
Comitato di Quartiere Precotto 
20128 Milano – viale Monza 224                                  
 
 
                                     
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  STEMMA DELL’ANTICO 

                                    COMUNE DI PRECOTTO 

  
Al sig. Vicesindaco on. Riccardo De Corato, Pza Scala 2 

Al sig. Assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde, dr. Maurizio Cadeo, Pza Duomo 21 

Al sig. Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona, on. Ombretta Colli, via Larga 12 

Al Presidente del Consiglio di Zona n. 2, ing. Luca Lepore, viale Zara 100 

Asl Città di Milano 

 

 

Oggetto: Area comunale di via Tremelloni 17 – ex-Edilscama 

Problemi di Igiene ai Giardini pubblici di via Anassagora 

 

 

1) Area comunale di via Tremelloni 17 – ex-Edilscama 

Si porta a conoscenza che l’area ex-Edilscama di via Tremelloni 17, già inserita nel Piano di Verde 

pubblico del giardino di via Anassagora, dal 2005 è proprietà del Comune di Milano, ma è tuttora 

occupata da imprese private. 

 Si chiede di sapere se esiste un contratto di affitto dell’area ai privati, oppure se 

l’occupazione è di fatto abusiva. 

 Poiché tale occupazione è fonte di gravi disagi per le abitazioni vicine (incendi, accumulo di 

sporcizia, presenza di ratti che circolano nelle cantine delle case circostanti) e per la definitiva rea-

lizzazione del giardino di via Anassagora, si chiede al Comune 

a) l’immediata acquisizione dell’area e consegna al Settore verde Pubblico; 

b) la sua bonifica igienica e ambientale; 

c) la sua sistemazione a verde e integrazione nel giardino circostante. 

                         

2) Problemi di Igiene ai Giardini pubblici di via Anassagora   

Sempre nel medesimo giardino di via Anassagora, da diversi anni il sabato e la domenica si riuni-

scono parecchi giovani di origine latino-americana per svolgere partite di calcio a 7, 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. 

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 esterre-

fatto degli abitanti dei condominii circostanti. 

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

pubblica. Chiediamo al Comune di collocare in posizione decentrata e magari nascosta da ce-

spugli, 1-2 wc autopulenti, da dare in gestione alla ditta che ha l’incarico della pulizia del verde di 

via Anassagora, e di dotare i giardini di cassonetti per la raccolta dei numerosi sacchi di spazza-

tura e bottiglie accumulati dai frequentatori il sabato e la domenica 

 

Certi dell’accoglimento di una richiesta che ha le caratteristiche dell’urgenza, in attesa di 

Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore del Comitato di quartiere Precotto 

Riccardo Magni 

Milano, 30 aprile 2008.                                                                                                     


