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ACCETTA

Si torna a parlare d’ambiente in Consiglio comunale a Lecco. Nella serata di lunedì 30
settembre l’Assessore Alessio Dossi, interrogato dal Consigliere dem Elena Villa, ha
infatti fatto il punto della situazione sull’applicazione del nuovo regolamento di gestione
dei rifiuti urbani, adottato dall’assise lo scorso giugno. “Tra luglio e agosto abbiamo
effettuato ben sette interventi di controllo straordinario, oltre a quelli di controllo
ordinario, per individuare eventuali specifiche situazioni di abbandono - ha spiegato Dossi
- Sono stati circa venti i soggetti identificati, undici dei quali prontamente multati. Gli altri
casi, invece, sono ancora in corso d’istruttoria, ma possiamo ritenerci soddisfatti sino ad
oggi, nonostante sia necessario sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sul tema”.
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L'assessore Dossi con i ragazzi del Fridays for future venerdì in piazza

Sollecitato da Anna Sanseverino, Dossi – che si è detto tra l’altro intenzionato a invitare i
giovani manifestanti del Fridays for future in Consiglio - ha inoltre parlato del capitolato
del verde ambiente: “Per quanto riguarda la contrattualizzazione dello sfalcio, incaricata è
Silea, con la quale abbiamo condiviso l’obiettivo di razionalizzare il processo organizzativo
delle potature in città”. L’Assessore Corrado Valsecchi ha inoltre specificato che “iI termine
della scadenza dell’appalto triennale è fissato per il 1° febbraio 2020”. 
“A provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature cittadine è la
Colombo Giardini di Cernusco Lombardone per quanto riguarda la parte del lungolago e le
aree corrispondenti agli ex CDZ 2 e 3 (Castello - Santo Stefano - Viale Turati; S. Giovanni,
Rancio, Laorca, Bonacina, Olate). La cadenza del taglio dell’erba è mensile, da aprile a
ottobre – ha specificato - Per quanto concerne i controlli, sono costanti, puntuali e spesso
in concomitanza dell’esecuzione degli interventi. Ci sono altri due soggetti, inoltre, che si
occupano di verde: la Cooperativa “Il Girasole” e la Cooperativa “Due Mani” per il centro e
l’ex CDZ 4 e 5”.
Immancabile il tema nutrie, tanto caro ai consiglieri di Palazzo Bovara. “La competenza è
provinciale”, ha ricordato l’Assessore. “Verranno convocati a Villa Locatelli i rappresentanti
dei comuni del territorio interessati dal fenomeno di “sovrappopolamento”. Non è
l’Assessorato che non si muove, noi stiamo lavorando ed è stata emessa un'ordinanza che
prescrive il divieto di nutrire gli animali, ma non possiamo dimenticarci a chi spetti la
decisione”.
Sull’Area Leuci, sulla quale Massimo Riva ha richiesto aggiornamenti, Dossi ha dichiarato:
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“La bonifica è ormai a buon punto. Il materiale friabile è stato interamente rimosso e anche
le ultime coperture in eternit rimaste verranno rimosse. L’ex Leuci sarà molto presto
rimessa a nuovo”.
Non solo l’ambiente nella discussione dell'assise, ma anche Teatro della Società. Alberto
Anghileri ha infatti riaperto la discussione sollevata in Commissione lo scorso 18
settembre in merito ai lavori di riqualificazione del Sociale: “La struttura è ormai chiusa da
due anni”, ha dichiarato. “Non ci sono state date risposte chiare in merito alle tempistiche
di riapertura”. Il forzista Emilio Minuzzo ha invece chiesto conto della situazione di disagio
segnalata da alcuni cittadini di via Quarto, le cui vetture sono spesso “bloccate” dai
parcheggi selvaggi degli avventori.
È stato l’Assessore Valsecchi a dare delucidazioni a entrambi: “Per quanto concerne il
Sociale, lo Studio Berlucchi ha pronto il progetto esecutivo ed è all’attenzione della
Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco, stiamo quindi aspettando l’autorizzazione a
procedere. Usciremo probabilmente con due lotti, lasciando fuori momentaneamente il
problema della volta con l’affresco di Orlando Sora, ma cominciando con i lavori di riordino
del teatro. Su via Quarto – ha proseguito Valsecchi - siamo intervenuti diverse volte,
coinvolgendo gli attori della zona e chiedendo ad alcuni proprietari di poterci mettere a
disposizione delle aree per creare un rimessaggio auto. Con la nuova segnaletica
orizzontale cercheremo di avviare un’operazione di riordino dell’area, ma temo che ciò non
risolverà i problemi del fine settimana, quando gli escursionisti parcheggiano
scriteriatamente lungo la via, di fatto intasandola”.
Giovanni Colombo ha chiesto all’Amministrazione di assicurarsi che gli esercenti di
piazza XX Settembre e piazza Cermenati paghino regolarmente TOSAP e TARI, “pena
la rimozione dei tavolini all’esterno dei locali”. Il consigliere leghista ha inoltre segnalato la
presenza di soggetti “spesso ubriachi, anche in pieno giorno” in piazza Mazzini e
l’arrivo di nuove roulotte presso il parcheggio del Bione .
L’Assessore Francesca Bonacina ha rassicurato Colombo, garantendo che “laddove
l’Ufficio Tributi abbia riscontrato irregolarità nei pagamenti da parte degli esercenti del
centro, ha immediatamente provveduto”. “Con la Polizia Locale stiamo cercando di fare un
lavoro sistematico, per abituare i pubblici esercizi al maggior rispetto possibile delle
regole: non è giusto che qualcuno paghi e altri siano perennemente morosi o addirittura
insolventi. Quanto a piazza Mazzini – ha proseguito Bonacina – siamo a conoscenza della
presenza di soggetti con forti disagi. Si tratta perlopiù di Italiani conosciuti dai Servizi
sociali, che sono intervenuti più volte unitamente all’Ufficio Ambiente. Queste persone, che
presentano patologie croniche, dopo essere state accompagnate dai Servizi specialistici,
tornano esattamente dove stavano. Ecco perché continueremo a operare con la Polizia
Locale per evitare che ci siano zone franche in città che inducano tali soggetti disagiati a
reiterare. Stiamo invece effettuando i controlli sulle roulotte nei pressi del Bione”, ha
concluso l’Assessore.
Tra le ulteriori segnalazioni dei consiglieri, Cinzia Bettega ha definito “scorretta” la
redazione di verbali effettuata dalla Polizia Locale la vigilia dei saldi. “Abbiamo assistito
molte volte a dibattiti sul commercio a Lecco e sulla necessità che ha il tessuto
commerciale di ricevere l’ausilio dell’Amministrazione. Mi hanno segnalato che proprio il
pomeriggio antecedente l’inizio dei saldi i vigili erano per negozi a controllare gli eventuali
ribassi sui cartellini dei prezzi. Cercare di “cogliere in castagna” i negozianti che stanno
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preparando la merce – ha detto - è un modo di fare cassa da parte del Comune. Quanto
dovranno fatturare in più gli esercenti per poter coprire i 1.000 euro di verbale? Mi sembra
un modo di vincere facile totalmente inaccettabile”.
M.C.
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