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ALL. 5

LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale
Simona Arosio

Al Sindaco
Ezio Casati

OGGETTO: Interrogazione in merito al muro di cinta della casa del custode del
parco Toti adiacente al campo di bocce.
Il sottoscritto Gianluca Bogani in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Paderno
Dugnano del gruppo Lega Paderno Dugnano presenta la seguente interrogazione da iscrivere
all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

● Avendo preso visione dello stato di precarietà e pericolosità del muro di cinta della così
detta “casa del custode” adiacente al campo di bocce all’interno del parco di via Toti.
Tale cinta è ormai pericolante ed in alcuni casi mancante ed è stata messa in sicurezza
semplicemente con un nastro da cantiere ed una rete arancione anch’essa precaria ;
● Considerato che in questo mese mi è stato segnalato che sono intervenuti sia i
Carabinieri che la Polizia Locale ad accertare lo stato dei luoghi ;
● considerato altresì che il luogo è fortemente frequentato da molti concittadini che
trascorrono ore di svago nel vicino campo di bocce,
● ricordando che la precedente amministrazione aveva stanziato le risorse per la
riqualificazione della casa in questione e del relativo, già da allora pericolante, muro di
cinta, che con il trascorrere del tempo , la parte di cinta , quella rimasta in piedi, risulta
sempre più pericolante;
● tenuto conto che l’attuale amministrazione ha deciso di bloccare i lavori di
riqualificazione di quel luogo dirottando la Protezione Civile in altro luogo del parco.

SI CHIEDE DI RISPONDERE PUNTUALMENTE AI SEGUENTI QUESITI

1. Se quel muro di cinta, rimasto in piedi, è in sicurezza e se ci sono , o
non ci sono , pericoli per i frequentatori del campo di bocce e del parco
Toti, alla luce dell’imminente inizio dell’Estate Padernese ?
2. Quando verrà riqualificato quel muro di cinta ?
3. Che progettualità ha l’amministrazione per quella struttura?.
4. Sono stati stesi dei verbali da parte dei Carabinieri, della Polizia Locale e Ufficio
Tecnico Comunale?. Se sono stati stesi dei verbali chiedo di averne copia.

In attesa di risposta, porgo i più cordiali saluti.

Paderno Dugnano, 05/07/2021

Lega Paderno Dugnano
Il Capogruppo
Gianluca Bogani

