Da: Roberto.Tasca@comune.milano.it
Inviato: 21 settembre 2018 7:49 PM
A: Andrea.Pellegrini@comune.milano.it
Oggetto: R: Zona 9_problema sicurezza Vidali Suzzani

Gentile Assessore Pellegrini, come le è stato indicato più volte, da me e dall’Arch. Marzolla,
direttore del Demanio, il Comune sta già ampiamente trattando la questione con il Condominio.
Non è necessaria alcuna ulteriore sollecitazione, perché come dimostrato dalla diffida, vi sono
tutte le opportune attività in corso. Inoltre, questa mattina si è svolto un incontro tra gli Uffici e i
rappresentanti del Condominio, alla presenza del loro legale.
Nel corso della riunione è stato spiegato che la diffida inoltrata il 3 agosto derivava da alcune
lamentele di cittadini relative alla chiusura da circa un mese da parte del Condominio dei
cancelletti pedonali siti in via Cino da Pistoia/via Vidali, che hanno consentito da sempre il
passaggio pubblico da una via all’altra senza dover compiere il giro dell’isolato.
Sono state spiegate dettagliatamente le motivazioni della Ns. diffida e la necessità che il
Condominio si conformasse alla stessa.
I rappresentanti del Condominio hanno chiarito che a fronte di un parere legale, hanno ora deciso
di non voler più sopportare la responsabilità civile relativa ai danni che potrebbero derivare a terzi
transitanti sull’area concessagli contrattualmente in custodia e di tutelarsi da eventuali
danneggiamenti di terzi al bene locato e ai loro veicoli parcheggiati interdicendo il passaggio a
terzi.
Al fine di poter risolvere in maniera bonaria la questione, si è discusso in ordine a diverse possibili
soluzioni.
1. Chiusura notturna dei cancelli e apertura diurna.
2. La riconsegna al Comune di tutta l’area oggetto dell’attuale contratto di locazione transitoria (mq.
900).
I condomini si sono pertanto impegnati a verificare collegialmente la soluzione a loro più consona
e a formalizzarci a breve una loro decisione, alla quale ne succederà una nostra definitiva.
Nel frattempo il Condominio è stato invitato a dare immediata esecuzione alla diffida inoltrata e
pertanto a riaprire i cancelli.
Credo pertanto che l’unico richiamo rilevante da parte di tutti gli esponenti delle istituzioni sia
quello alla calma. Il problema può essere risolto legalmente in tempi brevi e trovo che il richiamo a
spiacevoli accadimenti esporrà solo gli eventuali soggetti alle conseguenze di legge. I diritti dei
cittadini si tutelano con senso di responsabilità e azioni amministrative. Gesti eclatanti o
sollecitazioni in tal senso, benché molto di moda, non producono sostanziali mutamenti, ma solo
spiacevoli conseguenze per chi se ne fa interprete o sostenitore.
Distinti saluti.

Da: Andrea Pellegrini
Inviato: sabato 22 settembre 2018 09:28
A: Roberto Tasca
Oggetto: Re: R: Zona 9_problema sicurezza Vidali Suzzani

Buongiorno Assessore Tasca,
innanzitutto La ringrazio molto per il sollecito riscontro.
Il Municipio 9 ha evidenziato le criticità di questa situazione in modo pacato e cortese,
tuttavia essendo presenti sul territorio riusciamo a percepire gli umori e le problematiche
dei cittadini in modo diretto pertanto ci siamo sentiti in dovere di informare il Comune e Lei
nel caso specifico che sulla vicenda occorre prestare un'attenzione particolare.
Mi spiace constatare che Lei abbia dato una lettura non reale riguardo il nostro
interessamento, che Le assicuro ha sempre tenuto conto del nostro ruolo istituzionale, ma
ancor di più abbiamo sempre mantenuto e richiesto una relazione con i cittadini pacata e
rispettosa senza esasperare o fomentare gli animi, come Lei sembra pensare, ma al
contrario cercando di tenerli informati delle azioni intraprese dal Comune per risolvere la
situazione.
La mia intenzione era informarvi che purtroppo i cittadini stanno sempre più vivendo come
un atto di " prepotenza" da parte del Condominio il fatto di non avere rispettato la Vs
diffida, di cui Lei ha correttamente informato alcuni cittadini, in tempi brevi e che i
cancelletti continuino a rimanere chiusi nonostante tutto; sommato al fatto che i residenti
del condominio la Vetta hanno usato condotte poco ortodosse e non proprio esemplari nei
confronti dei non condòmini ha creato nella cittadinanza uno stato di forte frustrazione e
senso di ingiustizia, da qui il mio cercare di sollecitare una soluzione in tempi brevi.
Noi crediamo che cercare di prevenire i problemi sia meglio che dover poi gestire una
situazione ben più grande e che rischia di diventare pericolosa se non risolta in tempi
brevi.
Ci tengo a sottolineare che sia il sottoscritto che tutte le persone del municipio 9 coinvolte
hanno sempre cercato di mediare e richiamare i cittadini alla calma e ad una condotta
ragionevole, astenendosi da "gesti eclatanti e sollecitazioni" che siamo ben consapevoli
producono solo spiacevoli conseguenze.
Spero con la presente di aver chiarito la mia posizione.
Cordiali saluti

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Comune di Milano

