Da: Segreteria AssessoreGranelli <Segreteria.AssessoreGranelli@comune.milano.it>
Data: 02/03/18 18:05 (GMT+01:00)
A: Andrea Pellegrini Andrea.Pellegrini@comune.milano.it
Oggetto: nomadi parcheggio via Pasta

Gentile Assessore
In merito alla richiesta di messa in sicurezza dell’area via Pasta/via Da Seregno, a
seguito di un sopralluogo effettuato, in un varco è stata prevista la posa di un
portale altimetrico che consente il transito ai soli veicoli aventi altezza non superiore
a metri 1.90, e nell'altro varco l’installazione una sbarra apribile per consentire il
transito per vari motivi di manutenzione dell'area interna a tutti quei veicoli aventi
altezza superiore a metri 1.90.
Ove previsto il portale, sarà necessario apportare una modifica strutturale
(restringimento della carreggiata a 5,50), necessaria per far si che l'installazione del
portale non sia in carreggiata. Per quanto attiene, invece, il varco nel quale sarà
installata la sbarra, sarà necessario revocare il senso unico di marcia.
Le chiavi del congegno di chiusura della sbarra devono essere consegnati al
Comando di Zona di P.L. competente per territorio e all'Unità Informativa Operativa.
I lavori suddetti saranno completati entro il mese di aprile.
Distinti saluti
La Segreteria
Assessore Mobilità e Ambiente Marco Granelli
Via Beccaria 19 - 20121 Milano
Tel. 02/884.62442-64398-64399

Da: Andrea Pellegrini
Inviato: giovedì 25 gennaio 2018 08:20
A: Assessore Rozza; Assessore Granelli
Cc: Marco Ciacci; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; PL SIOProblemiTerritorio; Raffaele Todaro;
segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; PL Zona9VigiliQuartiere; Segreteria AssessoreGranelli; Segreteria
AssessoreRozza; Filippo Salucci;
Oggetto: Re: nomadi parcheggio via Pasta

Buon giorno Assessori,
con la presente sono a sollecitare l'allontanamento dei nomadi e dei loro camper dal parcheggio
comunale di Via Giuditta Pasta / Via Vincenzo Da Seregno.
Inoltre vista la delibera di Municipio 9 approvata in data 24/10/2017 con la quale si CHIEDEVA
l'installazione di portali anti intrusione nell'area sopracitata, considerato che la situazione di
degrado e la presenza dei nomadi e dei camper è divenuta oramai cronica e
purtroppo irrisolvibile , si sollecita l'attuazione della delibera di Municipio 9 per i motivi sopra
esposti.
Le ricordo Assessore Rozza che durante un sopralluogo con i cittadini aveva promesso agli stessi che
a breve si sarebbe dato attuazione alla delibera di Municipio 9 ( installazione barriere anti intrusione
camper /roulotte nell'area parcheggio comunale di vIA Giuditta Pasta / Via Vincenzo Da Seregno)
In attesa di ricevere cortese risposta, porgo cordiali saluti.

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

