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ALL.3

LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

Paderno Dugnano, 20.05.2022

Al Presidente del Consiglio
Al Signor Sindaco
Al Segretario Generale
Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Interrogazione del Consigliere anziano Annunziato Papaleo (LEGA di Paderno Dugnano) su
“Incremento cumulo di rifiuti abbandonati sul territorio ed incuria delle aree verdi”.
Il sottoscritto ANNUNZIATO PAPALEO,
in qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare della LEGA di Paderno Dugnano,
PRESO ATTO
- del preoccupante intensificarsi generale sul territorio comunale dei fenomeni di abbandono di rifiuti
ingombranti di ogni tipo, non sempre rimossi con tempestività dagli enti preposti, talvolta anche mediante
assurdi rimbalzi di responsabilità e competenze;
- che un caso lampante a tal proposito, è la situazione di degrado e sporcizia in cui si trova l’area facente
parte del ns. territorio comunale, in prossimità dell’imbocco alla Milano-Meda in direzione Milano, ove
sulla banchina stradale sono abbandonati rifiuti di ogni tipo che con il tempo aumentano vistosamente,
mentre nell’area recintata adiacente non a destinazione produttiva, sono abbandonate da molto tempo
materiale di ogni tipo per la manutenzione stradale con erba alta che non viene mai tagliata, lasciando
l’impressione di essere un’area abbandonata e da molto tempo non utilizzata;
- che diversi cittadini hanno già segnalato la situazione senza ottenere alcun intervento di miglioramento
in tal senso, mentre nel frattempo la situazione peggiora sempre di più;
- che non può essere giustificato un rimbalzo delle responsabilità con Citta Metropolitana gestita dal
Sindaco Sala, preso atto che dovrebbe esistere una massima sinergia tra i due enti anche per motivi di
appartenenza politica;
- che non può essere giustificato neppure l’impossibilità di poter intervenire autonomamente come
amministrazione comunale per porre rimedio alla situazione per motivi legati alle responsabilità di
sicurezza durante le fasi di pulizia, posto che sembra logico presupporre la Polizia Locale possa intervenire
per motivi di sicurezza e di incidenti stradali quando necessario su tutto il territorio comunale;
- che come noto, al contrario ovvero senza che nessuno si preoccupi in tal caso della questione relativa
alla sicurezza, diversi volontari con apprezzata sensibilità ambientale sovente si attivano per la pulizia del
verde in parchi e strade, ponendo così rimedio parziale alle carenze degli enti preposti;
- che nelle aree verdi in generale, anche in zone centrali del comune e nei parchi, latita la manutenzione,
con tagli dell’erba e potatura delle piante sempre più rare e meno frequenti;

- che il tutto accade nonostante le importante risorse inserite in bilancio grazie ai contribuenti, per far
fronte a quanto necessario per un’amministrazione comunale che dovrebbe dimostrare sensibilità
all’ambiente non solo a parole ma anche nei fatti;
CHIEDE
1) Come crede di intervenire e concertare con Città Metropolitana, per porre rimedio con la massima
urgenza, alla situazione di degrado e sporcizia in cui si trova l’area facente parte del ns. territorio
comunale, in prossimità dell’imbocco alla Milano-Meda in direzione Milano.
2) Che provvedimenti sono stati attivati per consentire lo sgombero dei materiali di manutenzione
stradale e la relativa pulizia dell’area recintata non a destinazione produttiva, sita in prossimità dello
stesso imbocco alla Milano-Meda in direzione Milano, la cui situazione di apparente abbandono
incentiva l’abbandono di rifiuti da parte dei cattivi intenzionati ?
3) Come mai non si provvede alla manutenzione del verde con la stessa regolarità ed efficienza degli
anni precedenti?
4) E’ intenzione dell’amministrazione comunale porre rimedio alla situazione generale della pulizia delle
strade e manutenzione del verde, eventualmente con quali metodi e/o provvedimenti ?
In attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti
Il Consigliere Anziano
Annunziato Papaleo

