CONSIGLIO DI ZONA 2 MILANO MARITTIMA G. DI VITTORIO
VERBALE
DATA ORARIO 06-11-2018 20:30
LUOGO sede scuola G. di Mazzini Via Jelenia Gora 2\R Milano Maritta
OGGETTO prita serata d’ascolto resident e ordine del giorno del cdz
N. INCONTRO 7

PARTECIPANI TOTALI 15 :
NUCLEO OPERATIVO
Barbara Belletnin Sabina Penson Aurelio Gaaatortan Enea Puntroli
GRUPPO COLLABORATORI
Luccarini Francescan Bazzocchi Filippo
COMUNITA’ N. 9

OBIETTIVO (ORDINE DEL GIORNO ):
1) accoglienza ed ascolto di eventuali resident
2) raccolta e archiviazione dei dat raccolt dopo l’incontro del 25 oaobre
3) puntualizzazioni sul progeao di uartere
4) itpostazione verbale incontro del 25 oaobre
5) varie ed eventuali

ESIGENZE:
I resident present hanno evidenziato e ribadito a più voci la necessità di intervenire
urgentetente per il rifacitento e la tanutenzione delle strade e dei tarciapiedi di
tuao il uartere.
Aurelio Gaaatorta preparerà nuovatente una deaagliata e aggiornata relazione
sulle zone più critche con note di vie e situazioni partcolari alla luce delle
segnalazioni raccolte nella serata da parte dei resident.
Manutenzione strade e tarciapiedi n illutinazione pubblica n segnaletca
orizzontalen parcheggi e piste ciclabili.

In fondo a viale Michelangelo verso lo stadio viene segnalato un probleta di
sicurezza e ordine pubblico per la scarsa illutinazione e la via senza uscita
Scarsa illutinazione n parcheggio selvaggio e tancanza di segnaletca stradale in via
Rovigo n via Cilea e via Varese.
Gestone riiut
Intervent ingresso Nord di Mita
Esigenza vicino al centro di Mita di bagni chitici in occasione di Mita Onice
Priorità per il centro di Milano Maritta della I° e III ° traversa dal tare alla Chiesta
Stella Maris n arredo urbano tancante e tarciapiedi pericolosi n difcoltà di
passaggio pedonale n parcheggio e di pulizia da parte dei neaurbini.
Segnalat sprechi nei lavori pubblici per errori di valutazione o di esecuzione ad
esetpio Via Piave e Via G. di Viaorio
Esatinat e sviluppat tra noi consiglieri i punt 3 e 4 dell’ordine del giorno

PROPOSTE:
I resident present propongono intervent radicali e non raaoppi per le strade e i
tarciapiedi delle zone residenziali.
Per risolvere probleta parcheggi : via Jelenia Gora parcheggio a spina di pesce e
disbosco rataglie lato canalino per passaggio pedonale dal parcheggio scatbiatore
al ponte di Viale Maaeot. Realizzare più parcheggi area stadio n già protesso per
l’estate scorsa.
Realizzare parcheggi nelle zone ine traversa lato pineta dalla IV traversa alla XVIII
traversa.

VALUTAZIONI :
CAMPO DELL’AZIONE COLLABORATIVA

I ciaadini present riferiscono puntualtente situazioni di pericolo o di critcità
all’attinistrazione e agiscono individualtente per ad esetpio pulizia delle strade
di fronte a casa n segnalazione di tacchine o persone sospeae e varie.
CAMPO DELL’AZIONE AUTONOMA
Abbiato indicato ai resident la nuova app del cotune COMUNI-CHIAMO per le
segnalazioni varie.

PROSPETTIVE
PRIORIOTA’ D’AZIONE:
QUALITA’ URBANA
COESIONE SOCIALE

CHIUSURA INCONTRO ORE 23.10
IL PRESIDENTE BARARA BELLETTINI
VERBALIZZANTE SABINA PENSO

QUESTO VERBALE SI COMPONE DI N. 3 PAGINE

