
Alla cortese attenzione di
Sindaco del Comune di Milano Giuseppe Sala,

Assessore alla sicurezza Carmela Rozza,
Assessore ai lavori pubblici e casa Gabriele Rabaiotti,

Assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino.

e p.c.
Comando di polizia urbana del Comune di Milano,

Prefettura,
Questura,

stazioni locali dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Oggetto:
intervenire sulle situazioni di disagio abitativo e degrado urbano di via Padova e dintorni

I problemi di alcune aree di via Padova e delle strade circostanti sono legati soprattutto alla
situazione di grave disagio abitativo, di gravi rischi per la sicurezza abitativa in cui versano
numerosi condomini, di illegalità diffusa, di fabbricati a rischio strutturale, di discariche più
o meno temporanee a cielo aperto, usi inappropriati degli spazi pubblici�… Tutte situazioni
che creano allarme e grandi difficoltà soprattutto nella popolazione più fragile (anziani,
famiglie con minori, lavoratori italiani e stranieri colpiti dalla crisi economica�…).
Queste situazioni critiche sono legate fra loro ed esigono di essere affrontate e risolte con
una funzione attiva e uno sforzo progettuale da parte dell�’Amministrazione Comunale a
tutela della sicurezza ambientale, sociale e abitativa della cittadinanza.

Con il seguente documento proponiamo all�’Amministrazione Comunale di:
1. Censire le situazioni condominiali critiche (problemi strutturali, indebitamento,

sovraffollamento abitativo, occupazioni abusive, illegalità, ecc.) presenti sul territorio di
via Padova e dintorni.

2. Approntare in breve tempo un coordinamento tra assessorati fornito di competenze e
risorse, in grado di affrontare i diversi aspetti della questione abitativa di via Padova e
di supportare gli amministratori condominiali e i cittadini residenti negli stabili �“difficili�”
con misure concrete e calibrate sulle specifiche situazioni.
Ad esempio: utilizzo di mediatori culturali, misure di sostegno economico, controlli
della pubblica sicurezza, piani di recupero obbligatorio per far fronte a eventuali
problemi strutturali degli edifici.

A completamento delle richieste di cui sopra non possiamo esimerci dal richiamare
l�’Amministrazione Comunale alla necessità di intervenire, contestualmente, sui problemi
connessi all�’uso dello spazio pubblico relativo all�’area dei giardinetti di via Mosso e allo
stato di abbandono in cui versa il civico di via Mosso 4, edificio requisito alla criminalità
organizzata e a tutt�’oggi in carico all�’ ANBSC, Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Gruppo di cittadini, abitanti in via Padova e dintorni.

Milano, li 29.1.2018


