Da: Andrea Pellegrini
Inviato: venerdì 25 agosto 2017 23:57
A: Assessore Rozza
Cc: Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Deborah Giovanati; AMSA - Servizio Clienti; PL
SIOProblemiTerritorio; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; Carabinieri greco turro Comandate Raffaele Vitali;
Iafrate Giorgia; segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; PL Zona9VigiliQuartiere; PL
SIOUnitaCentraleInformativa; Aurelio Bizzotto; Luca Edoardo Perego
Oggetto: Re: Di nuovo... giardini Via Giovanni Silvestri

Gent.ma Assessore Rozza,
con la presente inoltro e-mail di una cittadina residente in Via Silvestri la quale lamenta una
situazione davvero grave per quanto riguarda la sicurezza pubblica e il decoro urbano.
Premetto che l'area in oggetto era già stata oggetto di altre segnalazioni e di richieste di intervento
per reiterati comportamenti illeciti come il danneggiamento, il disturbo alla quiete pubblica,
l'ubriachezza molesta, e l'abbandono di rifiuti nelle area verde.
La località in oggetto era stata inserita nell'elenco delle località da presidiare durante infine
settimana e negli orari serali notturni con il controllo preventivo della Polizia Locale e
il monitoraggio della situazione segnalata.
Purtroppo l'altra sera si è andati oltre la questione del degrado e del disturbo alla quiete pubblica,
si è corso il serio rischio che potesse accadere qualcosa di molto più grave.
Grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato è stata sedata la rissa tra ragazzi.
La questione aree verdi, birra, consumo di alcolici, bivacchi, disturbo alla quiete pubblica e
danneggiamento è divenuta una questione SERIA alla quale non si può rispondere con soli
interventi a spot ma necessita la messa in campo di pattuglie DEDICATE e impegnate H24, a
riguardo Le comunico che il Municipio 9 ha approvato una delibera che chiede l'istituzione di un
nucleo di agenti preparati e dedicati a questi tipi di reati ( allego copia della delibera )
Per concludere Le chiedo, al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e di decoro
urbano di voler disporre dei servizi mirati a contrasto delle sopra descritte situazioni.
In attesa di ricevere cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

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

