Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: domenica 7 gennaio 2018 20:54
A: presidenza@parconord.milano.it
Cc: Giuseppe Antonio Lardieri; Deborah Giovanati; Raffaele Todaro; Luca Edoardo Perego; DC PoliziaLocale; Christian Giana; Stefano
Danesi; PLSIOProblemiterritorio@comune.milano.it; segreteriaquestore@poliziadistato.it; Sindaco Sala; Pierfrancesco Maran;
adrianoegidio.radaelli@fastwebnet.it; sindaco@bresso.net; marc.enzo@alice.it; tmi23638@pec.carabinieri.it
Oggetto: Re: EX ITEM PARCO NORD - ENNESIMA OCCUPAZIONE

Buongiorno Presidente dell'Ente Parco Nord
Egr. Sig. Prof. Cornelli
con la presente, a seguito di alcune segnalazioni pervenutemi da parte di fruitori del Parco Nord ,
Vi inoltro alcune immagini scattate questa mattina presso l'area del medesimo dove è ubicata l'ex
fabbrica ITEM.
Questa mattina ho effettuato un sopralluogo constando con i miei occhi la presenza di alcune
persone all'interno della struttura. (vedi foto )
Pertanto la suddetta e-mail è inviata in conoscenza alle FF.00 per gli opportuni provvedimenti di
loro competenza.
La situazione di pericolo e di degrado della struttura è divenuta negli anni una reale CRITICITA' per
il Parco Nord e le occupazioni abusive da parte di sbandati o senza tetto si sono susseguite con
puntualità senza che la Proprietà sia intervenuta per mettere in sicurezza la struttura in modo
definitivo.
Al fine di scongiurare spiacevoli incidenti dovuti a crolli della recinzione di cemento ( vedi foto), ad
eventuali intrusioni nella struttura da parte di bambini e a stati di occupazioni abusiva, SI
CHIEDE all'Ente Parco Nord e agli Organi competenti di provvedere ad INTIMARE la Proprietà
ad intervenire per la messa in sicurezza della loro struttura mediane :
- rimozione del materiale pericoloso presente all'interno della struttura ( vedi foto )
- pulizia e potatura delle alberature infestanti interne ed esterne l'area.
- sistemazione delle recinzioni in particolare con il rifacimento dei muretti in cemento (
attualmente sfondati o pericolanti).
- assicurare una costante vigilanza affinché l'area non venga occupata abusivamente.
A riguardo il Municipio 9 è disponibile ad effettuare un sopralluogo con la Proprietà e le FF.00 l'Ente
Parco Nord, i Comuni e gli Organi competenti affinché tale situazione possa trovare soluzione.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialità

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Sicurezza - Cura del Territorio -Turismo
Sport e Tempo Libero

