COMUNICATO UNITARIO CONSIGLIO COMUNALE SU QUESTIONE AUTOSTRADE

Alla luce degli aggiornamenti ricevuti il 9 giugno da Autostrade i capigruppo del Consiglio
comunale hanno espresso direttamente in sede d’incontro e esprimono con questo
comunicato la loro totale contrarietà all’ennesimo slittamento della consegna della parziale
riapertura del ponte di Via Manzoni, prevista per metà luglio, ad una data indicativa del 21
ottobre. Riteniamo che tale rinvio sia non solo inaccettabile ma anche irrispettoso di quanto
comunicato nei precedenti incontri e soprattutto totalmente sordo rispetto alle difficoltà
viabilistiche, sociali e lavorative che la città sta vivendo da oramai molti mesi ospitando, suo
malgrado, i cantieri autostradali.
Non viviamo sulla Luna e sappiamo tutti bene che il paese Italia ha attraversato mesi di
lockdown, che le attività lavorative tutte, cantieri compresi, hanno attraversato delle forti
difficoltà di approvvigionamento e spostamento di mezzi e uomini (anche se il cantiere di
Lainate per espressa dichiarazione di Autostrade è rimasto chiuso solo 15 giorni). Non siamo
però così ingenui da non sapere che un buon direttore lavori su opere così complesse abbia
ampi margini e possibilità di recuperare, se non tutto, almeno in parte, il tempo perduto.
Ma in particolare non possiamo essere indifferenti al fatto che tale volontà di recupero non
sia neanche stata espressa. Autostrade sa perfettamente che tale opera è di “vitale”
importanza per la vita della città, lo sa perché è stato ripetuto e scritto più volte, lo sa perché
il Consiglio Comunale tutto si è speso più volte negli incontri per sottolineare questi
elementi. Ora che si tiri così semplicemente una riga spostando sulla carta tre mesi più in là
la consegna “parziale” di un’opera senza ricercare soluzioni diverse è un comportamento
inaccettabile. Quando si prendono impegni così importanti con i rappresentanti dei cittadini
si deve fare di tutto per onorarli, di tutto! Solo dopo si può dire di non esserci riusciti. Non
prima!... e soprattutto non ci si può porre con l’arroganza di chi agisce con modalità di
relazione che nei modi finge di cercare la collaborazione, ma nelle azioni è totalmente
indifferente alle richieste e al mantenimento degli impegni presi.
Per tale motivo il Consiglio Comunale ha chiesto, chiede e chiederà con forza ad Autostrade
di rivedere il cronoprogramma che peraltro comprende altri numerosi interventi, inclusa la
consegna delle Aree del Sottopasso autostradale, e all’Amministrazione di svolgere il suo
ruolo di monitoraggio e controllo dei cantieri e dei lavori quotidianamente ma soprattutto
con fermezza. Il consiglio, inoltre, si riserva di concerto con gli altri organi rappresentativi
della città di indire ulteriori azioni a tutela dei diritti dei cittadini.
Ivo Merli - Capogruppo Lista Landonio
Alvaro Pravettoni - Capogruppo Lainate nel Cuore
Walter Dell'Acqua - Capogruppo Lista Anzani
Gianfranco Pesare - Capogruppo Unione Democratica
Sara Rubino - Capogruppo Partito Democratico
Pietro Franco - Capogruppo Lega Nord
Alberto Landonio - Presidente del Consiglio Comunale

