
LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

Al Sindaco
Ezio Casati

All’Assessore competente

p.c. al Presidente del Consiglio comunale
Simona Arosio

Interrogazione urgente: giostre e luna park in Via Aurora

CONSIDERATO CHE

● sono apparsi successivamente alla convocazione del prossimo Consiglio Comunale del
26/07/2021 alcuni manifesti che avvisano di un luna park in Via Aurora a partire dal
30/07;

● tale avviso ha provocato forte preoccupazione nei residenti di Via Aurora e delle vie
limitrofe, allarmati dalla possibilità che giostre e luna park posizionati vicino a delle
abitazioni procurino un forte disturbo alla quiete pubblica nonché un danno in termini
di sicurezza pubblica;

● i residenti non comprendono il motivo di tale spostamento, considerato che da anni tali
strutture vengono installate nel Parco Toti, luogo senza dubbio più sicuro e
controllabile in termini di emissioni acustiche, sicurezza e distanziamento per la
prevenzione del Covid-19 (oltretutto, che ospita già l’Estate Padernese e che è dotato di
servizi igienici, impianti antincendio e impianti elettrici);

VALUTATO CHE

● posto quanto sopra, sussiste il carattere di urgenza, considerato oltretutto che i
residenti non erano informati di tale decisione da parte dell’Amministrazione
comunale, appresa solo dopo l’installazione di tali cartelloni negli ultimi giorni;
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IL SOTTOSCRITTO CHIEDE

● se, e nel caso perchè, il luna park verrà installato in Via Aurora e
non nel Parco Toti, in considerazione delle ripercussioni sui residenti che

tale scelta comporterebbe;
● se è stata valutata la suddetta ripercussione sui residenti e se sono stati previamente

informati; nel caso, quali soluzioni mitigative sono state adottate;
● se, e nel caso perché, sussiste ancora la limitazione oraria serale all’accesso al Parco

Toti decisa alcuni mesi fa con ordinanza del Sindaco.

In considerazione dell’urgenza sopra enunciata, si richiede di discutere la presente
interrogazione nel prossimo Consiglio comunale del 26/07/2021.

Nel ringraziarVi porgo cordiali saluti.

Paderno Dugnano, 24 luglio 2021

Francesco Rienzo
Consigliere comunale

Lega Paderno Dugnano


