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Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Ci nisello Balsamo, 131021201 I

A: Ufficio del Consiglio Comunale
Via )fiV Aprile, 4
SEDE

Oggetto: lnterrogazionq n. 01 del 2810112019 - Consigliere TARANTOLA

Sl conferma l'esaustiva risposta del sindaco in aula

"Per qLtanto riguarda il parcheggio della metro, mi ero trovato a rispondere a

un'interrogazione della consigliera Duca sulla presenza dei camper.

Consigliere Tarantola, la Polizia Locale ha nel suo servizio il passare tutti i giorni al
parcheggio detla metro. Sono stati sanzionati piìt volte e, se vuole, per iscritto le

manderemo anche il numero. Con l'operatore, che ha cambiato da pochissimo il

direttore, quindi da soli due mesi c'è il nuovo direttore - per un periodo è sfato
vacante - ci siamo già incontrati due volte e abbiamo in programma di vederci una

terza volta. All'operatore abbiamo chiesto innanzitutto la regolamentazione degli

statli in modo da garantire il fatto che le macchine possano parcheggiare e icamper
ovviamente no. tn pitt l'ufficio tecnico della Metro nel prossimo incontro ci dovrà

presentare un progetto di revisione delle entrate del parcheggio anche perché va

assolutamente monitorata e cambiata anche l'uscita verso la via Partigiani perche

l'attraversamento pedonale è troppo a ridosso della cLirva, quindi diventa

pericoloso.
C'è anche quel problema da affrontare in quella zona e sarà oggetto di riunioni che

si stanno susseguen do da un mese e mezzo, compresa la pausa natalizia, fino ad

oggi. ll nuovo direttore ha chiamato nei giorni scorsi e ovviamente nelle prossime

settimane sarà pronto ad arrivare qui in Comune Con un progetto"
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Settore Polizia Locale J Protezione Civile

Responsabile procedimento: Fabio Massimo Crippa, 02/66023605
Respo nsa b r le istruttoria : Cla u d io Seg hezzi, 02/ 66023 604
Responsa bile dell'atto: Antonio Rubr no, 021 66023 621

e-ma i | : ufficio.coma ndo@)comu ne.ci nisel lo-ba lsamo' mì. ìt

Pec: comune.cinìsellobalsamo@pec.regione.lombardra.it
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