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COMUNE DI MELEGNANO

OGGETTO: Proposte di miglioramento del Quartiere Giardino

Il Comitato di Quartiere Giardino, a margine dell’incontro ufficiale tenutosi il 7
settembre c. a. e a completamento del documento datato 06.10.2017, avente
per oggetto “criticità nel quartiere Giardino”, intende portare all’attenzione
alcune proposte di miglioramento del quartiere.

Di interesse primario, che coinvolge anche il quartiere Giardino, è il piano
urbano che attiene la circolazione stradale di Melegnano e il relativo piano della
sosta. Premesso quanto finora svolto dalla precedente amministrazione sia per
ciò che riguarda l’analisi del territorio urbano ed extraurbano dell’area cittadina
e sia per ciò che riguarda il senso unico ormai consolidato nella via
Conciliazione, si vuole stimolare l’attuale nuova amministrazione a proseguire
secondo il percorso ormai tracciato. Tra le iniziative da intraprendere in questo
campo restano ancora la possibilità di istituire la chiusura al traffico serale e il
proseguimento dei percorsi ciclo-pedonali, che oltre ad offrire inevitabili
benefici ambientali, facilitano una maggiore pedonalizzazione dei cittadini,
nonché la possibilità di rivedere un diverso piano della sosta che contempli più
diritti ai residenti (non più individuati per quartiere) unitamente ad una giusta
rotazione di spazi della sosta a pagamento e non. Ancora si suggerisce una
rivisitazione dei percorsi stradali della via Emilia e del viale della Repubblica
ancora in parte congestionate dal traffico. Una visione di città più europea, con
una maggiore presenza di aree pedonali e percorsi ciclo-pedonali, un traffico
esterno/interno più scorrevole nonché una maggiore valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale è fortemente auspicata dagli autori di questo
documento. Si esorta pertanto l’amministrazione a tutelare e valorizzare la
Palazzina Trombini oggi patrimonio comunale e a prestare particolare
attenzione alle aree dismesse quali la ex-Tamoil sita nella via Tigli. In tale sito
potrebbe essere studiata la possibilità di inserire un parcheggio vista la
carenza cronica di posti auto.
Altro luogo da tutelare è l’attuale centro sportivo e nello specifico la pista
d’atletica ormai logorata da anni. L’opportunità di tutela è oggi rappresentato
dalla legge di bilancio statale in approvazione che prevede la possibilità di
ristrutturare le aree sportive. Con l’occasione si voglia anche verificare di poter
bonificare l’area adiacente al campo citato per completare l’area sportiva.
Come già indicato nella precedente nota, 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 alla sicurezza delle
persone. Da considerare inoltre come il numero dei cani sia notevolmente
aumentato negli ultimi anni. Pertanto, l’unica area a loro destinata in zona
Castello è inevitabilmente insufficiente. A tal proposito il Comitato ritiene
opportuno dotare di almeno 3/4 aree cani attrezzate e l’istallazione di cartelli
informativi sul corretto utilizzo dei parchi (ordinanza Martini). Tale aree
potrebbero essere localizzate nei parchi siti in via Papa Giovanni Paolo II, in
via Tigli ang. vicolo Ospedale, in fondo alla via Cedri, nonché in zona Broggi

Izar nei pressi della pista ciclabile. L’attuale carenza di aree cani autorizza
inopportunamente lo stato di irregolarità che facilmente potrebbe essere risolta
a basso costo con le installazioni delle suddette aree. Unitamente infine ad un
maggior controllo della Polizia Locale, tale problema verrebbe a diminuire
notevolmente, rendendo il quartiere più vivibile.
Iniziativa da prendere in considerazione potrebbe essere la collocazione di una
casa dell’acqua e/o latte da posizionarsi eventualmente nel parco Papa
Giovanni Paolo II, nel quale sito inoltre necessita la piantumazione di altri
alberi, un numero maggiore di panchine e l’installazione di alcuni cestini
aggiuntivi.
Non meno importanti sono i parchi giochi dei bambini che necessitano di una
ristrutturazione adeguata e messa in sicurezza.
In via Falcone esiste una piccola struttura in mattoni abbandonata. Tale
struttura potrebbe essere adeguatamente inglobata all’adiacente parcheggio.
Infine si invita la nuova amministrazione a valutare l’ipotesi di tutelare meglio il
decoro e la sicurezza urbana della città attraverso l’istallazione di sistemi di
videosorveglianza, l’utilizzo di volontari nella tutela dell’arredo urbano, delle
aree verdi e dei parchi cittadini e l’adeguamento del regolamento urbano alle
nuove normative dettate dal decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di
conversione 18 aprile 2017, n. 48.
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. Fiduciosi pertanto che tali proposte trovino l’adeguata attenzione,
voglia cortese Amministrazione adita rispondere con cortese sollecitudine al
fine anche di poter informare per tempo la cittadinanza.
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