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Grandi Elena ass. Ambiente e Verde
Granelli Marco ass. Sicurezza
Cappello Alessia ass. Sviluppo Economico,Commercio
Censi Arianna ass. alla Mobilità
Albiani Michele Presidente Com. Sicurezza
Pirovano Anita Presidente Municipio 9
Esposito Mario Vice Presidente Municipio 9
Oggetto: ZTL nel quartiere Isola
Gentilissime/i,
ci rivolgiamo a voi a proposito del provvedimento ZTL per il quartiere Isola, di cui si parla da tempo e che è stato
procrastinato.
In attesa di poter essere ragguagliati da parte Vostra sui dettagli dell’entrata in vigore del provvedimento, ci
permettiamo di
sottolineare alcuni aspetti:
Il provvedimento ci appare indispensabile, quale misura che può contribuire alla riduzione della movida non
governata e dei suoi effetti noti (disturbo della pubblica quiete, inquinamento anche acustico, sporcizia nel
quartiere, comportamenti violenti, parcheggi selvaggi).
In diverse occasioni (call e invio documentazione, sondaggi ) abbiamo formalizzato alle autorità pubbliche la
condivisione della ZTL, l’installazione delle telecamere finalizzate al controllo di accesso nel quartiere, la pulizia
delle strade, spazzino di quartiere, ecc...
A nostro avviso è necessario che l’orario d’inizio di tali impianti sia fissato non oltre le ore 19. Viceversa il
provvedimento non produrrebbe un significativo cambiamento nei comportamenti abusivi che si propone di
ridimensionare. Centinaia di persone continuerebbero a riversarsi in Isola per aperitivi e cene, senza sostanziali
differenze rispetto al passato.
Il quartiere vede una attività di circa 500 punti ristoro su un territorio di 30 mila abitanti.
Ci appare essenziale che sia predisposto un controllo, attraverso telecamere, anche in uscita. Diversamente si
rischia di vanificare il provvedimento intero. Gli avventori del quartiere potrebbero infatti arrivare in Isola per
aperitivi e cene, comportarsi come d’uso e andarsene in qualunque orario desiderino. I gravi problemi che
causano al quartiere non verrebbero pertanto minimamente risolti.
Ribadiamo che nulla osta alle attività commerciali, è un diritto da noi riconosciuto, ma sottolineiamo però
l’esigenza di difendere il diritto dei cittadini di poter continuare a vivere in maniera serena la loro permanenza
all’Isola.
Le istituzioni pubbliche cui ci rivolgiamo hanno il dovere di organizzare una convivenza civile nel rispetto
reciproco, così come approvato in sede istituzionale , indicando le date di inizio ad oggi non ancora ufficializzate.
Confidando nel rispetto del vostro impegno, più volte ribadito, siamo disponibili per eventuali approfondimenti
comuni e restando in attesa di un vostro cortese riscontro, ringraziandoVi per l‘attenzione Vi auguriamo buon
lavoro.
Comitato Archinto - Elisabeth Klerks
Comitato Quartiere Isola – Giovanna Senesi
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