Seduta consiliare del 13 luglio 2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
CAMBIAMO ABBIATEGRASSO “SITUAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE IL Q.RE
FIERA”.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 21, era ex 22 ora 21: “Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare
“Cambiamo Abbiategrasso”. Situazione parcheggio adiacente il Quartiere Fiera”. Illustra il
Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Buonasera a tutti. Ma dunque è un’interrogazione questa che c’è stata da diversi
cittadini alquanto esasperati richiesta in maniera molto insistente.
Da diverso tempo ormai la situazione nel parcheggio che c’è intorno al Quartiere Fiera, ma
non solo lì, non è solo quella la zona della nostra città dove si verificano episodi di questo tipo, ma
in questo caso noi è su questo che ci stiamo concentrando, perché è da un gruppo di cittadini che
abitano in quella zona che ci sono giunte davvero tantissime segnalazioni e davvero tante richieste
di intervento.
La situazione penso che sia ormai nota a tutti, e la conoscono credo tutti i Consiglieri
Comunali, la conosce sicuramente il Sindaco, anche se l’interrogazione chiede appunto se il
Sindaco è a conoscenza di quanto accade tutte le sere nel parcheggio, dove le persone, non sto qui a
dire se sono giovani o meno giovani, sono comunque persone che si ritrovano a fare una vera e
propria movida, schiamazzi, e rendere davvero invivibile tutto il quartiere, soprattutto per chi,
appunto, a quell’ora vuole dormire, che è la stragrande maggioranza dei cittadini, perché parliamo
di episodi che vanno avanti fino alle 2.00, le 3.00 di notte, le 4.00 di notte, rendendo di fatto
impossibile il riposo notturno dei cittadini, in tutto quello che ne consegue anche in termini di salute
e di tenuta anche dal punto di vista psicofisico delle persone, che al di là del fatto che debbano
andare o meno a lavoro, però ricordiamoci che il diritto al riposo è un diritto importante, e ha delle
ricadute, appunto, nei confronti della salute delle persone.
Quello che accadde in quella zona della nostra città, comunque fa saltare all’occhio, mette al
centro della discussione nella nostra città la situazione rispetto al presidio del territorio da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Noi ormai siamo a 3 anni dall’insediamento di questa Giunta, il Sindaco Nai nel suo
programma elettorale, ed è una delle cose che riportiamo nell’interrogazione e la riprende, perché il
Sindaco nel suo programma prevedeva un rinnovato impegno per poter mettere in condizione la
nostra Polizia Municipale di operare al meglio, implementando, qualora ci siano le risorse, i turni di
servizio.
Le risorse sappiamo benissimo che ci sono oggi, perché non mi risulta che
l’Amministrazione Comunale abbia rinunciato a qualche tipo di servizio, anzi, sappiamo che ci
sono anche delle spese che aumentano, e poi sempre il programma del Sindaco Nai diceva che ci
sarebbe stata particolare attenzione proprio nei luoghi periferici, almeno controllati, vigilando che
certi spazi pubblici, parchi ed aree verdi, troppo spesso trascurati, divenuti luoghi abbandonati al
degrado, tornino ad essere fruibili e frequentati a disposizione di tutta la comunità.
Ora noi non pensiamo che sia la soluzione soltanto quella del presidio del territorio
attraverso le Forze dell’Ordine, anzi, crediamo che la città e quello che accade nella nostra città sia
anche il frutto di un’assenza di iniziative volte a migliorare la comunità stessa e la vivibilità e i
momenti di aggregazione, o comunque momenti soprattutto dedicati ai giovani, spazi dedicati ai
giovani che in città sono praticamente assenti.
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Gli unici spazi dedicati ai giovani sono purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista,
le birrerie, gli spazi dove ci si trova per bere una birra o i luoghi, appunto, organizzati dal punto di
vista commerciale, ma gli appuntamenti salvo qualche rara eccezione portati avanti da alcuni
giovani volenterosi sono davvero pochi.
Quindi noi chiediamo al Sindaco innanzitutto se, appunto, quello che abbiamo segnalato è
noto, ma è una domanda retorica, perché sono alcune settimane che se ne parla sulla stampa, se
siano state prese iniziative da parte del Sindaco, dell’Assessore, della Polizia Locale per ovviare a
quanto segnalato a tutela del diritto al riposo notturno e della salute dei cittadini che abitano
appunto nella zona del Quartiere Fiera, e quando sono stati presi questi provvedimenti, queste
iniziative, se ci sono altre iniziative che l’Amministrazione nei prossimi mesi intende mettere in
campo per ovviare a quanto segnaliamo, e se il Sindaco intende mettere in campo azioni
amministrative per realizzare il programma elettorale, su cui si è presentato alle elezioni che finora
è totalmente disatteso, perché del terzo turno non se ne vede l’ombra, Vigili, la nostra Polizia
Locale alle ore 19.00 per motivi oggettivi di organizzazione non ci sono più, ci sono forse state
alcune iniziative negli anni passati ma a spot rispetto al momento estivo di organizzazione
attraverso progetti portati avanti insieme ad altri Comuni, ma una vera e propria azione
programmata di potenziamento della nostra Polizia Locale, salvo appunto i proclami che tutti gli
anni insieme al bilancio vengono portati in Consiglio Comunale …
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra le chiedo gentilmente di chiudere, grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
… si vedono i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, una città, che non sono io l’unico ma
credo che sia unanimemente, considerata abbandonata a sé stessa. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Sindaco Nai.
SINDACO
Grazie, Presidente. Beh, io ringrazio Domenico Finiguerra per questa interrogazione, che
consente di affrontare in sede di Consiglio un tema, un argomento importante, sentito, di cui
naturalmente non potevo non essere a conoscenza come lo è tutta la cittadinanza.
Un tema che magari meriterà in un altro Consiglio, in un prossimo Consiglio, magari una
mozione/dibattito perché sono appunto temi importanti e argomenti di non facile risoluzione.
Stiamo parlando appunto di qualche cosa che da qualche settimana ha messo, e direi a
partire un po’ dalla conclusione del lockdown, ha messo, così, un po’ la nostra città in difficoltà
proprio per l’esuberanza, per non dire qualche cosa di più, di questi ragazzi e non solo, che nelle
loro riunioni serali, diciamo, spesso si è degenerato in schiamazzi quando anche atti di vandalismo.
Quindi è un tema importante e non solo, ricordo che anche accanto a questi episodi
chiaramente, diciamo, fastidiosi soprattutto per i residenti che devono subire questa sorta di
invasione notturna e quindi non potendo riposare, si sono poi anche aggiunti dei fatti ancora più
gravi, ricordiamo gli accoltellamenti che sono avvenuti in piazza Cavour, così come degli altri
episodi avvenuti, e peraltro non solo in Abbiategrasso ma anche nei Comuni limitrofi.
Stiamo parlando di problemi che hanno a che fare intanto con il bisogno di controllare in
maniera migliore e maggiore il nostro territorio, poi ne parleremo per quali sono le iniziative o le
volontà di questa Amministrazione, vi è un fatto educativo importante, perché non possiamo solo,
diciamo, agire sul controllo e sulla repressione, vi è poi un tema anche della repressione, ossia
l’individuazione dei responsabili di determinati episodi, quando poi vengono anche individuati e
quando le nostre Forze dell’Ordine fanno il loro dovere, poi probabilmente la sanzione non è così
efficace nel dissuadere ragazzi, o meno ragazzi a ripetere questi gesti.
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Quindi è un problema di cui ci siamo subito resi conto, tra l’altro un Consigliere che siede
qui in Consiglio, il Consigliere Ceresa ha proprio l’abitazione collocata di fronte al Quartiere Fiera,
e quindi mi ha sempre fin dall’inizio informato di quanto stava succedendo, e anche del disagio dei
residenti.
Bene, allora cosa abbiamo fatto. Le azioni che abbiamo cercato per quanto possibile di
mettere in, così, in evidenza sono stati intanto un ragionamento in prospettiva, ed è quello del
controllo del territorio, evidentemente quanto mai è necessario poter arrivare ad avere un terzo
turno della Polizia Locale.
Per poter arrivare al terzo turno della Polizia Locale sono stati necessari delle assunzioni, le
assunzioni stanno per essere effettuate, nel senso che abbiamo appena, come si diceva, completato
un concorso, 2 nuovi agenti sono già entrati in organico, altri 4 entreranno a settembre, poi
chiaramente ci sono i corsi di formazione, ma il, diciamo, l’ipotesi a medio termine questo autunno
è quello di poter ampliare l’orario, quindi arrivare ad un terzo turno e questo un po’ in prospettiva.
All’inizio cosa ho fatto. La prima cosa che ho fatto è stata quella di chiedere un
appuntamento urgente al Prefetto, e il signor Prefetto nel rispondere alla mia telefonata ha voluto
capire un po’ di cosa si trattava, mi ha fissato un appuntamento, doveva essere oggi, poi invece per
impegni suoi è rimandato a lunedì prossimo, io ho fatto presente la situazione, e devo dire la verità,
penso che questa mia richiesta di appuntamento sia comunque servita a qualche cosa, perché devo
dire che nelle ultime due settimane, cioè questo fine settimana e anche il fine settimana scorso, la
situazione, direi, che è molto migliorata, perché?
Perché i Carabinieri, pur nelle difficoltà che hanno di pattugliare il territorio avendo tanti
Comuni, qualche uscita in più l’hanno fatte, e quindi questo si è verificato, quindi questa è una cosa.
Altra, diciamo, un’altra azione, e qui è stato anche un confronto che ho avuto con il
Comandante della stazione dei Carabinieri di Abbiategrasso, era quella di predisporre, e io in
diciamo in prospettiva, delle videosorveglianze di un certo tipo, dei varchi di ingresso che
probabilmente non serviranno tanto per questo tipo di problema legato appunto a questi gruppi
giovanili, dove invece potrà molto essere utile il presidio del terzo turno, però potrà essere utile per
fatti più gravi che si sono verificati nel controllare chi entra e chi esce dalla nostra città, quindi
queste sono tutte questioni che stiamo cercando di portare avanti.
E’ chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, è chiaro che ci vuole anche un’azione
educativa da parte di tutti, perché questi ragazzi a volte sono lasciati un po’ da soli, molti magari
non hanno alle spalle una famiglia che abbia la capacità di educarli in maniera adeguata, la scuola
arriva fino a un certo punto e quindi penso che sia un dovere di tutti, di tutte le parti politiche, farsi
carico di identificare gli strumenti possibili per migliorare questa situazione.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mah, io sono parzialmente soddisfatto, nel senso che comunque il Sindaco ha dato alcune
risposte, però devo dire che le risposte non sono soddisfacenti, nel senso che da un lato le uniche
iniziative sono quelle di aver chiesto un appuntamento al Prefetto qualche settimana fa, aver
incontrato il nostro Comandante della stazione di Abbiategrasso, che persona molto disponibile e
attenta, e quindi sicuramente, lo dico perché conosco un po’ anche da ex Sindaco come funziona in
questi casi, nel senso che i Comuni che, appunto, vedono sul proprio territorio episodi di questo
tipo, rivolgendosi ai Carabinieri, per prima risposta più che altro per dare appunto al Sindaco un
primo riscontro, ecco.
Però penso che in tre anni, al di là di queste richieste, perché siamo alle richieste, in tre anni
l’Amministrazione Comunale su questo fronte, ne abbiamo discusso anche nell’ultimo Consiglio
Comunale, quando abbiamo ragionato sugli osservatori civici, il Comune non ha fatto praticamente
nulla, non c’è stata alcuna iniziativa vera e reale, e siamo ancora al, stiamo facendo i concorsi, sono
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passati 3 anni, sono 1000 giorni, sono 1000 giorni in cui non c’è stato un, almeno un intervento,
un’iniziativa, una prova di voler applicare il proprio programma elettorale, perché è questo il punto
anche importante.
Di fatto rispetto a questo punto del programma elettorale siamo a 3 anni a 0, magari si spera
di avere qualche riscontro nel prossimo anno, o annunciare alla vigilia delle prossime elezioni
qualche iniziativa roboante sul modello piscina, poco prima delle elezioni ci siamo presi 5 anni,
poco prima delle elezioni contiamo sul fatto che gli italiani e gli abbiatensi che sono italiani,
abbiano la memoria corta, pensare di impressionarli con qualche iniziativa spot.
Io mi sarei immaginato un piano, un programma, anche un intervento un po’ più tecnico, più
dettagliato su come si intende organizzare il terzo turno, quanti agenti saranno necessari, quanti
agenti che oggi magari sono in forze per organizzare i turni potrebbero essere recuperati, qual è
anche il modo di operare dal punto di vista culturale di questa Amministrazione rispetto a come fare
per ovviare anche alla oggettiva difficoltà educativa del nostro territorio, come di tutti i territori,
perché non è soltanto un problema di Abbiategrasso, nessuno dice che sia il problema di
Abbiategrasso, è un problema vasto e complessivo e complesso, ma io non ho avuto queste risposte,
non so se anche gli altri Consiglieri hanno la mia stessa sensazione, però non penso che ci sia stata
una risposta all’interrogazione che possa far vedere, da qui a breve, un intervento complessivo della
nostra Giunta, della nostra Amministrazione.
Quindi mi dispiace perché comunque la città, ripeto, è allo sbando al di là degli episodi di
piccola criminalità o comunque di schiamazzi che sono comunque gravi, e poi di episodi anche lì
gravi di criminalità, accoltellamenti, siamo in una situazione in cui davvero il Comune avrebbe
potuto fare meglio, o comunque farsi vedere meglio, e dare anche talvolta può essere necessario,
essere non sufficiente però può aiutare, dare l’impressione di essere presenti, di essere dal punto di
vista istituzionale sul territorio, questo non è, questo non c’è, e non può essere certo una richiesta di
un appuntamento al Prefetto che poi magari sollecita le Forze dell’Ordine ad essere così, è il
Comune di Abbiategrasso che deve farsi sentire. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra.
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