Al sindaco di Cinisello Balsamo
Siria Trezzi
All'assessore
Luca Ghezzi
All'assessore
Ivano Ruffa
Il sottoscritto consigliere comunale, nei giorni scorsi ha incontrato alcuni cittadini residenti in viale
Veneto a Cinisello Balsamo, che hanno segnalato i seguenti problemi di cui chiedo risposte.
1.
Il parco di viale Partigiani/Gozzano, di fronte al cimitero di Balsamo e alla Sede della Polizia
Locale, nonostante i divieti apposti e il vigente Regolamento di Polizia Urbana, nel fine settimana è
ritrovo di gruppi di persone con impianti audio di elevata potenza la cui musica si diffonde in tutto
il quartiere dal tardo pomeriggio a notte fonda; alcune sere si esibiscono addirittura cantanti solisti.
Più volte i cittadini hanno contattato la Polizia Locale per chiedere il rispetto della legge,
dell'ordinanza sindacale e del regolamento già citato ma questi, pur avendo sede a pochi metri dal
parco, riferivano di essere impegnati in urgenze che impedivano sia l'accertamento che l'intervento,
altre volte rispondevano che i "musicanti" erano in possesso di autorizzazione fino alle ore 23 anche
se poi proseguivano fino alle 2/3 di notte. I carabinieri, contattati più volte nelle ore notturne, oltre a
non intervenire affermavano di non conoscere il Regolamento di Polizia Urbana adottato dal CC il
18/12/2014 n. 73.
Chiedo se sono in corso azioni, o verranno poste in essere, per superare questi problemi.
2.
Dietro il cimitero di Balsamo, a ridosso del muro perimetrale (lato viale Veneto) insistono degli
orti recintati dotati perfino di impianto idrico. All'interno vengono spesso bruciate sterpaglie e
resti vegetali oltre a compiere lavori di pulizia con decespugliatori fin dalle ore sei del mattino.
Chiedo se questi orti sono privati, autorizzati e l'allacciamento idrico sia regolato da contatore
individuale o derivato dal vicino cimitero.
3.
Il marciapiede pubblico di fronte al civico 2 di viale Veneto, presenta delle grate bucate e
pericolose, coperte artigianalmente con legno e lamierino. Chiedo se è stato imposto alla proprietà
di intervenire prontamente per evitare pericoli ai pedoni o se il comune intende intervenire
direttamente, almeno per segnalare il pericolo ai passanti.
4.
In viale Lombardia, angolo viale Liguria, si trova un'area verde abbandonata che è diventata una
discarica con folta vegetazione.
Chiedo di conoscere se è già stato intimato alla proprietà di ripristinare la recinzione, in parte
caduta, la pulizia e il normale decoro dell'area.
5.

Il capannone interno di viale Liguria 19, sede della società Movigroup, presenta sul tetto dello
dello stabile un impianto di condizionamento molto rumoroso che disturba la quiete pubblica e il
sonno dei residenti. Si chiede di conoscere se tale impianto è a norma di legge e rispetti i limiti di
emissione sonora notturna e diurna.
6.
Gli spazi interni dello stabile sito all'angolo tra viale Veneto e viale Lombardia sembrano una
discarica e si notano numerosi oggetti abbandonati tra i quali una barca, una moto e secchi di pittura
o vernici appoggiati alla ringhiera. Chiedo se l'amministratore dello stabile è già stato contattato per
ripristinare il normale decoro.
7.
Il centro commerciale METRO, sul tetto all'angolo tra le vie Canzio e Partigiani, ha installato un
grande impianto dotato di ventole che funzionano 24 ore su 24 per sette giorni la settimana. Si
chiede di conoscere se tale impianto è a norma di legge e rispetti i limiti di emissione sonora
notturna e diurna.

Restando in attesa di risposte, saluto cordialmente.

Giancarlo Dalla Costa
--

