Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: venerdì 6 aprile 2018 20:41
A: Segreteria Istituzionale Comune di Bresso; sindaco@bresso.net
Cc: carabinieri@carabinieri.it; segreteriaquestore@poliziadistato.it; Prefetto di milano;
prefettura.milano@interno.it; Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Deborah Giovanati; DC
PoliziaLocale; Marco Ciacci; presidenza@parconord.milano.it; UfficioDiGabinetto; Sindaco Sala;
adrianoegidio.radaelli@fastwebnet.it; marc.enzo@alice.it; Segreteria AssessoreSicurezza; Aurelio Bizzotto;
Nicoletta Cappellini; Eleonora Zanolio; Paolo Ghirardi
Oggetto: Re: ex ITEM Parco Nord - Segnalazione

Buona sera Sig. Sindaco del Comune di Bresso,
con la presente e-mail sono nuovamente a segnalare la presenza di estranei nell'area dell'ex fabbrica
Item.
Numerosi cittadini mi segnalano un folto gruppo di persone di non meglio precisate origini
presenti all'interno della struttura abbandonata.
Come si può notare dalle foto allegate ci sono tavoli, sedie, macerie e rifiuti, si intravedono
anche delle persone che probabilmente vivono abitualmente nella suddetta area.
Visto le numerose richieste di sgombero inoltrate agli Organi competenti in questi
anni, considerata la presenza di amianto e del recente ritrovamento di un cadavere all'interno
dell'area, Le chiedo quali siano stati i provvedimenti adottati dalla Proprietà e per quale motivo non
si è provveduto a vigilare l'area in oggetto visto il pericolo di occupazione abusiva più volte segnalate
dallo scrivente.
La questione è di assoluta gravità e richiede un intervento risolutivo, a breve quest'area sarà
frequentata da famiglie e da bambini, è indispensabile che la struttura in oggetto venga messa in
sicurezza per impedire che altre persona possano accedervi.
Sono in indirizzo le Forze dell'Ordine a cui chiedo di intervenire nei modi e nei tempi indicati dalle
Autorità preposte affinché si proceda all'ennesimo sgombero e alla forzata messa in sicurezza della
struttura.
In attesa di ricevere cortese riscontro da parte del Sindaco di Bresso, prego non accada nulla di
pericoloso alla salute delle stesse persone occupanti che ai fruitori del Parco Nord.

Cordialità

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

