Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: mercoledì 2 maggio 2018 11:01
A: presidenza@parconord.milano.it
Cc: DC PoliziaLocale; Assessorato Sicurezza; Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Deborah Giovanati; Pierfrancesco Maran;
Vicesindaco Scavuzzo; UfficioDiGabinetto; segreteriaquestore@poliziadistato.it; angelo.desimone@poliziadistato.it;
raffaele.vitale@carabinieri.it; Paolo Ghirardi; Eleonora Zanolio; PL Protocollo
Oggetto: Parco Nord e di osservanza del Regolamento d'uso del Parco Nord
Buongiorno Egr. Presidente Prof. Cornelli,

con la presente e-mail segnalo l'annosa questione del disturbo alla quiete pubblica causata da alcuni frequentatori del Parco Nord
durante il fine settimana.
Come potrà osservare dalle foto scattate nel primo pomeriggio di ieri presso la località Parco Nord Via Arezzo / V.le Berbera, con la
stagione primaverile sono cominciati gli assembramenti nelle aree del Parco Nord a ridosso dei condomini di Via Arezzo ( Rotonda
Via Arezzo - capolinea linea 42 ) che risultano poco graditi quando la loro condotta è in contrasto con le norme del Regolamento d'Uso
del Parco Nord e il rispetto alla quiete pubblica; in dette aree vengono utilizzati per l'ascolto della musica potenti
amplificatori traportati con appositi carelli e ivi utilizzati.
Assieme agli impianti stereo e agli amplificatori è abitudine degli stessi portare sul luogo un numero imprecisato di casse di birra
consumate durante la loro permanenza nel Parco Nord.
I frequentatori in questione sono per la maggior parte di origine sudamericana.

A riguardo si chiede all'Ente Parco Nord di vigilare in modo mirato durante il fine settimana e di applicare il Regolamento d'Uso e
specificatamente l'articolo N. 7 dello stesso, che di seguito riporto integralmente :
Art. 7- La quiete del parco
Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di
corrente non silenziati, ecc..
Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri
frequentatori.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
Inoltre chiedo alla Presidenza dell'Ente Parco Nord di impegnare il personale delle GEV nel limite delle loro possibilità
e prerogative a far osservare anche il comma 2 dell'articolo 4 (Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri
frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale
uso del verde) e il comma 3 dell'articolo 12 ( E' vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
sostanze psicotrope) del Regolamento d'uso del Parco Nord.
Reputo necessario e indispensabile l'osservanza di queste importanti norme sancite dal Regolamento del Parco Nord anche al
fine di valorizzare la bellezza di questo Parco e rendere possibile la sua migliore fruibilità e frequentazione in rispetto alla cittadinanza
che risiede nelle aree limitrofe.

Sicuro di un Suo deciso impegno per garantire la quiete pubblica diurna e notturna di chi vive a ridosso del Parco Nord, desidero
ringraziarLa anticipatamente per quanto potrà fare.

Rimango in attesa di Sua gentile risposta.

Cordialità

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

