Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: sabato 23 giugno 2018 20:53
A: Assessore Sicurezza
Cc: segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; Prefetto di milano; Prefetto di milano; DC PoliziaLocale;
carabinieri@carabinieri.it; GEV; AMSA - Servizio Clienti; PL Protocollo; PL SIOUnitaCentraleInformativa; PL
PresidioTerritorio; UfficioDiGabinetto; Giuseppe Antonio Lardieri; Deborah Giovanati; Raffaele Todaro; Luca
Edoardo Perego
Oggetto: Re: Disturbo alla quiete pubblica e degrado in Piazzale Lugano 9 presso area verde - richiesta
intervento Forze dell'Ordine e Polizia Locale

Buona sera Assessore Scavuzzo,
mentre Le scrivo per sollecitare intervento, l'area verde di Piazzale Lugano è occupata da un numero
imprecisato di persone di origine sudamericana che mangia, beve, balla, canta, urla e
generando disturbo alle persone che vivono nelle prossime adiacenze.
Abbandono di carte, resti alimentari, bottiglie di vetro e baracchini che vendono prodotti alimentari
, rumori assordante generato dai tanti amplificatori utilizzati per sparare nell'etere musiche ad
altissimo volume fino alla mattina seguente, una situazione di reale abbandono.
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, a detta dei molti residenti non interviene quasi mai e quando
accade tutto rimane come prima.
Una situazione che NON può e NON deve essere tollerata, vivere le aree verdi è possibile solo nel
rispetto verso l'ambiente e le persone, la loro esigenza di riposo e di decoro urbano che in questo
luogo vengono quotidianamente calpestati senza che NESSUNO intervenga a ristabilire condizione
di LEGALITA' e rispetto.
Con la seguente e-mail sono a pretendere un reale interesse da parte del Suo Assessorato e un serio
coinvolgimento delle altre Forze dell'Ordine, della Questura e della Prefettura, perchè questa
situazione ritorni ad essere normale.
In attesa di ricevere sollecita risposta, porgo cordiale saluti.

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

Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: martedì 12 giugno 2018 12:14
A: Assessore Sicurezza
Cc: segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; Prefetto di milano; Prefetto di milano; DC PoliziaLocale;
carabinieri@carabinieri.it; GEV; AMSA - Servizio Clienti; PL Protocollo; PL SIOUnitaCentraleInformativa; PL
PresidioTerritorio; UfficioDiGabinetto; DC PoliziaLocale; Giuseppe Antonio Lardieri; Deborah Giovanati;
Raffaele Todaro; Luca Edoardo Perego
Oggetto: Disturbo alla quiete pubblica e degrado in Piazzale Lugano 9 presso area verde - richiesta
intervento Forze dell'Ordine e Polizia Locale

Buongiorno Gent.ma Assessore Scavuzzo,

con la presente siamo a richiedere urgenti provvedimenti in merito alla grave situazione di degrado
e di disturbo alla quiete pubblica generata durante le ore serali notturne da centinaia di persone di
origine non italiana presso l'area verde di P.le Lugano.
In data 11/06 u.s abbiamo ricevuto un esposto con allegate numerose firme di cittadini residenti
nella zona esasperati dai comportamenti incivili e irrispettosi dei frequentatori serali/
notturni, situazione che oramai perdura da tre settimane ( problema già noto dal 2017).
In qualità di assessore alla sicurezza del Municipio 9 mi ritengo obbligato a segnalare quanto
denunciato dai cittadini con estrema immediatezza agli Organi competenti, affinché tali situazioni
vengano concretamente contrastate con azioni mirate e decise, coinvolgendo tutti gli attori
competenti.
A riguardo abbiamo ritenuto necessario inserire tra la parti in conoscenza anche la Questura, la
Prefettura e le Forze dell'Ordine.
Chiediamo inoltre di attenzionare durante le ore serali l'area in oggetto mediante la disposizione di
presidi e di pattuglie con agenti dedicati, affinché vengano contrastate queste incivili pratiche, le
quali, oltre a degradare l'ambiente con scarti alimentari, bottiglie di vetro e rifiuti fisiologici,
rendono impossibile il riposo notturno ai cittadini residenti negli stabili adiacenti l'area.
Sicuro di un Suo immediato interessamento, restiamo a totale disposizione per eventuale
collaborazione.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

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

