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COMUNE DI MILANO   
ZONA 5 DECENTRAMENTO 

P.G.  1058320/2007 

CONS. GANDOLFI  
del 04/12/2007 
(S) UFF. ASS. ORGANI POL.  
del 04/12/2007 
 
 

 

All'Assessore Arredo Urbano e Verde del Comune di 

Milano 
(e/o eventuali altri Assessori competenti per materia) 

Al Presidente del Consiglio di Zona 5 

 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 11 e dall’Art. 30 del 

Regolamento del Decentramento Territoriale del Comune di Milano si prega di 
voler dare risposta scritta alla presente entro 45 giorni. 
 

Art. 30 
1. Nell’esercizio della generale facoltà di iniziativa, ogni Consigliere può proporre 
interrogazioni ed istanze agli Organi Centrali per chiedere ragioni di comportamenti o aspetti 
dell’attività dell’Ente, esporre necessità, prospettare l’assunzione di provvedimenti. 
2. La risposta è data entro 45 giorni dal Sindaco o dall’Assessore competente decorrenti dalla 
data di protocollo di ricevimento. 
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OGGETTO: Quartiere Spadolini (area ex OM): Parco della Vettabbia 

 
 

CONSIDERATO 

Che alcuni cittadini hanno segnalato al sito internet www.partecipami.it la seguente 
problematica con lettera del 28.11.2007 che citiamo: 

“Abito in zona Tibaldi, ho comprato la casa lì perché vicino a me c'era un'area 
industriale (l'ex OM) che sarebbe stata bonificata e oltre a realizzare delle case si 
prevedeva la realizzazione di un parco. Così è stato, peccato che nel parco non ci sono 
le strutture essenziali... all'inizio non c'erano i cestini che dopo una segnalazioni sono 
stati messi... ora malgrado le mie numerose e-mail al consigliere di zona Giovanni 
Ferrari, al suo partito Forza Italia, al sindaco Letizia Moratti, non riesco ad avere 
risposta sul perché il parco non ha un'area cani recintata, i quali così lordano ovunque, 
non c'è un'area attrezzata con i giochi per i più piccoli, ed eventualmente una 
fontanella utile anche a chi pratica sport... tutte opere da fare subito, che il 
dipartimento parchi (gentilissimo e pronto nelle risposte) non ha la capacità di fare 
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perché sono opere straordinarie. Dove sono finiti quindi gli oneri di urbanizzazione? 
L'inaugurazione del parco con tanto di proclami ha avuto gran effetto pubblicitario, ma 
poi la realtà è che non è agibile ai più piccoli e agli adulti gestito da una politica 
distante per chi come me fa delle domande alla quale la casta non si degna di 
rispondere .... 
M.M.” 

 

CONSTATATO 

Che effettivamente il Parco della Vettabbia non è attualmente dotato di una idonea area 

attrezza per il gioco dei bambini ed è altresì sprovvisto di adeguate aree cani.  

 

CHIEDIAMO  

Agli interrogati, ciascuno per quanto di sua competenza, di attivarsi per risolvere il 

problema in oggetto, in particolare: 

1. All'Assessore Arredo Urbano e Verde del Comune di Milano chiediamo di 

attivarsi presso i Settori Tecnici del Comune di Milano competenti per materia 
affinché siano poste allo studio e poi realizzate delle idonee aree attrezzate per il 

gioco dei bambini e delle adeguate aree cani nel Parco della Vettabbia, come 

richiesto dai cittadini.   

 

 

Si prega gli interrogati di fornire risposta scritta in cui si relaziona sulle azioni 
intraprese per la risoluzione delle problematiche segnalate e i risultati così ottenuti.  

Al fine di accelerare i tempi e dare tempestiva risposta ai cittadini, vi preghiamo di 

inviare la risposta anche direttamente al consigliere di Zona 5, Luca Gandolfi, al 

seguente recapito: 

Fax:  02-700.371.47 

Qualora vi fossero Atti prodotti dai settori del Comune che avessero stretta attinenza 

con la questione in oggetto, vi preghiamo di farcene pervenire copia (in base a quanto 
previsto dall’Art. 11 del Regolamento del Decentramento e dall’Art. 15 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale) allegandola 

alla risposta scritta. 
 

 

 

Luca Gandolfi 
Consigliere di Zona 5  
Di Pietro Italia dei Valori  
(primo firmatario ed estensore) 

 
 


