
Cinisello Balsamo, 27 novembre 2015

Al Presidente Consiglio Comunale

Al Sindaco di Cinisello Balsamo 

***

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA VIA PASCAL;

In data 26/11/2015, in qualità di capogruppo del Movimento Cinque Stelle di Cinisello Balsamo, ho ricevuto
una pec riguardante la Via Pascal alla quale era allegata, da parte del mittente, una missiva in precedenza
inviata all'attenzione del nostro Sindaco e del nostro Ufficio Tecnico comunale. 

In riferimento al contenuto della stessa, chiediamo, pertanto, i seguenti chiarimenti:

-  se l’area in questione sia,  totalmente ovvero in parte,  di  proprietà comunale, atteso che le aziende in
questione assumono di essere parziali proprietarie dell’area in questione;

- vorremmo  conoscere, con tempestività, se il Comune abbia approntato, o meno, il progetto ufficiale della
Via Pascal  e se vi  sia,  attualmente,  un prospetto consultabile anche con riferimento ai  relativi  costi di
realizzazione;

- quanto ai manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione, stante la presenza nei luoghi di tubature di gas
e/o similari, vorrei conoscere le modalità attraverso le quali il Comune e/o l’Ufficio Tecnico ha intenzione di
procedere (anche riguardo alle misure di sicurezza che intende approntare) e l’eventuale nominativo della
ditta che sarà, se del caso, dall’Ente incaricata; 

-  quanto al  dislivello tra i  due rami  della strada, a seguito della  demolizione dei  manufatti  su di  essa
insistenti, vorrei sapere se l’Ente aprirà al pubblico la strada, ovvero la circoscriverà impedendo ai terzi di
accedervi. In tale ultimo caso, vorrei conoscere le modalità di regolamentazione dell’accesso ai luoghi da
parte dei frontisti;

- infine, ma non per importanza, vorremmo sapere se il Comune ha valutato le conseguenze, in termini
occupazionali, di questa Sua determinazione, atteso che le aziende in questione (quantomeno Arteleta Srl)
hanno già anticipato che la realizzanda Via Pascal comporterà l’impossibilità di svolgere la propria attività
imprenditoriale, con l’ovvia conseguenza che si determineranno, nel brevissimo periodo, delocalizzazioni
che interesseranno numerose famiglie cinisellesi.

I Consiglieri del Movimento 5 Stelle

Alessandra Riccardi

Giancarlo Dalla Costa


