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INTERROGAZIONE
con risposta scritta
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
Egr. Avv. Alessandro Fermi

Oggetto: istituzione casa della comunità in via dei Missaglia
Il sottoscritto consigliere regionale
Premesso che
Regione Lombardia a dicembre 2021 con l’approvazione della Legge Regionale numero 22
del 14 dicembre 2021, sanciva secondo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza l’inizio della costruzione di una rete sanitaria territoriale costituita da 218 Case
della Comunità, di cui 24 sul territorio della sola città di Milano, da costruirsi entro il
2024;
Premesso inoltre che
L’8 aprile 2022 il Comune di Milano individuava gli spazi dove collocare le Case della
Comunità tra cui la struttura prevista nel territorio del Municipio 5, specificatamente in
via de Andrè;
preso atto che
Il Municipio 5, su sollecitazione di un comitato di cittadini residenti in zona, il 14 aprile
deliberava di chiedere alla giunta comunale di considerare l’utilizzo di un altro spazio in
quanto quello di via de Andrè non risultava idoneo allo scopo;
Successivamente il Comune di Milano individuava un’altra area sita in Via dei Missaglia
all’altezza del civico 57, e identificabile con il foglio 629 part. 107 delle mappe catastali,
attualmente adibita a parcheggio;
considerato che
Anche la seconda area individuata dal Comune di Milano risulta essere un parcheggio
molto utilizzato in quanto vicino a una scuola e a una caserma dei carabinieri e che alle
spalle dell’asilo è presente un parcheggio poco utilizzato;
inoltre a poca distanza gli stessi residenti, costituitisi in comitato, hanno individuato
un’area in via Stucchi che avrebbe tutte le caratteristiche per ospitare una Casa della
Comunità e che non comporterebbe disagi o l’eliminazione di parcheggi necessari per il
quartiere;
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interroga il presidente e l’Assessore competente per conoscere
-

Se Regione Lombardia può intervenire per suggerire al Comune l’area individuata
dai residenti della zona per la costruzione della Casa di Comunità prevista o il
parcheggio alle spalle dell’asilo indicato nelle premesse;
Quali azioni intende intraprendere Regione affinché la costruzione della Casa della
comunità di via dei Missaglia rispetti le tempistiche previste dal PNRR e dalla legge
regionale 22 del 2021 e non arrechi danni o disagi ai cittadini residenti

Il Consigliere regionale
f.to Gregorio Mammì
Milano, 16 maggio 2022
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