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20092 Cinisello Balsarno (NIi)

Comune di Cinisello Balsamo

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsamo, 23 febbraio 2017

A Ufficio del Consiglio Comunale
Via XXV Aprile, 4
SEDE

Oggetto: interrogazione N' '14 del 30/01/2017 - Consigliere DALLA COSTA

ln riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la Polizia Locale, tramite il

nucleo di quartiere, è sempre stata artefice di una pressante azione di monitoraggio e

controllo delle aree di via Brodolini angolo viaDeYizzi.
Si riferisce che nell'ultimo anno sono stati effettuati 49 interventi volti
all'identificazione ed allontanamento dei presenti. Di questi, 27 hanno dato esito
positivo riscontrando la presenza di nomadi in possesso di regolari documenti di

identificazione e proceduto alla contestazrone di 1 1 infrazioni amministrative.
ll terreno privato antistante itratti di strada rnteressati dalla presenza di nomadi risulta

regolarmente recintato con la rete metallica in alcune parti tranciata da ignoti. La

proprietà è la "Casa Editrice Universo", corì sede a Milanovia Lodovico Mancini n"5 -
ll locatario è la Flint Group spa con sede in Cinisello Balsamo via De Yizzi 51/a (ex

area Basf).
Nel periodo natalizio sia la proprietà che il locatario, hanno proweduto per

l'ennesima volta a pulire I'area dai rifiuti che ignoti sono soliti riversare nel terreno
seppur recintato.
Da verifiche effettuate in questi giorni risulta che l'area è tuttora oggetto di

abbandono abusivo di rifiuti. Contattata la direzione dell'azienda Flint Group spa,

nella persona del Dott. lng. Alfredo Ronzoni, si è raccolta la disponibilità del locatario

a prowedere ad una ulteriore intervento di pulizia dell'area.
La Polizia Locale manterrà comunque costante il presidio dell'area, anche se il

fenomeno del nomadismo, i cui membri appartengono comunque a etnie protette, e

che può eventualmente essere sanzionato solo in via amministrativa, può avere sono

un fine di "disturbo deterrente" ma non portare all'eradicazione del fenomeno.
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