Cernusco sul Naviglio, 2 ottobre 2018

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE
Oggetto: Intepellanza sulla situazione del decoro urbano e della sicurezza
Ai sensi dell’art. 62 del vigente regolamento del Consiglio comunale, io sottoscritta Paola
Malcangio, consigliera comunale del gruppo Lega, presento la seguente interpellanza:
Premesso che:
-ormai da anni nei parcheggi di Cernusco sostano parcheggiatori/venditori abusivi che a volte in
modo indecoroso, bivaccano negli spazi limitrofi alle aree di sosta;
- già un anno fa segnalai al Consiglio Comunale l’episodio di un extracomunitario che defecava in
pieno giorno nei pressi dell’Ufficio Postale di via Pietro da Cernusco;
-nei giorni scorsi diversi cittadini hanno segnalato sui social un altro episodio di un
extracomunitario che defecava in pieno giorno nell’area del Parco dei Germani;
-è stato postato su FB il video di un sudamericano visibilmente ubriaco che ciondolava seduto in
pieno giorno sempre davanti all’Ufficio Postale di via Pietro da Cernusco;
-una settimana fa una banda di giovani azionava il freno di emergenza della metropolitana
fermandola a Vimodrone, vandalizzando l’interno di un vagone, sputando e vomitando, prendendo
a calci e pugni tutto ciò che trovavano davanti e sfuggendo alle guardie che pur erano intervenute;
-è di pochi giorni fa la notizia di un extracomunitario che ha distrutto tavoli e sedie in un bar
cernuschese dopo essersi visto negare un accendino;
Considerato che:
-il Decreto legge 14/2017 coordinato con la legge 48/2017 “Disposizioni a tutela della sicurezza
delle città e del decoro urbano” ha previsto all’art. 9 “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”
individuando nel sindaco l’autorità competente a comminare sanzioni amministrative compreso
l’allontanamento dei soggetti molesti, cd. DASPO urbano;
-il Decreto sicurezza Salvini del 24 settembre scorso estende l’utilizzo del DASPO Urbano;
-il DASPO Urbano non colpisce solo molestatori o ubriachi, ma anche chi esercita l’attività di
parcheggiatore abusivo o compie atti contrari alla pubblica decenza;
-il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cernusco sul Naviglio è del 1992 modificato e
integrato solo fino al 2003;
chiedo di sapere
-quali interventi sono stati posti in essere e vengono posti in essere per contrastare l’evidente
degrado urbano soprattutto a seguito delle numerose e continue segnalazioni dei cittadini;
-se è mai stato utilizzato lo strumento del DASPO urbano previsto dalla legge e utilizzato da diversi
comuni italiani per allontanare soggetti molesti e/o pericolosi e/o indecorosi;
-se non sia il caso di rivedere l’ormai superato regolamento di Polizia Urbana aggiornandolo
all’evidente mutazione della “comunità” cernuschese e alle nuove normative che prevedono nuovi
poteri e nuovi strumenti per la polizia urbana finalizzati a mantenere il decoro urbano e a garantire
la sicurezza dei cittadini.
Paola Malcangio

