Da: Assessore Rozza
Inviato: mercoledì 27 dicembre 2017 11:26
A: AssessorePellegrini Municipio9
Oggetto: RC - presenza di camper non autorizzati area parcheggio e " dormitorio " Murat ( piazzale antistante Hotel Contessa Jolanda )

Gentile Assessore Pellegrini,

in riferimento alla Sua segnalazione si riferisce che le pattuglie del nucleo Problemi del Territorio, nel corso degli ultimi tre mesi, hanno effettuato numerosi
allontanamenti di camper nella località indicata. Inoltre nel corso degli ultimi due mesi vengono effettuati sopralluoghi quotidiani in orario serale atti all'allontanamento
delle persone che bivaccano sotto il porticato del market presente in luogo. Compatibilmente con le altre attività d'istituto si continuerà a tenere monitorata l'area.

Cordiali saluti.

La segreteria

Assessorato alla Sicurezza e Coesione Sociale,

Polizia Locale, Protezione Civile

Comune di Milano

Via Beccaria, 19 - 20122 Milano

Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017 23:02
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; Andrea Pellegrini
Oggetto: Re: presenza di camper non autorizzati area parcheggio e " dormitorio " Murat ( piazzale antistante Hotel Contessa Jolanda )
Priorità: Alta

Buona sera Egr. Sig. Sindaco Sala,

con la presente Le inoltro copia della delibera municipale approvata in data 24/10/u.s. ad oggetto " Proposte per il contrasto del fenomeno del
bivacco e del degrado esercitato nell'area di Via Murat nei pressi dell'Hotel Principessa Clotilde - richiesta di adozione di ordinanze contingibili e
urgenti"

Preso atto della situazione di forte degrado e di grave pericolo per la salute pubblica si è ritenuto necessario deliberare in questo senso, sperando
che quanto approvato venga da Lei attuato per il bene della cittadinanza.

In attesa di ricevere una Sua gentile risposta, Le porgo cordiali saluti

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9

Sicurezza - Cura del Territorio -Turismo

Sport e Tempo Libero

cell. 346 1122118

