
Milano, 25 maggio 2009 

 

AL COMUNE DI MILANO 

- e al Consiglio di Zona, viale Zara 100 

- e al Comando Vigili Urbani di Zona 2, via Settala 30 

- alla Direzione AMSA, via Olgettina 25 

 

ALLA ASL MILANO – Direzione Distretto 3 – via Ricordi 1 

 

AL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI MILANO – VILLA SAN GIOVANNI 

Viale Monza 322 – 20128 Milano 

 

AL DIFENSORE CIVICO – via Silvio Pellico 1 

 

ESPOSTO 

 

Su vari problemi di DISTURBO anche NOTTURNO e di IGIENE PUBBLICA  

nel giardinetto di via Anassagora 

 

I sottoscritti cittadini portano a conoscenza delle Autorità competenti che il giardinetto di via 

Anassagora a Precotto, realizzato a ridosso di diverse case di abitazione (Via Esopo, via Tremelloni, 

via Pindaro) da alcuni anni è divenuto luogo di un uso improprio del verde pubblico, ciò che reca 

grave disturbo alla quiete dei cittadini, e soprattutto pericolo per l’igiene pubblica.  

 

1) In particolare si segnalano: 

- schiamazzi notturni con uso di radio fino alle ore 2 di notte, ogni notte tra il sabato e la 

domenica, lungo la via Anassagora ai bordi del parchetto; 

- corse di motorini, soprattutto notturne; 

- abbaiare di cani, a partire dalle prime ore del mattino; 

- cani, anche di razza pericolosa, lasciati correre senza guinzaglio. 

 

2) Si porta inoltre a conoscenza che nel giardinetto da diversi anni il sabato pomeriggio si 

riuniscono parecchi giovani di origine latino-americana per svolgere partite di calcetto, 

accompagnati da famiglie e bambini. Nelle giornate di bel tempo si contano fino a un centinaio i 

frequentatori del parco, che vi permangono dalle ore 15 circa fino alle 24, o più tardi nelle sere 

d’estate, bevendo birra e allestendo grigliate. 

Una così prolungata permanenza porta a dover soddisfare prima o poi bisogni fisiologici, i 

quali – in assenza di servizi pubblici – vengono espletati alla luce del sole e sotto lo sguardo degli 

abitanti dei condominii circostanti. 

Il fatto sta diventando un problema grave, oltre che di decoro e di decenza, anche di igiene 

pubblica.  

 

Si chiede pertanto al Comune:  

 

1) di collocare 1-2 WC autopulenti, da dare in gestione alla ditta che ha l’incarico della 

pulizia del verde di via Anassagora;  

2) di dotare i giardini di cassonetti per la raccolta dei numerosi sacchi di spazzatura e 

bottiglie accumulati dai frequentatori notturni del sabato;  

3) di chiedere all’AMSA una maggiore pulizia del giardino e del parcheggio vicino;  

4) di regolamentare la fruizione del giardino di via Anassagora secondo le norme del 

Regolamento Comunale dei giardini, esponendo adeguata cartellonistica con i divieti di 



prammatica (per es. di accendere fuochi e tenere grigliate; di entrare nel giardino con 

motorini; di portare cani senza guinzaglio, per l’incolumità di persone e bambini; di fare 

musica in orario notturno ecc.). 

 

Si chiede inoltre alla Polizia Comunale e al locale Commissariato la sorveglianza da parte 

di pattuglie in loco – soprattutto il sabato verso mezzanotte – onde fermare e allontanare i 

disturbatori notturni dal quartiere. 

 

Si chiede alla ASL di Milano di intervenire perché sia garantita l’igiene pubblica del 

quartiere. 

 

Si chiede infine al Difensore Civico di intervenire a difesa della salute dei cittadini, 

controllando che le Autorità competenti provvedano a garantire l’igiene e la quiete notturna del 

quartiere. 

 

Referenti per questo Esposto: 

- FERDINANDO SCALA – via Esopo 9 – 20128 Milano – cell. 347-04.06.774 – del 

Comitato di Quartiere Precotto 

- CLAUDIO LUI – via Esopo 9 – 20128 Milano – cell. 339-362.00.34  

 

Sottoscrivono il presente Esposto gli abitanti del quartiere: 

 

Nome e Cognome Abitante in Via Firma 
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