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MilanoMilanoMilanoMilano ,,,, 21/05/201521/05/201521/05/201521/05/2015

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: rifiutirifiutirifiutirifiuti eeee degradodegradodegradodegrado nelnelnelnel ParcoParcoParcoParco delledelledelledelle Risaie,Risaie,Risaie,Risaie, rifiutirifiutirifiutirifiuti neglineglineglinegli arginiarginiarginiargini delledelledelledelle roggeroggeroggerogge ,,,, nellenellenellenelle areeareeareearee recintaterecintaterecintaterecintate ,,,, eeee
sullasullasullasulla stradastradastradastrada tratratratra viaviaviavia TreTreTreTre CastelliCastelliCastelliCastelli eeee viaviaviavia ValpolicellaValpolicellaValpolicellaValpolicella ,,,, ParcoParcoParcoParco AgricoloAgricoloAgricoloAgricolo SudSudSudSud (Zona(Zona(Zona(Zona 6)6)6)6)

AlcuneAlcuneAlcuneAlcune foto:foto:foto:foto:



Nella foto sopra rifiuti dentro una recinzione in via Valpolicella

Nella foto sopra riportata, Cascina in via San Marchetto 11 , pericolante e con accumuli di rifiuti
depositati all’ingresso



Nella foto sopra riportata della Cascina, un tetto pericolante



Nelle foto soprariportate , presenza di rifiuti lungo tutti gli argini della roggia accanto via
Valpolicella, nel Parco delle Risaie, da moltissimi anni



Rifiuti edili abbadonati in via Valpolicella , Parco Sud

Nella foto sopra riportata un cartello del Parco agr Sud milanese



InterroghiamoInterroghiamoInterroghiamoInterroghiamo

gligligligli EntiEntiEntiEnti CompetentiCompetentiCompetentiCompetenti perperperper effettuareeffettuareeffettuareeffettuare tuttituttituttitutti iiii necessarinecessarinecessarinecessari controllicontrollicontrollicontrolli edededed accertamentiaccertamentiaccertamentiaccertamenti (ASL(ASL(ASL(ASL ,,,, ARPA)ARPA)ARPA)ARPA) eeee
interroghiamointerroghiamointerroghiamointerroghiamo ilililil ComuneComuneComuneComune didididi MilanoMilanoMilanoMilano eeee lalalala RegioneRegioneRegioneRegione perperperper saperesaperesaperesapere quandoquandoquandoquando

verrverrverrverràààà istituitoistituitoistituitoistituito unununun servizioservizioservizioservizio didididi sorveglianzasorveglianzasorveglianzasorveglianza ,,,, potenziandopotenziandopotenziandopotenziando ilililil servizioservizioservizioservizio effettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuato dalledalledalledalle guardieguardieguardieguardie
ecologicheecologicheecologicheecologiche (GEV)(GEV)(GEV)(GEV) gigigigiàààà inininin campo,campo,campo,campo, eeee conconconcon ulterioriulterioriulterioriulteriori serviziserviziserviziservizi didididi presidiopresidiopresidiopresidio inininin H24,H24,H24,H24, eeee quandoquandoquandoquando verrannoverrannoverrannoverranno
realizzaterealizzaterealizzaterealizzate unaunaunauna riqualificariqualificariqualificariqualifica eeee unaunaunauna valorizzazionevalorizzazionevalorizzazionevalorizzazione idoneeidoneeidoneeidonee eeee adeguateadeguateadeguateadeguate allallallall’’’’importanzaimportanzaimportanzaimportanza deldeldeldel ParcoParcoParcoParco
delledelledelledelle RisaieRisaieRisaieRisaie eeee inininin generalegeneralegeneralegenerale deldeldeldel ParcoParcoParcoParco agricoloagricoloagricoloagricolo SudSudSudSud didididi Milano,Milano,Milano,Milano, consideratoconsideratoconsideratoconsiderato ancheancheancheanche chechecheche fannofannofannofanno

parteparteparteparte didididi unununun percorso/itinerariopercorso/itinerariopercorso/itinerariopercorso/itinerario chechecheche fafafafa parteparteparteparte didididi ExpoExpoExpoExpo 2015201520152015

Parco agr. Sud milanese dove spesso si riscontrano rifiuti/discariche abusive di ogni genere da
moltissimi anni, nelle rogge e nelle aree a verde (soprattutto nei quartieri di Gratosoglio,

Basmetto, Campazzino, Vaiano Valle, Vigentino, Chiaravalle) e dove si riscontra la mancanza del
più semplice decoro urbano, in quanto i cartelli che indicano il Parco agricolo Sud sono ingialliti

e non sono sostituiti da moltissimi anni, e neppure si legge la scritta
che indica questo Parco di Milano
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