Da: Andrea Pellegrini <Andrea.Pellegrini@comune.milano.it>
Inviato: sabato 5 agosto 2017 22:45
A: Assessore Rozza
Cc: Giuseppe Antonio Lardieri; Deborah Giovanati; Raffaele Todaro; mfilauro@cdpimmobiliare.it; Iginio
Granata; Luca Edoardo Perego; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; PL SIOProblemiTerritorio; Igiene e Sanita
Pubblica Territoriale 2; segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; Carabinieri greco turro Comandate Raffaele
Vitali; Iafrate Giorgia; protocollo@cdpimmobiliare.it; Prefetto di milano; Prefetto di milano; Assessore Maran;
PL SIOUnitaCentraleInformativa
Oggetto: Re: ENNESIMO INSEDIAMENTO AREA CDP VIALE ESPERIE -

Buona sera Gent.ma Assessore Rozza,
con la presente segnalo nuovamente la presenza di alcuni insediamenti di nomadi all'interno della recinzione che
delimita la proprietà si C.D.P. (Cassa Depositi e Prestiti) V.le Esperie / Viale F. Testi.( allegate foto)
La situazione di grave degrado e di estrema insicurezza è da tempo sotto gli occhi dei cittadini della zona che
quotidianamente segnalano agli Organi competenti e ne chiedono la loro soluzione, sia per la presenza cronica di
nomadi e sia per la situazione di degrado e di estrema sporcizia che regnano nell'area tra Viale Esperia / Viale F. Testi e
Viale Suzzani / Santa Monica.
Quest'oggi a seguito di segnalazioni pervenutemi da cittadini del quartiere mi sono recato sul luogo è ho
potuto appurare l'effettiva presenza delle baracche senza però scorgere presenza umana, i segnalanti riferiscono di
vederli alle prime ore del giorno e verso il calar della sera; sul luogo si percepiva forte odore di urina e di escrementi
umani, oltre all'abbandono di detriti e scarti alimentari.
Verso le 18.01 contattavo dalla località la Centrale Operativa della Polizia Locale alla quale comunicavo quanto appreso
durante il mio sopralluogo e richiedevo intervento di sgombero.
In indirizzo e in c.c. sono inseriti i rappresentanti della Proprietà affinché prendano conoscenza e coscienza di
quanto accade presso le loro aree ( in allegato delibera di Municipio 9 che chiede e sollecita la messa in sicurezza delle
aree di Ex Manifattura Tabacchi)
Abbiamo più volte sollecitato la Proprietà ad intervenire presso il fabbricato posto in V.le Suzzani / Via Santa Monica
nella porzione dove la recinzione muraria è stata sostituita da un manufatto più basso e facilmente accessibile, da
tempo chiediamo alla Proprietà di intervenire per la chiusura degli accessi ( vedi foto allegata n. 084859-001) dai quali
accedono sconosciuti che vivono all'interno della struttura di Via Santa Monica . Ad oggi gli accessi sono ancora liberi.
Pertanto con la presente chiedo che le aree occupate da capanne e da baracche vengano sgomberate al più presto.

In attesa di ricevere Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti

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

