Un flash sull’attività comunale del gruppo consigliare del PD di Segrate
NEWS DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2010
Alle ore 20 inizia con 28 presenti un denso consiglio comunale destinato a concludersi più di tre ore
dopo.
1. Primo punto all’ordine del giorno è l’interrogazione a oggetto “progetto definitivo BRE.BE.MI
ed espropri Tregarezzo” presentata dalla consigliera Mongili (PD) che la illustra: “E’ necessaria
chiarezza per gli abitanti. Esistono indicazioni del CIPE ed una mozione approvata nel 2009 dal C.C.
che auspicano la delocalizzazione per gli abitanti di Tregarezzo e l’interramento in alcuni tratti della
Rivoltana. Qual é lo stato attuale della situazione? Quali iniziative vuole intraprendere
l’Amministrazione per risolverla, e a quali costi?”. La risposta viene letta dal Vicesindaco Grioni
(Alessandrini è assente): “La soluzione in corso di valutazione è un parziale interramento, purché non
interferisca con la falda acquifera. Non è ancora possibile determinare una tempistica né i costi
definitivi”. In sostanza, non c’è traccia di tutte le promesse fatte.
Immediata la reazione di sdegno dei numerosi abitanti di Tregarezzo presenti in aula consiliare, che
rumorosamente commentano “Questa risposta è vergognosa, il Sindaco ci aveva promesso i soldi e il
terreno per la delocalizzazione e stasera non ha avuto nemmeno il coraggio di venire a rispondere di
persona. Bloccheremo di nuovo la strada!”. Anche la consigliera Mongili si è dichiarata insoddisfatta
della risposta e si è riservata di intraprendere ulteriori iniziative.
2. Segue l’interrogazione riguardante la “realizzazione di un campo di calcetto nel Quartiere
dei Mulini”, a firma Micheli e Rosa (Segrate Nostra). Si segnala il disagio da questo arrecato ai
residenti. Risponde l’Ass. Rebellato: molti cittadini hanno invece chiesto la riqualificazione dell’area,
naturalmente il campetto andrà regolamentato e probabilmente dato in gestione a dei responsabili.

3. Si prosegue con la relazione del Difensore Civico, Avv. Vaccarella, sull’anno 2009. L’Avvocato
si dice dispiaciuto del fatto che dopo 20 anni la figura del difensore civico, a suo parere molto utile, sia
stata abrogata per legge: per questo motivo lei resterà in carica solo fino al termine del suo mandato.
Nell’anno 2009 ha ricevuto circa 70 istanze, riguardanti soprattutto lamentele sul controllo viabilità,
l’eccessiva pressione sanzionatoria e la cattiva manutenzione stradale.

4. Continuiamo con l’approvazione all’unanimità di 7 commissioni consiliari permanenti. Il nostro
capogruppo Radaelli evidenzia con ironia come si parli tanto di riduzione degli sprechi per poi
adottare un escamotage al solo fine di retribuire la Conferenza dei Capigruppo (cui è stata
appositamente conferita la competenza su regolamenti ed istituzioni).

5. Punto successivo è la discussione della mozione di “Richiesta di costituzione di una
commissione consiliare speciale” presentata dal gruppo consiliare PD. Tale commissione dovrà
elaborare una proposta di soluzione per gli acquirenti di edilizia convenzionata nell’area Milano Santa
Monica, analizzare i problemi che ostacolano l’attuazione della convenzione da parte degli operatori e
valutare le opzioni in vista della scadenza di tale convenzione. Alessandrini, nel frattempo giunto in
aula, asserisce che nelle ultime settimane la situazione si sta avviando alla normalità anche grazie al
cambio di vertici in Vegagest e Carife. La mozione è approvata all’unanimità.

6. Il consiglio si conclude con l’elezione dei consiglieri componenti il comitato asili nido (Ronchi
– Monti), la commissione taxi (Gervasoni – Casella – Antona) e la commissione per la formazione
degli elenchi dei Giudici popolari (Borlone – Cattorini).
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