Da: AssessorePellegrini Municipio9
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 10:05
A: Assessore Sicurezza
Cc: segreteriaquestore.mi@poliziadistato.it; anna.laruccia@poliziadistato.it; Prefetto di milano;
prefettura.milano@interno.it; Marco Ciacci; DC PoliziaLocale; AMSA - Servizio Clienti; PL PresidioTerritorio;
PL SIOUnitaCentraleInformativa; Giuseppe Antonio Lardieri; Raffaele Todaro; Deborah Giovanati; Sindaco
Sala; Eleonora Zanolio; Paolo Ghirardi; stmi121123@carabinieri.it
Oggetto: situazione piazzale Lugano

Buongiorno Gent.ma Assessore Scavuzzo,
con la presente sono ad inviarLe e-mail pervenutami dalla Direzione dell'Hotel Sunflower di Piazzale
Lugano 10.
La situazione di continuo degrado presente in quest'area sta mettendo in serie difficoltà l'attività
commerciale/turistica della struttura alberghiera ed è pertanto indispensabile intervenire per
rimuovere le cause di tale degrado con azioni concrete e risolutive.
Gli interventi di Amsa, pur essendo immediati ed efficaci non risolvono la situazione di degrado,
in quanto la zona è da tempo divenuta area dedicata all'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura.
Dalle testimonianze dei cittadini che segnalano la situazione di intollerabile degrado, si
può apprendere che la responsabilità di tale indecenza è da imputare a persone di origine rom che
vivono di accattonaggio nelle aree adiacenti Piazzale Lugano e che abbandonano i rifiuti e
materiale nell'area in oggetto.
Con la presente Le chiediamo di disporre alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine urgenti e
dettagliate verifiche in merito ai camper presenti nell'area parcheggio, con la richiesta di valutare
opportuno parere tecnico all'installazione di telecamere di sicurezza ( nel caso non fossero
presenti) e per l'installazione di portali e sbarre anti intrusione per camper e roulotte nell'area
parcheggio di Piazza Lugano di fronte all'Hotel Sunflower.
Si chiede infine alle Forze dell'Ordine in indirizzo di considerare la zona in oggetto come località
da monitorare quotidianamente per effettuare gli allontanamenti dei Rom e dei loro mezzi
parcheggiati in aree non consentite.
Ringraziamo anticipatamente tutti gli attori coinvolti e restiamo n attesa di cortesi riscontri scritti.
Cordialità

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

