Melegnano, 10.02.2017
Al Sindaco
Avv. Bellomo Vito
e p.c. Assessori Giunta Comunale
Caputo Raffaela
Raimondo Fabio
Pontiggia Lorenzo
Capriotti Rita
e p.c. Ai Consiglieri Comunali
Rossetti Pierantonio
Passerini Simone
Borsotti Paola
Santo Cosimo
Modini Roberto
Schianchi Giovanni
Tripodi Rocco
Viola Cinzia
Palma Silvana
Martelli Luigi
Mezzi Pietro
Rossi Tommaso
Possenti Davide
Corbellini Alberto
Ninfo Dario
Rossi Lucia

COMUNE DI MELEGNANO

OGGETTO: Criticità nel quartiere Giardino.

Il Comitato di Quartiere Giardino ritiene opportuno far presente formalmente
alcune criticità e problematiche che interessano l’area del quartiere indicato.
I punti che sottoponiamo alla VS attenzione riguardano principalmente:
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1. Le AREE dei PARCHI e delle PIAZZE
2. Le STRADE e i MARCIAPIEDI
3. La SICUREZZA STRADALE e la SCARSA ILLUMINAZIONE.

1. Per quanto riguarda le AREE dei PARCHI e delle PIAZZE si elencano i
lavori da effettuare a seguito di criticità riscontrate:
1.1









Parco di via Giardino ang. via dei Tigli e piazza Volontari del
Sangue
potatura e la messa in sicurezza di alcuni alberi i cui rami sono ad
altezza d’uomo
sostituzione panchine marcie e logorate nel tempo
istallazione di alcuni cestini dei rifiuti
sistemazione dell’aiuola digradante di confine con via dei Tigli, di fianco
ai parcheggi, che dopo il taglio della siepe avvenuto due anni fa si
presenta come una striscia arida e brutta da vedere
sistemazione buche terreno intorno ai tavoli da pin pong
sistemazione della fontanella dell’acqua, ormai fuori uso da molto
tempo
sistemazione definitiva, o loro sostituzione, dei moduli cilindrici collocati
sulle curve via Tigli, via Abeti, piazza Volontari del Sangue
tagli dell’erba e potature alberi più frequenti.

1.2 Parco di via Giardino ang. via Papa Giovanni XXIII
 sistemazione manto erboso e vecchi camminamenti di legno
 rifacimento muretto sfondato
 potatura alberi
 pulizia quotidiana del giardino per presenza di siringhe, lungo il confine
dell’edificio Telecom
 sostituzione panchine ormai marcie
1.3 Piazzetta Trombini
 sistemazione paletti ghisa divelti
 sistemazione bacheca comunale: vetro da tempo sfondato a seguito di
azione vandalica
 si chiede altresì una nuova bacheca per l’informazione dei residenti
quartiere Giardino da parte del Comitato di Quartiere
 Sostituzione panchine marcie
1.4 Piazza dei Fiori
 sistemazione orologio vicino all’edicola, non funzionante da più di 15
anni
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 pulizia più frequente di quella attuale mono settimanale
 cura del verde e potature di alberi nella piazza
 ripristino di uno dei piani di seduta rotto da un’azione vandalica
Si segnala un uso improprio della Piazza dei Fiori come luogo di
bivacco notturno rumoroso e conseguente abbandono di rifiuti.
1.5 Spazi recintati di via degli Olmi -sottopasso cavalcavia.
 ripristino e gestione del parco recintato. Da molti anni questa piccola
area è inaccessibile, malamente recintata e abbandonata all’incuria.
Non illuminata, la sera sembra che sia interessata da persone che
accedono senza autorizzazione; si segnala anche materiale di discarica
presente nel parchetto (materassi, bottiglie di vetro e cestini dell’umido
della MEA)
 ripristino dell’area situata difronte al parchetto citato. Qui si presenta un
probabile abuso, vi sono delle cancellate ancorate ai pilastri del
viadotto, l’area così recintata, non dà la possibilità per un intervento
tempestivo in caso di pericolo.
Si segnala che nella via Falcone esiste una costruzione in mattoni rossi
che doveva servire al deposito della spazzatura condominiale, la quale
attualmente abbandonata, favorisce l'accumulo di sporcizia.
1.6. Piazza antistante la piscina comunale
 Potatura e messa in sicurezza di alberi
 Taglio erba completi e accurati compreso il tetto della struttura
all’ingresso del campo di atletica e le aiuole di confine
 Pulizia e igiene più frequenti
Si consiglia la piantumazione di alberi negli spazi già predisposti
all’altezza della scuola media Istituto Frisi/Calvino
1.7 Manutenzione spazio verde angolo Via Oleandri- Anemoni
 installazione del vecchio scivolo rimosso e non più sostituito
 sistemazione o rimozione fioriera ammalorata da anni
 sostituzione di alcune panchine rotte o deteriorate nel tempo
Si segnala che TUTTE le aree dei parchi vengono inopportunamente
utilizzate come spazi “riservati alle deiezioni dei cani” con sgradevoli e
pericolose conseguenze per i bambini che vi giocano. Si è potuto
appurare che il comportamento dei possessori dei cani è peggiorato
negli anni. E’ possibile trovare, infatti, sempre con maggior frequenza,
cani sciolti senza guinzaglio o museruola, destando non pochi problemi
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alla sicurezza delle persone. A tal proposito pertanto il Comitato ritiene
opportuno dotare l’ampio parco Papa Giovanni Paolo II di un’area per
cani e l’istallazione di cartelli informativi sul corretto utilizzo dei parchi
(ordinanza Martini)
2.

Per quanto riguarda le STRADE e i MARCIAPIEDI il quartiere Giardino
negli anni è stato interessato da interventi sul manto stradale cui non è
seguita una sistematica manutenzione, per cui allo stato attuale si
rilevano varie criticità:
 buche alternate a rappezzi stratificati di asfalto sulle strade tanto da
creare pregiudizio alla sicurezza di ciclisti e automobilisti. La via
Giardino per quanto riguarda i suoi marciapiedi presenta un asfalto
sconnesso in più punti
 le congiunzioni di porfido con asfalto sono sconnesse e pericolose (si
veda via Predabissi-Giardino, via dei Platani interessata anche da
buche e rappezzi sconnessi da via Frassi fino alla Chiesa)
 in via dei Pini un panettone stradale intralcia da anni il marciapiede col
rischio che i pedoni si portano in mezzo alla carreggiata
 mancano alcuni panettoni stradali in via dei Pini per evitare il
parcheggio selvaggio sul marciapiede all’inizio via (angolo via Giardino)
 in tutta la via mancano i cestini per i rifiuti
 in via degli Abeti e in via Giacomo Frassi davanti la caserma dei
Carabinieri le strisce dei parcheggi sono ormai cancellate da tempo
 sempre in via Frassi c’è un parcheggio dove mancano i cartelli della
pulizia strade e pertanto non viene mai effettuata la pulizia dello stesso
(andrebbe ristrutturato)
 i marciapiedi, laddove esistono, necessitano di una radicale
sistemazione: buche, asfalto inesistente, manto sconnesso, cordoli
sprofondati, costringono i pedoni a camminare in mezzo alla strada
 Ie colonnine di acciaio lungo la via Giardino richiedono in più punti una
sistemazione e fissaggio perché divelte o sul punto di esserlo
 l’illuminazione delle strade va migliorata e garantita; intere parti del
quartiere rimangono al buio per lunghi periodi
 le griglie per le acque reflue vanno sostituite perché instabili e
pericolose (es. via Papa Giovanni ang. via Giardino)
 la segnaletica verticale va messa in sicurezza (vi sono cartelli stradali
ad altezza d’uomo ”via dei Pini, via 8 Giugno e piazza Fratelli Scholl”;
quando un paletto con una indicazione stradale cade, resta
abbandonato a terra per mesi, nonostante le segnalazioni fatte, alcuni
cartelli inoltre sono pressoché illeggibili (es. via degli Olmi prima del
sottopasso)
 numerosi tombini per lo scarico delle acque piovane sono intasati, ciò
crea importanti ristagni di acqua quando piove (es. via Olmi all’altezza
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del parchetto abbandonato)
 si segnala l’assenza di marciapiedi in via Morvillo angolo Anemoni e via
Morvillo angolo Ciclamini
 si segnala l’assenza di alberi nel parcheggio di via Anemoni lato
Gigante
 si chiede una maggiore frequenza del taglio della siepe della scuola
Istituito Benini che nei mesi più caldi dell’anno crea non pochi disagi ai
pedoni (presenza anche di api pericolose per adulti e bambini)
3. Per quanto riguarda la SICUREZZA STRADALE e la SCARSA
ILLUMINAZIONE gli abitanti del quartiere Giardino lamentano un
generalizzato lassismo nel ripristino di situazioni pericolose che ledono
l’incolumità delle persone, alle quali spesso si aggiunge una sempre più
scarsa illuminazione.
Ancora si deve segnalare una insufficiente presenza della Polizia Locale.
Ne consegue che tutte le situazioni facilmente rilevabili quali infrazioni
stradali, divieti di sosta anche pericolosi (come ad es il parcheggio di
autovetture lungo il cavalcavia di via Giardino che si verifica la domenica
mattina) vengono considerate legittime. Il passaggio delle forze
dell’ordine anche nelle ore serali e una migliore illuminazione,
scoraggerebbero inoltre il vandalismo nelle aree pubbliche.
La scarsa illuminazione è più evidente a ridosso a ridosso delle strisce
pedonali dove i lampioni non accesi creano un problema di sicurezza ai
pedoni. Anche la segnaletica orizzontale, dove scomparsa, va ripristinata
con urgenza sempre per motivi di sicurezza.
Un’attenzione particolare per il grado di pericolo incombente merita
sempre la questione della presenza del distributore TAMOIL dismesso
tra Via dei Tigli e Via degli Abeti, del quale si chiedono informazioni sul
reale stato della vicenda.
Andrebbe riverificata la condizione di messa in sicurezza del traliccio
adibito a ponte radio nei pressi dell’ingresso agli impianti sportivi
(illuminazione sulla sommità e condizioni di stabilità, considerate che le
parti più elevate sono completamente arrugginite)

Il Comitato Giardino ritiene che una efficace comunicazione debba avere il
carattere dell’ufficialità per permettere ai soggetti istituzionali di conoscere
correttamente lo stato di necessità degli interventi e attivare gli Uffici
competenti. Si chiede altresì uno spazio idoneo, secondo normativa vigente,
per accogliere i volontari del Comitato stesso e al fine di poter svolgere le
ordinarie attività.
Il Comitato Giardino nel ringraziare per l’attenzione, chiede sia dato seguito
con iniziative concrete ai problemi presenti anche da tempo nel quartiere
dove al momento, l’incuria e la scarsità degli investimenti, danno l’immagine
di una parte consistente della città lasciata a sé stessa.
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Il Presidente del Comitato Giardino
dott. Fabio Guastamacchio

Il Segretario
Bruno Buccetti

I Delegati
Mazzeo Lorenzo
Lodigiani Giorgio
Pala Massimiliano
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