Comitato Quartiere Milano Santa Giulia
!

Principali problematiche in tema di sicurezza nel quartiere Santa Giulia
In occasione della Consulta della Sicurezza convocata dal Consiglio di Zona 4 per il 3 Giugno
2015, il Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia pone l’attenzione degli intervenuti su alcuni
aspetti di pericolo e degrado individuati e segnalati dai residenti.
1. Presenza tossicodipendenti e spaccio
È stata rilevata la presenza di tossicodipendenti nella stazione della metropolitana di Rogoredo e
in alcune aree di Rogoredo e Santa Giulia.
In particolare, la presenza di tossicodipendenti è maggiore nelle ore del tardo pomeriggio e della
sera, nel sottopasso della stazione di Rogoredo, dove chiedono insistentemente soldi ai passanti e
utilizzano le attrezzature dedicate a fornire acqua in situazioni di emergenza per le proprie
necessità personali.
Diversi cittadini ci hanno segnalato un significativo “via vai” di questi individui verso via Orwell,
verso il passaggio pedonale di via dei Pestagalli e nei pressi di alcuni palazzi abbandonati di via
Medici del Vascello (aree in cui presumibilmente si concentrano attività di spaccio di sostanze
stupefacenti).
2. Furti e danneggiamenti di auto
Episodi di furti di auto (o di parti di esse, ad esempio pneumatici) e danneggiamenti si sono
verificati sia nei parcheggi di via Manzù che nelle vie del quartiere (vie Melotti, Severini, Cascella,
Futurismo, Cassinari).
Diversi episodi hanno riguardato ultimamente le aree di parcheggio nei pressi dell’asilo di Santa
Giulia in via Savinio e dell’Asilo di via Sordello: sono stati compiuti furti all’interno delle auto
(attraverso lo sfondamento dei vetri) dei genitori che accompagnano i bambini all’asilo o che li
vanno a riprendere a fine giornata.
3. Furti nei box
Proseguono i furti nei box dei condomini del quartiere, in particolare durante le ore notturne.
4. Schiamazzi/rumori durante le ore notturne, in particolare nel week-end:
Durante le ore notturne, in particolare durante il week-end, gruppi di persone producono disturbo al
riposo dei residenti attraverso schiamazzi, urla, musica ad alto volume, risse, danneggiamento di
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auto e elementi di arredo urbano/pertinenze condominiali: il fenomeno si verifica soprattutto in via
Cassinari. Notevoli poi gli elementi di degrado legato all’abbandono di bottiglie di bevande
alcoliche e l’imbrattamento della pavimentazione e dei muri con residui organici (vomito, urina,
ecc.) presumibilmente ad opera dei frequentatori di alcuni bar della via.
In via Cassinari è stato anche segnalato il consumo di sostanze stupefacenti da parte di persone
che vi si ritrovano più volte durante la settimana nelle ore serali/notturne.
5. Istallazione di telecamere di controllo
Ai fini della prevenzione di attività illegali e del riconoscimento degli autori delle stesse il Comitato
di Quartiere Milano Santa Giulia ha già presentato una richiesta di installazione di telecamere alla
Commissione Decentramento/ Partecipazione/ Qualità della Vita del CDZ4 nella seduta dedicata
del 10 marzo 2014.
Ci risulta che il CDZ4, su richiesta dell’Assessorato Sicurezza Urbana e Coesione sociale, nei
mesi scorsi abbia indicato un elenco di località nelle quali proporre il posizionamento di nuovi
impianti da collegare al sistema di videosorveglianza cittadino. In tale elenco non sarebbero
compresi impianti da collocarsi a Santa Giulia.
6. Parco Trapezio
Gruppi di giovani si introducono nel Parco Trapezio durante le ore di chiusura notturna,
disturbando il sonno dei residenti, che spesso ricevono insulti e minacce quando chiedono il
rispetto delle regole.
Oltre al disturbo della quiete notturna, nel Parco si verificano danneggiamenti dei giochi dedicati ai
bambini e imbrattamenti con vernici spray (recentemente i residenti ne hanno ripulito una parte
nell’ambito di un’iniziativa promossa dal

Comune di Milano e alla quale ha aderito anche il

Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia).
6. Sottopasso stazione ferroviaria/metropolitana di Rogoredo
In seguito alla presenza di un presidio Polfer e di una stazione mobile dei Carabinieri sembra
essersi drasticamente ridotta la presenza di donne rom che chiedono insistentemente soldi ai
passanti (presidiando le macchine automatiche collocate nel sottopasso per acquistare i biglietti
per treno e metropolitana). Chiediamo che tali forme di presidio provvisorio connesse alla
manifestazione Expo siano adottate definitivamente anche a fronte della sempre maggiore
importanza della stazione di Rogoredo che richiede quindi un adeguato apparato di sicurezza.
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7. Insediamenti abusivi
È stata segnalata l’ennesima occupazione abusiva della “Cascina Palma” di via Rogoredo nei
pressi della stazione (in attesa di un intervento di recupero).
Periodicamente si verificano episodi di insediamenti abusivi con camper e roulotte nell’area di via
Medici del Vascello, caratterizzata da diversi immobili in stato di abbandono: l’ultima presenza di
camper e roulotte è stata segnalata il giorno 30 maggio 2015.
8. Docce pubbliche di Rogoredo
Alcuni genitori dei bambini che frequentano le strutture scolastiche del plesso di Via Feltrinelli, Via
Monte Popera e Via Monte Piana si interrogano circa l'opportunità di mantenere in prossimità delle
scuole del quartiere (nido, materna primaria e secondaria) e accanto ai giardini a supporto delle
scuole stesse la struttura delle docce pubbliche che crea disagi a causa della modalità di
frequentazione e di stazionamento dei suoi utenti.
Milano, 3 giugno 2015

Il Presidente
Stefano Bianco
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