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Oggetto: Grave degrado ambientale e disturbo alle quiete pubblica nelle aree verdi - piazze - e giardini pubblici del Municipio 9

Gent.ma Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Dott.ssa Scavuzzo,

desidero innanzitutto porgerLe le mie congratulazioni per la nomina ricevuta e, nell’augurarLe buon lavoro, assicurare sin d’ora al Suo assessorato la
mia collaborazione unitamente a quella di tutto il Municipio 9.

Alla presente allego la delibera approvata dalla Giunta di Municipio 9 nel Maggio 2017 con la quale è stata portata all’attenzione
dell'Amministrazione Comunale l’esigenza di dotare la Polizia Locale di nuclei specifici dedicati al contrasto del degrado ambientale e al disturbo
della quiete pubblica, in quanto soprattutto negli ultimi anni in parecchi luoghi pubblici (quali ad es. parchi - giardini - piazze e via ) è ormai
consolidata abitudine per molte persone, in particolare appartenenti alle comunità sudamericane, organizzare feste notturne all’aperto, generando
grave degrado ambientale (con abbandono di resti alimentari, bottiglie rotte, cartoni, ecc.) e disturbo al riposo notturno dei cittadini che risiedono
nelle vicinanze di queste aree.

Casse acustiche a tutto volume, generatori di corrente, tamburi, amplificatori, microfoni e fiumi di birra sono gli ingredienti di queste feste latine
che in diversi punti della città, soprattutto dove vi sia un parco o un’area a verde, dal calar del sole fino alle prime luci dell’alba proseguono
indisturbate intrattenendo centinaia di persone ivi assembrate con musica e alcolici, senza che le Forze dell'ordine riescano ad impedire il disturbo
al riposo notturno che arrecano a migliaia di cittadini milanesi desiderosi di riposare in modo sereno e tranquillo.

Pertanto è urgente istituire e organizzare dei nuclei di agenti dedicati a questo tipo di problema, operativi anche nelle ore notturne e nei fine
settimana, quando per il cittadino rispettoso e desideroso di riposare nelle ore notturne inizia l'inferno delle feste non autorizzate.
Purtroppo negli ultimi anni la criticità in argomento si è aggravata, estendendosi a tutta la città, generando situazioni molto pesanti e ad oggi
non risolte.

Sicuramente per la risoluzione della problematica è necessario che convergano tre elementi, a mio avviso, essenziali. In primo luogo, è
indispensabile che vi sia la volontà politica di contrastare con tutti i mezzi possibili i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e di degrado
ambientale; in secondo luogo è fondamentale intervenire con implementazione di personale dedicato, anche privato se necessario o con assunzioni
a progetto, affinchè il numero degli agenti impegnati renda efficace una minima azione di contrasto. In ultimo è urgente reprimere reati di questa
natura sanzionando i frequentatori dei festini che degradano e disturbano la quiete pubblica con ammende gravose o con provvedimenti disciplinari
che disincentivino i soggetti multati a tenere per il futuro comportamenti che creino disturbo e degrado.

Con l'Assessore Rozza si era cominciato con gli interventi di presidio delle aree verdi, ma la fase della " repressione" non è mai stata poi avviata, e
per tale motivo il fenomeno non è di fatto regredito.

Pertanto con la presente intendo invitare il Suo Assessorato a porre mano con urgenza alla questione, affinché si dia inizio ad organizzare i servizi di
presidio per il periodo primaverile - estivo (fine aprile - fine ottobre) con l'obiettivo di CONTRASTARE SERIAMENTE questi comportamenti incivili e
spesso anche ILLEGALI.

Come Amministrazione TUTTA, dobbiamo dimostrare nei fatti ai cittadini che il principio di LEGALITA' tanto sbandierato non è solamente uno
slogan ma è un valore da tutelare e infondere in tutti i cittadini, anche in quelli meno integrati e meno disciplinati.

In attesa di cordiale riscontro, porgo cordiali Cordiali saluti.

Andrea Pellegrini

Assessore Municipio 9
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