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I lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi a Olginate, che – con un mese di ritardo sulla tabella di marcia – hanno preso il via
lunedì 9 gennaio, continuano a suscitare polemiche tra i residenti e i commercianti nell’area oggetto degli interventi, costretti a
subire alcuni disagi legati alla presenza di un cantiere piuttosto invasivo e, soprattutto, a rinunciare a buona parte dei parcheggi
pubblici in zona, fondamentali per i clienti delle attività commerciali, nonché per gli stessi abitanti, molti dei quali non
dispongono di un box privato dove poter posteggiare la propria autovettura.

La zona interessata dal cantiere per la prima fase dei lavori di riqualificazione della Piazza
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A prendere la parola, ora, sono i componenti del gruppo di minoranza in forza a Olginate (Riccardo De Capitani, Andrea
Secchi, Selene Ratti e Rosa Amati), che, in vista del prossimo consiglio comunale, hanno inoltrato al sindaco Marco Passoni
due mozioni nel tentativo di tutelare con misure concrete le attività artigianali e commerciali presenti nella zona circostante
Piazza Garibaldi, nonché di arginare il problema relativo ai parcheggi.
La prima propone un regolamento a tutela di suddetti soggetti, che permette di scontare i tributi locali a tutti gli imprenditori che
si trovano in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche.
La seconda chiede all’amministrazione di aprire temporaneamente il cortile di Villa Sirtori e di destinarlo come parcheggio
esclusivo per i residenti della zona. 
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“Sono due proposte semplici, ma potenzialmente molto efficaci, alle quali però la nostra amministrazione non ha
assolutamente pensato” ha affermato il consigliere Andrea Secchi, autore della prima delle due mozioni.
“Anche in qualità di delegato di Confcommercio, ritengo doveroso tutelare concretamente le piccole attività di un
paese, senza le quali i centri storici sarebbero completamente morti: Olginate ha la fortuna di possedere ancora un
tessuto piuttosto ricco di negozi “di vicinato”, a cui dobbiamo cercare di andare incontro anche come enti pubblici,
soprattutto in un periodo come questo durante il quale il cantiere necessario per lo svolgimento dei lavori di
riqualificazione di Piazza Garibaldi costringerà molti di loro a “ridimensionare” la propria attività, rinunciando – e
penso ad esempio ai bar – a posizionare alcuni tavolini all’aperto, che nel periodo estivo attirano sempre molte
persone (gli interventi, infatti, dovrebbero protrarsi per oltre 7 mesi, ndr.)". 
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"Siamo tutti convinti che il nuovo assetto della Piazza contribuirà a rilanciare complessivamente l’area, attualmente
piuttosto degradata, anche a livello economico, ma nel frattempo dobbiamo fare in modo che le attività commerciali
possano sopravvivere al periodo dei lavori, nonché supportare concretamente i residenti nella zona, costretti a subire
alcuni disagi”.

 

Per visualizzare le mozioni clicca qui e qui

Questo il comunicato stampa diffuso dal gruppo di opposizione “Olginate SI Cambia”:

Piazza Garibaldi: le promesse disattese dell’amministrazione.
Le proposte concrete di OSC.

Dopo un mese da quello che doveva essere l’inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi vogliamo ripercorrere
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velocemente i fatti salienti e fare il punto della situazione. 
Dicembre 2015: l’allora sindaco Rocco Briganti in assemblea pubblica presenta gli interventi da attuare sulla piazza già in
versione definitiva, senza aver preventivamente condiviso il progetto con i cittadini, che quindi se lo sono visti “imporre”. 
Durante la campagna elettorale l’attuale sindaco sfrutta quanto fatto dal suo predecessore a soli fini propagandistici,
promettendo che, in caso di vittoria, avrebbe trovato la soluzione al problema dei parcheggi prima dell’inizio delle opere,
convocando un’altra assemblea pubblica. 
Dicembre 2016, un anno dopo: senza minimamente coinvolgere i residenti nella zona interessata, il sindaco annuncia l’inizio
dei lavori per il 12 dicembre e promette di pubblicare sul sito del Comune il progetto e gli elaborati grafici. 
E il confronto promesso? E la soluzione per i parcheggi? 
Ad oggi, 13 gennaio 2017, ad un mese da quando sono stati annunciati i lavori, non sono state ancora chiarite le problematiche
relative ai sottoservizi (gas, acqua, fognatura… un bell’intreccio!), i micropali a sostegno della terrazza a sbalzo non sono
ancora stati eseguiti (e il macchinario per la posa dov’è?). Non dovevano essere fatti nel periodo delle vacanze natalizie? 
Il progetto e gli elaborati grafici che hanno riempito le attività commerciali in campagna elettorale ora dove sono? “Olginate,
Paese che comunica”… non ci sembra! Dov’è il progetto on-line? 
I lavori stanno subendo problemi e ritardi, ma sui canali comunicativi ufficiali del Comune non c’è traccia di notizie. Intanto il
telefono del Comune squilla continuamente per Piazza Garibaldi. 
Ora ci chiediamo, non si potevano verificare prima dell’inizio del lavori tutte queste cose? 
E ai disagi dei cittadini chi ci pensa? E a quelli di commercianti e artigiani? 
Olginate Si Cambia porterà nel prossimo consiglio comunale due mozioni proprio su questa tematica. 
Sono due proposte molto semplici, ma concrete ed efficaci alle quali però quest’amministrazione non ha minimamente pensato.
Speriamo quindi che per il bene di cittadini e imprenditori vengano approvate in consiglio comunale.
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