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COMUNE DI MILANO   
ZONA 5 DECENTRAMENTO 

P.G.  77579/2008 
CONS. GANDOLFI  
del 25/01/2008 
(S) UFF. ASS. ORGANI POL.  
del 25/01/2008 
 
 
 

 

All'Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici del 

Comune di Milano 

All'Assessore alla Cultura del Comune di Milano 

All'Assessore Arredo, Decoro Urbano, Verde del 

Comune di Milano 

(e/o eventuali altri Assessori competenti per materia) 

Al Comando della Polizia Locale di Zona 5  

(o ad altro Comando della PL competente per territorio) 

Al Presidente del Consiglio di Zona 5 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 11 e dall’Art. 30 del 

Regolamento del Decentramento Territoriale del Comune di Milano si prega di 

voler dare risposta scritta alla presente entro 45 giorni. 
 

Art. 30 
1. Nell’esercizio della generale facoltà di iniziativa, ogni Consigliere può proporre 
interrogazioni ed istanze agli Organi Centrali per chiedere ragioni di comportamenti o aspetti 
dell’attività dell’Ente, esporre necessità, prospettare l’assunzione di provvedimenti. 
2. La risposta è data entro 45 giorni dal Sindaco o dall’Assessore competente decorrenti dalla 
data di protocollo di ricevimento. 

 
 

Art. 30 - ISTANZA con richiesta di provvedimenti urgenti  
 
 
 
OGGETTO: Ponticello storico di via Campazzino: lavori in corso che 

non rispettano la storicità del ponte. Richiesta di tutela 

delle caratteristiche storiche del ponte 

 
 

CONSIDERATO 

Che alcuni cittadini hanno segnalato al consigliere di zona 5 Luca Gandolfi che la sistemazione 
del ponticello storico posto in via Campazzino sta avvenendo in modo da cambiare 
completamente la fisionomia del ponte e senza il rispetto delle caratteristiche storiche del 

ponte stesso.  
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In particolare sono stati creati due muriccioli rivestiti in finto mattonato e pare vi sia 
l’intenzione di eliminare i panettoncini con balaustra caratteristici del ponticello storico di via 
Campazzino. 

CONSTATATO 

Che con sopralluogo compiuto dal consigliere di zona 5 Luca Gandolfi in data 09.01.2008 che 
effettivamente quanto detto dai cittadini corrisponde al vero e a tale riguardo vedi la 
Documentazione Fotografica Allegata, con foto scattate dal consigliere di zona 5 Luca Gandolfi 
in data 09.01.2008. 

 

CHIEDIAMO  

Agli interrogati, ciascuno per quanto di sua competenza, di attivarsi per risolvere il 
problema in oggetto, in particolare: 

1. All'Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici, all'Assessore alla Cultura, 

all'Assessore Arredo, Decoro Urbano, Verde chiediamo di attivarsi presso i 
Settori Tecnici del Comune di Milano competenti per materia e al Comando di 

Polizia Locale competente per territorio affinché la sistemazione del ponte storico in 

oggetto avvenga nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche del ponte, a tutela 
di un bene culturale di Milano. 

 

Si prega gli interrogati di fornire risposta scritta in cui si relaziona sulle azioni 

intraprese per la risoluzione delle problematiche segnalate e i risultati così ottenuti.  

Al fine di accelerare i tempi e dare tempestiva risposta ai cittadini, vi preghiamo di 

inviare la risposta anche direttamente al consigliere di Zona 5, Luca Gandolfi, al 

seguente recapito: 

Fax:  02-700.371.47 

Qualora vi fossero Atti prodotti dai settori del Comune che avessero stretta attinenza 

con la questione in oggetto, vi preghiamo di farcene pervenire copia (in base a quanto 
previsto dall’Art. 11 del Regolamento del Decentramento e dall’Art. 15 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale) allegandola 

alla risposta scritta. 

 
 

 

Luca Gandolfi 
Consigliere di Zona 5  
Di Pietro Italia dei Valori  
(primo firmatario ed estensore) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA 
(foto scattate dal Consigliere di Zona 5 Luca Gandolfi in data 09.01.2008)  

 
Foto 1a e 1b – [foto fornitaci da un cittadino] il ponte storico in via Campazzino: come era e come sta 
diventando  
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Foto 2 – Via Campazzino e i lavori in corso sul ponte storico.  
Foto 3 – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008 
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Foto 4 e 5 – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008: è 
stato creato un muricciolo in mattoni. 
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Foto 6 e 7 – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008: è 
stato creato un muricciolo in mattoni e pare vi sia l’intenzione di eliminare i caratteristici panettoncini con 
balaustra. 
 


