CONSIGLIO DI ZONA 2 MILANO MARITTIMA G. DI VITTORIO
VERBALE
DATA ORARIO 1 ottobre 2019 20:30
LUOGO sede scuola G. di Mazzini Via Jelenia Gora 2\R Milano Marittima
OGGETTO incontro in preparazione della serata di giovedì 3 ottobre con l’Assessore Fiumi per presentare la
nostre priorità di quartiere e il bilancio 2020
N. INCONTRO 14

PARTECIPANI TOTALI 24 :
NUCLEO OPERATIVO
Barbara Bellettini, Sabina Penso, Enrico Medri, Aurelio Gattamorta
GRUPPO COLLABORATORI
Luccarini Francesca, Bazzocchi Filippo,
COMUNITA’ N. 18

OBIETTIVO (ORDINE DEL GIORNO ):
1) Ascolto dei cittadini
2) Punto della situazione sulle nostre criticità
3 ) Varie ed eventuali

ESIGENZE e PRIORITA’:
-

Rifacimento della pineta dopo il 10 luglio , durante la serata si è presentato il gruppo “ 10 Luglio”
Manutenzione strade e marciapiedi
Parcheggi , trovare aree dedicate e far rispettare i divieti di sosta , controllare e multare i parcheggi
selvaggi
Incontro con Hera , pulizia e nuovo piano raccolta differenziata
Piste ciclabili , manutenzione e nuovi tratti
Ingresso Milano Marittima Nord da ridisegnare
Informazioni sullo stato del progetto nuova illuminazione della città
Questione Giostra di Milano Marittima, perché non può tornare al suo posto tradizionale vicino al
canalino alla prima traversa?
Esigenza di un controllo da parte del comune su lavori pubblici di vario tipo , soprattutto quelli di
Hera spesso sbagliati
Più controllo e vigili durante la notte nel centro di Milano Marittima e non solo anche nelle vie
vicino al centro, degrado notturno rumori e sporco
Questione lavori Terrazza Bartolini

-

Situazione di degrado del viale Forlì e della terza traversa
Parcheggio selvaggio davanti alla Scuola Mazzini in orari di entrata e uscita degli alunni
Esigenza di organizzare un incontro pubblico con il Sindaco e gli assessori Mazzolani e Fiumi
Chiarimento sulle voci che parlano di un viale 2 Giugno e viale Matteotti a senso unico con una
ciclabile
Proseguo dei lavori del lungomare di Milano Marittima

CHIUSURA INCONTRO ORE 23.30
IL PRESIDENTE BARARA BELLETTINI
VERBALIZZANTE SABINA PENSO

