
Lotta al degrado 
Il degrado genera insicurezza. Per contrastare il degrado è importante potenziare la presenza 
capillare della Polizia Locale nei quartieri a partire dai luoghi più frequentati e utilizzati dai 
cittadini: incroci stradali, mercati rionali, scuole. L’esperienza della polizia di prossimità era stata 
progressivamente trascurata con gli anni, e i vigili di quartiere erano diventati meno di 200 in tutta 
la città. Ad aprile 2012 vengono destinati a questo servizio 150 nuovi tra agenti ed ufficiali, e la 
specializzazione è completamente ridisegnata. Oggi abbiamo 380 vigili di quartiere, presenti in 84 
quartieri, che operano sotto la direzione dei responsabili della Polizia Locale di Zona. Obiettivo è  
promuovere un presidio capillare del territorio nel rapporto con i cittadini e sul contrasto al 
degrado. Le segnalazioni e gli interventi riguardano le anomalie stradali, dei parchi cittadini e del 
verde pubblico, le soste vietate, i veicoli di provenienza furtiva, il graffitismo vandalico. Nel 2014 i 
vigili di quartiere hanno attivato AMSA in 7.810 interventi per abbandono rifiuti (erano 4300 
nel 2013); hanno effettuato 7.869 segnalazioni al settore strade del Comune per problematiche 
stradali come buche (4.597 nel 2013) e 4.603 per cartelli stradali divelti, mancanti o pericolanti 
(2.805 nel 2013); hanno fatto intervenire i tecnici della manutenzione del verde in 1.602 
criticità dei giardini pubblici dei quartieri (1.053 nel 2013). Hanno effettuato 85.527 sanzioni 
per sosta irregolare (55.639 nel 2013), in particolare  per le situazioni che mettono a rischio la 
sicurezza degli utenti come sosta sul marciapiede, scivoli per disabili, strisce pedonali e doppie 
file. Nel 2014 hanno tolto dalla strada 1.440 carcasse di biciclette. 
A marzo 2016, dopo 2 anni di diatribe con alcuni operatori, risolte definitivamente al TAR, il 
Comune ha realizzato un nuovo modello di recupero per i veicoli in stato di abbandono: una 
concessione per cui la rimozione è a costo zero per il Comune con un risparmio di quasi un 
milione di € all’anno rispetto alla Giunta Moratti, e con un’efficienza di 250 veicoli rimossi 
dalle strade in un mese. 
Il degrado che preoccupa i cittadini è anche quello di persone che stazionano in strada, spesso in 
condizioni di forte disagio fisico e psichico, spesso stranieri e senza una dimora, talvolta in stato di 
abuso di alcol. In 3 quartieri, Gratosoglio, viale Concordia, Porta Venezia, abbiamo sperimentato 
nel 2015 la presenza fissa di operatori di associazioni esperti nella relazione con queste persone, 
sia per orientarle verso i servizi loro dedicati, sia per attivare azioni appropriate di Amsa, Polizia 
Locale o altri attori della sicurezza al fine di contrastare i comportamenti negativi e rassicurare i 
cittadini. Un modello che si è dimostrato efficace e che dal 2016 sarà ampliato in un totale di 9 
quartieri della città: Gratosoglio, Concordia, P.ta Venezia, XXII Marzo, Ovidio, Lorenteggio-
Giambellino, Velasquez, Stazione Centrale, Cadorna e centro storico. 
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