Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: mercoledì 11 ottobre 2017 09:39
A: Sindaco Sala
Cc: Marco Ciacci; Assessore Rozza; MTA Ambiente; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; AMSA - Servizio Clienti;
segreteriaquestore@poliziadistato.it; Prefetto di milano; Prefetto di milano; Assessore Majorino; PL Protocollo;
SegretarioGenerale; PL GabinettoComando; Stefano Danesi
Oggetto: presenza di camper non autorizzati area parcheggio e " dormitorio " Murat ( piazzale antistante Hotel
Contessa Jolanda )

Buongiorno Egr. Sig. Sindaco Sala,
con la presente sono costretto a rivolgermi a Lei in quanto primo responsabile per la sicurezza
cittadina della città di Milano.
Le scrivo sollecitato da numerosi cittadini della zona Maciachini ed in particolare da quelli residenti
in Via Murat e limitrofe, i quali sono esasperat per la situazione di grave degrado e di forte
insicurezza generata da decine di rom che quotidianamente nelle ore serali / notturne stazionano
sotto i portici dove insistono delle attività commerciali (Krix market) e nel piazzale adiacente
l'Hotel Principessa jolanda sito in Via Murat 21.
Detriti, rifiuti, deiezioni umane e urina sono quotidianamente presenti nell'area in oggetto a
scapito dell'igiene pubblica e del decoro urbano, a riguardo i cittadini hanno segnalato la presenza
di topi di media dimensioni attirati dalla sporcizia e dagli escrementi umani.
A testimonianza di quanto denunciato Le allego alcune foto scattate dal sottoscritto e dai cittadini
residenti nella zona.
Da alcune indiscrezioni (tutte chiaramente da verificare) di cittadini che passeggiano alla sera nei
pressi dell'area sembrerebbe che i nomadi accampati sotto i portici siano oggetto di sfruttamento
e pertanto costretti a chiedere l'elemosina agli incroci della città; inoltre c'è il forte sospetto che
gli stessi versino del denaro ad altri rom per " l'assegnazione" del posto letto. ( Sotto i portici )
Tale situazione gravemente antigienica e indecorosa rende urgente l'attivazione dei servizi sociali
e di ATS a tutela della salute pubblica, la preoccupazione per questa situazione INDEGNA non
riguarda solo la questione igienico sanitaria o il decoro urbano, ma anche la salute stessa delle
persone che pernottano sotto i portici, visto l'approssimarsi della stagione invernale.
Per queste ragioni chiedo a Lei Sig. Sindaco di intervenire personalmente al fine di individuare
una soluzione di riparo almeno notturno ai senza tetto e di provvedere al ripristno delle
condizioni igienico sanitarie e di decoro dell'area menzionata così da rendere dignitosa, pulita e
sicura l'area urbana oggi oltraggiata.
Sicuro di un Suo pronto e proficuo intervento ed in attesa di riscontro scritto, Le porgo cordiali
saluti.
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