che danneggiano la comunità al cui servizio è posta.
Lo spazio COMUNALE di Villa Vegan appartiene a TUTTI i cittadini milanesi, i quali hanno il diritto di poter decidere sul suo
utilizzo : la prepotenza e l'arroganza NON possono e NON devono prevalere sul principio di LEGALITA’ e di RISPETTO del bene
comune.
Desidero pertanto conoscere le Vs. intenzioni riguardo lo sgombero della struttura di proprietà comunale, e avere notizia circa
eventuali azioni di sgombero programmate dal Comune di Milano in concerto con la Prefettura.
A riguardo allego link che descrive e pubblicizza gli eventi realizzati e da realizzare nella struttura comunale occupata
abusivamente.

villavegansquat.noblogs.org - 22 dicembre 2016
– Gran cenone
villavegansquat.noblogs.org
sabato 3 dicembre giornata benefit nahuel.
Solidarietà all’ex collettivo Straight Edge
Madrid, a cui la repressione di stato spagnola
ha inflitto cinque arresti ...

In attesa di ricevere Vs. cortesi riscontri, porgo cordiali saluti
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