Da: Andrea Pellegrini
Inviato: sabato 15 luglio 2017 15:19
A: Maria Filauro
Cc: Anselmo Comito; ftosti@cdpimmobiliare.it; bbernardini@cdpimmobiliare.it; Iginio Granata; PL
SIOProblemiTerritorio; Assessore Maran; segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; Prefetto di milano;
Prefetto di milano; Sindaco Sala; Assessore Rozza; Iafrate Giorgia; Carabinieri greco turro Comandate
Raffaele Vitali; Anna Maria Pistoia; Stefano Danesi; AssessorePellegrini Municipio9
Oggetto: Re: PII Ex Manifattura Tabacchi - Muro di recinzione lato via Santa Monica: Ordinanza di messa
in sicurezza.

Buon giorno Gent.ma Arch. Filauro,
Le scrivo nuovamente per segnalare che la situazione di degrado e insicurezza presso la struttura di
Vs. proprietà " ex Manifattura Tabacchi" di Viale Suzzani - Via Santa Monica.
Come Lei può osservare dalle foto allegate scattate questa mattina, l'area in oggetto è
facilmente accessibile in quanto gli accessi della struttura sono completamente aperti, si può
quindi notare l'incuria e la scarsa manutenzione del verde oltre alla mancanza assoluta di controllo
dell'area che ne pregiudica la sicurezza, la pulizia e l'igiene delle aree interne ed esterne la Vs.
proprietà.
Considerato che la criticità evidenziata non risulta essere solo fatto privato ma la condizione di
totale abbandono, di degrado e di insicurezza condizionano fortemente il territorio nel quale la Vs.
proprietà insiste, per tale motivo ho dovuto inserire in copia conoscenza il Sig. Questore, il
Prefetto e il Sindaco di Milano affinché, visto le prerogative a Loro assegnato in ordine alla
sicurezza pubblica e alla salute pubblica provvedano per quanto possibile in rispetto alle leggi
vigenti, ad intervenire al fine di ripristinare quelle normali condizioni di DECORO, SICUREZZA E
IGIENE in rispetto ai cittadini e all'ambiente circostante la Vs. proprietà.
Oltre alle foto si allega delibera di Giunta di Municipio 9 approvata il 14 Marzo 2017.
Augurandomi di ricevere cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Sicurezza – Cura del Territorio- Turismo
Sport e Tempo Libero
cell. 346 1122118

