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Gentile Sig.ra, Gentile Sig.re ALESSANDRA MARIA RITA,PARTESOTTI
in riferimento al reclamo inviato in data 18/04/2011 dal codice D
-8G2D8N
le inoltriamo la risposta di :
AREE CITTADINE E CdZ
ARREDO DECORO URBANO E VERDE
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
AREA TECNICA.
Ringraziandola ancora per la collaborazione che ha offerto al Comune di Milano,
la salutiamo cordialmente.
Segue la risposta:
Gent. Sig.ra Partesotti,
Le trascriviamo la risposta alla Sua segnalazione, pervenuta dalla Segreteria del Settore
Presidio del Territorio, cui era stata inviata per competenza.
Distinti saluti.
Redazione Polizia Locale
"Il fenomeno lamentato è da tempo noto Ci questa Unità, e in prossimità della stagione
estiva si ripresenta in maniera prepotente ogni anno sempre di più.
Poichè anche negli anni passati la località, viste le dimensioni del parco, era oggetto di
controllo anche da parte di altre Forze di Polizia, appositamente predisposte mediante il
"Patto Sicurezza - Piano Straordinario Interforze", al fine di monitorare costantemente
l'area, questo verrà richiesto in sede COPS anche per quest'anno. In attesa di ulteriori
aggiornamenti riguardo quanto da Lei proposto e non di nostra competenza
(recinzione), si ribadisce che la località sarà oggetto di controllo mediante apposito
"Pattuglione Sicurezza", predisposto per il venerdì sera.";
Gentle Sig.ra Partesotti,
a seguito del Suo reclamo, La informiamo che per quanto di competenza del Servizio
G.EV - Guardie Ecologiche Volontarie -, e compatibilmente con le disponibilità orarie
prestate, verranno effettuati interventi di vigilanza nell'area in argomento, pur consci dei
limiti di un'azione attivata da volontari, per fronteggiare criticità di tale portata.
Cordialmente.
Settore Arredo, Verde e Qualità Urbana
Il Responsabile del Servizio G.EV
Gentle
Sig.ra Partesotti,
con riferimento a quanto pervenuto, desideriamo informarLa che in merito al massiccio
e improprio uso del parco in argomento, riteniamo che l'intervento della Polizia Locale
ed eventualmente delle Forze dell'Ordine possa dare un forte contributo a contenere il
degrado e gli usi impropri delle superfici.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi di recintare il Parco, un parco di circa m2 62.000, il
cui sviluppo lineare del perimetro supera abbondantemente il kilometro di lunghezza, si
esprime parere tecnico negativo.
Cordiali saluti.
D.C.Tecnica - Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde
~
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