
LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

All’Assessore ai lavori pubblici
Giovanni Giuranna

p.c. al Presidente del Consiglio comunale
Simona Arosio

Interpellanza: lavori   di   piazza Berlinguer  

CONSIDERATO CHE

 e�  in  corso  ormai  da  diversi  anni  la  riqualificazione  di  Piazza  Berlinguer per
ammodernare la stessa e realizzare una velostazione da connettere alla stazione FN di
Paderno  Dugnano  e  al  parcheggio  sottostante,  al  fine  di incentivare  la  mobilita�
sostenibile;

 l’attuale  Amministrazione  comunale,  pur  non  condividendo  il  progetto,  ha  sempre
dichiarato  di  voler  completare  i  lavori  per  arrivare  ad  una  definitiva  e  rapida
realizzazione delle opere;

 la medesima Amministrazione ha utilizzato parte delle risorse stanziate lo scorso anno
da Regione Lombardia per i  Comuni proprio per  alcuni lavori  ricompresi in  questo
intervento;

RILEVATO CHE

 a distanza di due anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione risultano ancora
incompiuti i suddetti lavori e non si ha ancora contezza di quando gli stessi saranno
completati;

 infatti,  pur  essendo  stata  sistemata  parte  della  pavimentazione  e  della  struttura
centrale della piazza, non sono ancora intervenuti e/o terminati i lavori, solo a titolo di
esempio, per la sistemazione delle scale di connessione tra la piazza ed il parcheggio
sotterraneo  (diventati  orinatoi  e  luogo  di  consumo  di  droghe),  la  definitiva
sistemazione dello stesso parcheggio, la piantumazione sull’area verde posta in fronte
a via Arborina, il riempimento con terreno delle aree verdi limitrofe alla piazza (che
rischiano di causare spiacevoli incidenti per i pedoni), le grate incurvate sulla rotonda
tra via Don Dossetti  e  via  Arborina,  la  struttura  centrale dei  giochi  nella  piazza,  la
velostazione (si allegano alla presente alcune foto in visione);
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 il mancato completamento dei lavori per un tempo così� lungo non
ha solo causato il  blocco della riqualificazione di un’area  centrale
della  citta� ,  ma  soprattutto  un  totale  degrado  della  zona,  ormai
diventata priva di controllo e meta di delinquenti  e vandali,  che,
soprattutto durante i periodi di lockdown  e zone rosse/arancioni,

utilizzavano l’area per assembramenti senza mascherine protettive, anche travalicando
le delimitazioni poste per i lavori in corso;

 proprio l’area in oggetto ed il parcheggio di piazza Berlinguer sono molto frequentati
da famiglie e bambini nelle ore di apertura e chiusura della scuola De Marchi per il
temporaneo ricovero dei veicoli  e costituiscono un’importante area di collegamento
anche alla vicina Biblioteca Tilane;

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE

 se e per quando e�  previsto il completamento degli interventi di:
o sistemazione  e  messa  in  sicurezza  delle  scale  di  accesso  al  parcheggio

sotterraneo di Piazza Berlinguer,  al  momento in stato di totale degrado, così�
come dello stesso parcheggio;

o piantumazione dell’area verde adiacente a Via Arborina;
o riempimento con terreno delle aree verdi limitrofe a piazza Berlinguer, che al

momento rischiano di causare cadute accidentali;
o completamento e messa in funzione della velostazione;
o sistemazione  definitiva  della  struttura  centrale  dei  giochi  nella  piazza,  delle

grate incurvate sulla  rotonda tra via Don Dossetti  e  via  Arborina,  così�  come
eliminazione delle scritte vandaliche sull’edificio della biblioteca;

 se e�  stata ipotizzata la possibilita�  di installare un sistema di videosorveglianza nella
piazza, considerati i rischi per la sicurezza derivanti dal degrado sociale che la stessa
sta assumendo;

 se sono stati ultimati i lavori finanziati con le risorse di Regione Lombardia stanziate
nel 2020 e per che cosa sono state utilizzate;

 perche4  i lavori della piazza non sono ancora stati ultimati;
 quando verranno completati del tutto i lavori e verra�  consegnata alla cittadinanza la

nuova piazza Berlinguer (si chiede anche cronoprogramma dei lavori).

Si chiede di iscrivere la presente interpellanza all’o.d.g. del prossimo Consiglio comunale.

Paderno Dugnano, 8 maggio 2021

Francesco Rienzo
Consigliere comunale

Lega Paderno Dugnano
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