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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Simona Arosio 

p.c. al Sindaco 

Ezio Casati 

p.c. ai Consiglieri comunali 

Mozione urgente: 

Emergenza e degrado al Villaggio Ambrosiano – Costituzione di una Commissione 

Speciale 

PREMESSO CHE 

• l’art. 67, commi 2 e 3, del Regolamento del Consiglio Comunale precisa che la

mozione “può contenere le richieste di un dibattito politico-amministrativo su

argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. La

mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri

seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può

concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a

particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del consiglio

comunale, dal Sindaco o dalla giunta comunale”;

• con la presente mozione si intende promuovere un dibattito e un confronto

approfondito sull’attuale situazione di degrado ed emergenza in cui versa il Villaggio

Ambrosiano, aggravata negli ultimi anni dalla crisi sociale, economica e pandemica
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e, dunque, dalla mancanza degli interventi promessi dall’Amministrazione 

Comunale su un quartiere così difficile; 

• contestualmente, si ritiene di valutare l’attività della Giunta e di procedere alla 

costituzione di una Commissione Speciale; 

 

DATO ATTO CHE 

• è comparso in questi giorni un video sui social, ripreso dai residenti del Villaggio 

Ambrosiano, nel quale si vede una violenta rissa notturna tra clan di immigrati 

sulla via Tripoli, intenti a realizzare una vera e propria guerriglia urbana; 

• pochi giorni prima era emersa la notizia di un episodio di aggressione, sempre al 

Villaggio Ambrosiano, da parte di un immigrato ubriaco, poi accertato come 

irregolare dalle forze dell’ordine, che, dopo aver urinato sul cancello di un residente, 

provvedeva a ferirlo lanciandogli in testa dei mattoni; 

• questi sono solo alcuni degli episodi di degrado e violenza urbana denunciati in 

questi anni. Proprio in tale senso, con petizione sottoscritta da più di 300 cittadini 

prot. N. 71791 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto “No al degrado del quartiere 

Villaggio Ambrosiano”, i cittadini – ormai esasperati – avevano già esposto al Sindaco 

la necessità di provvedere ad attenuare i problemi di degrado sociale, oltre che di 

sicurezza; 

 

CONSIDERATO CHE 

• le situazioni di violenza e degrado al Villaggio Ambrosiano continuano ad 

aumentare, a causa della crisi sociale, economica e pandemica, oltre che della 

mancanza di integrazione tra immigrati (talvolta irregolari) e cittadini residenti; 

• allo stesso modo, sono ormai all’ordine del giorno le denunce circa la presenza di 

topi e di abbandono incontrollato di rifiuti in particolar modo al Villaggio; 

• nel programma dell’attuale Sindaco, proprio con riguardo al Villaggio Ambrosiano 

identificato come quartiere disagiato, veniva promesso quanto segue: “Serve un 

progetto di riqualificazione sociale che parta dalla partecipazione attiva dei cittadini 

che vi abitano per ricercare soluzioni possibili” e venivano contestualmente elencati 

una serie di progetti specifici da realizzare (dal contrasto del degrado, lavorando con 

gruppi sociali su alcuni temi e costituendo un’Agenzia sociale di quartiere, alle 

politiche per la casa per affrontare il tema della morosità incolpevole e del 

risanamento sociale). Al contempo, si affermava che “l’identità di Paderno Dugnano 

è quella di una città aperta, accogliente e sicura per i suoi residenti, ed è incompatibile 
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con l’antieuropeismo e la xenofobia rappresentata da chi cavalca l’onda 

dell’intolleranza sociale e fomenta la paura”: 

• dalla sua elezione il Sindaco ha inteso costituire e trattenere per sé la delega ai 

Progetti Speciali dedicati alle Periferie, ritenuta dallo stesso di primaria importanza; 

 

VALUTATO CHE 

• allo stato attuale nessuna delle suddette politiche è stata attuata, con l’ulteriore 

aggravamento della situazione a causa delle crisi degli ultimi anni già citate; 

• l’art. 1 del Regolamento per le Commissioni Speciali prevede quanto segue: “Il 

Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto comunale, può istituire, con 

apposite deliberazioni, commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia, con 

oggetto ben definito relativo alla verifica dell'attività deliberativa 

dell'Amministrazione comunale e di problematiche presenti sul territorio comunale 

che si ritiene di approfondire”; 

• si ritiene necessario provvedere al più presto per studiare ed elaborare soluzioni 

all’emergenza in cui versa il Villaggio Ambrosiano, non più tollerabile, in un clima di 

lavoro e confronto costruttivo tra tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, 

attraverso lo strumento della Commissione speciale che consente di affrontare con 

urgenza situazioni emergenziali di questo tipo; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

GIUDICA 

• insufficiente quanto realizzato finora dalla Giunta Comunale per la soluzione della 

situazione di degrado e di emergenza, aggravata in questi anni dalla recente crisi, in cui 

versa il Villaggio Ambrosiano; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO E LA GIUNTA 

• a istituire entro 30 giorni una Commissione consiliare speciale di controllo e garanzia 

che chiarisca quanto esposto in premessa, ed in particolar modo proceda alla verifica 

delle problematiche presenti sul Villaggio Ambrosiano con contestuale individuazione 

di potenziali strumenti di risoluzione delle stesse con riguardo: 

o all’immigrazione irregolare e ai fenomeni di delinquenza e guerriglia urbana, al 

fine di implementare i sistemi di controllo e prevenzione; 
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o alla mancanza di integrazione tra immigrati e residenti, con 

individuazione di politiche e strumenti sociali idonei; 

o al degrado e all’emergenza abitativa in cui versano soprattutto alcune vie del 

quartiere (tra cui, ad esempio, via Derna e via Cernaia); 

 

 

Paderno Dugnano, 14 settembre 2022 

 

 

Francesco Rienzo 

Consigliere Comunale 

Lega Paderno Dugnano 


