
Alla cortese attenzione del Prefetto di Milano 

Alla cortese attenzione del Questore di Milano 

e, pc.  

All’Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Anna Scavuzzo 

 
OGGETTO: ESPOSTO SULLA SITUAZIONE DELLA  

                    SICUREZZA IN VIA PADOVA 

 

Ormai da tempo alcune  zone di via Padova e adiacenze (da via Bambaia all’angolo con via dei 

Transiti/Stazio, in piazza Durante, via Giacosa, via Fanfulla da Lodi di fronte all’ingresso del parco 

Trotter, via Arquà e anche l’interno del parco in orario extrascolastico, fino ad arrivare più su, 

verso via Don Orione) sono interessate da situazioni di pesante degrado.  

Il quartiere in cui viviamo, ricco di associazioni e cittadinanza aperta e attiva, può diventare un 

modello positivo di inclusione e convivenza, per questo siamo preoccupati dall’aumento di gravi 

comportamenti a cui assistiamo, da lunedì a domenica, a tutte le ore del giorno e della notte.  

 

Osserviamo: 

 Costante e manifesta ubriachezza in luogo pubblico 

 Risse, costante disturbo della quiete pubblica, vetri rotti e rifiuti lasciati ovunque 

 Atti osceni lungo I marciapiedi di giorno e di notte 

 Molestie ai passanti e ai residenti, minori compresi 

 Feci e urina sui portoni, veicoli e saracinesche usati come latrine 

 Minacce verbali e fisiche ai residenti che si lamentano della situazione 

 Prostituzione ostentata lungo i marciapiedi, anche in prossimità del parco scolastico del 

Trotter 

 Attività di piccolo spaccio specie in prossimità della via Padova angolo Mosso/Arquà 

 

La situazione è particolarmente grave nei pressi di via Padova angolo Transiti, dove due 

minimarket sono aperti e vendono birra 24h, e in via Giacosa dove un locale – la Gozadera, ora 

temporaneamente chiuso – è luogo di di incontro di persone che poi danno origine, di frequente, a 

risse e comportamenti molesti nel corso della notte e del primo mattino. 

Illegalità nella gestione degli esercizi commerciali si verificano tuttavia lungo la via Padova  fino 

all’altezza della via don Orione. 

 Inaccettabile risulta poi la prostituzione ostentata nei pressi delle scuole del Trotter nel tratto 

compreso tra via Arquà e via Fanfulla da Lodi. 

 

Una condizione che alimenta molti dei fenomeni descritti va identificata nella vendita di alcolici a 

basso costo H24 da parte di minimarket diffusi lungo la via (ad esempio, quelli situati ai numeri 33 

e 35 di via Padova. 

Le ripetute segnalazioni, esposti, interventi delle forze dell’ordine non hanno attenuato le 

condizioni di insicurezza e il degrado si sta manifestando in un sempre maggior numero di punti. 



 

Tenuto conto di tutto ciò, chiediamo alle SS.VV. un incontro per approfondire l’analisi della 

situazione e condividere strategie di intervento, sollecitando parimenti una intensificazione dei 

controlli delle forze dell’ordine, anche con scopi dissuasivi. 

 

Certi della Vostra attenzione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Comitato abitanti via Padova/Transiti/Stazio 

Comitato abitanti via Padova/Mosso/Arquà/Clitumno 

Orti di via Padova 

Via Padova viva 

Comitato genitori della Casa del Sole, la scuola del parco Trotter 

Ass. La Città del Sole – Amici del Parco trotter 

 

 

 


