
VERBALE TAVOLO CROCETTA 
13 aprile 2015

c/o Circolo Centro Civico Aggregazione Anziani di via Friuli 7

Alla presenza di cittadini, Sindaco, assessore urbanistica e rappresentanti dell'Agenzia per la Casa,
per un totale di c.ca 30 persone.

Ordine del giorno:
1. FESTA DI Q.RE
2. COPERTURA A4
3. PROBLEMA DELLA SPESA
4. SOTTOPASSAGGIO SP5
5. L.GO MILANO

L'incontro si apre con il riepilogo dei temi emersi nei precedenti incontri del tavolo di quartiere.

1. Festa di Quartiere

Comunicati gli ultimi aggiornamenti, ci si è soffermati sulle attuali disponibilità degli organizzatori
e di coloro che hanno dato la loro adesione per la realizzazione della festa di quartiere e sono state
analizzate le problematiche di ordine gestionale ed economico.

Per questo e per non sovrapporsi alla festività del Ramadan, è stato deciso che la data della Festa si
terrà nella prima metà di Giugno. Ad oggi si prevede una programmazione di quattro giorni, 'aperta'
da una serata saggio di musica delle scuole il giovedì sera, per terminare domenica.

Per favorire il processo di integrazione, accanto alle proposte animative e culinarie proposte dalle
diverse comunità straniere del quartiere, verranno affiancate anche quelle fornite dalle altrettante
comunità  regionali  presenti  in città.  Ulteriore attenzione,  visto il  ricorrente problema ribadito a
questi incontri, si proverà a praticare, con un'accortezza supplementare, la raccolta differenziata e il
conferimento dei rifiuti. Sono state comunicate le prossime date degli incontri di programmazione.

2. Copertura A4

Società Autostrada, interpellata sull'argomento, ha confermato che avvierà i lavori infrastrutturali
sulla tratta A4 alla chiusura dell'Expo, prevista per il 31 ottobre.

In merito all'inizio dei lavori sulla tratta specifica che interessa il quartiere Crocetta, il  Sindaco
Trezzi, congiuntamente con l'assessore all'urbanistica M. Cabras, ha comunicato che nei mesi di
maggio/giugno promuoverà un incontro pubblico, alla presenza di un dirigente della società, al fine
di presentare il progetto e la tempistica.



3. Problema della Spesa

Si è affrontato il tema passando in rassegna i recenti avvenimenti accaduti in quartiere: chiusura
della  Lidl  di  via  De  Sanctis,  conseguente  sospensione  del  trasferimento  del  mercato  rionale,
opportunità fornita dalla nascente struttura di v. Milazzo, difficoltà ad accedere al nuovo Lidl posto
oltre la SP5.

Nell'affrontare la  tematica,  l'assessore Cabras ha comunicato il  proprio impegno a trovare delle
soluzioni  positive  per  gli  abitanti,  ricordando però che  l'amministrazione non può imporre agli
operatori  privati  l'apertura  o  il  mantenimento  dell'attività  commerciale.  Nello  specifico  negli
incontri con l'Amministrazione la Lidl ha supportato la scelta di chiusura di questo punto vendita
con motivazioni di tipo economico e logistico.

3. Sottopasso SP5 di v.le F.Testi

Anche a fronte delle recenti polemiche alimentate da alcuni articoli pubblicati sulla stampa, si è
provato a fare chiarezza in merito al tema in oggetto.
Il tunnel è già stato sottoposto ad alcuni lavori (pulizia ed imbiancatura), altri sono in avvio come la
decorazione attraverso i murales e gli interventi volti a migliorare la sicurezza mediante l'utilizzo di
luci e telecamere; tutti questi lavori sono a carico degli operatori economici.

E' stato comunicato che per garantire al comparto commerciale (che comprende anche la nuova
sede Lidl), la denominazione di “Centro Commerciale”, recente proposta avanzata dalla proprietà in
Regione,  l'Amministrazione  sta  definendo  quale  opportunità  compensatoria  possa  ottenere
dall'operatore, al fine di migliorare il passaggio di attraversamento della SP5. L'amministrazione ha
presentato  quelli  che  sono  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  per  le  due  ipotesi:  sottopasso  e
sovrappasso.

Il Comune di Sesto S.G. però, che è coinvolto 'territorialmente' per una quota pari al 20%, si è
espresso criticità in merito al progetto; anche in questo senso l'amministrazione ha dichiarato il
proprio impegno per trovare un accordo con il Comune vicino.
Momento importante sarà quello di martedì 21 aprile, giorno in cui l'amministrazione parteciperà
alla  Conferenza  dei  Servizi  in  Regione  Lombardia,  occasione per  avere un riscontro  definitivo
riguardo al progetto.

5. Largo Milano

Anche  a  seguito  delle  continue  segnalazioni  sulla  condizione  della  piazza  e  dello  stato  di
abbandono,  si  è ricordato che la maggior parte dell'area di  Largo Milano è di proprietà di  due
società che fanno capo alla stessa persona; una di queste è in procedura di fallimento.
Il curatore fallimentare sig. Pulito sta seguendo le procedure di messa in vendita all'asta.
Il Tavolo sarà tenuto aggiornato sull'evolversi della situazione.


