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GIORNATA TROLLBEADS
SABATO 26 SETTEMBRE
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GIORNATA TROLLBEADS

MARTEDÌ IN AULA n SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO APPOGGIANO LA MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO MA
SCOPPIA UN CASO POLITICO: FORZA ITALIA E FDI VOTANO CONTRO APRENDO UNA POLEMICA NELLA MAGGIORANZA

La promessa di Bellomo sulle zone 30

STEFANO CORNALBA

n Il limitedei 30all’oranel cuo-
rediMelegnano spacca il centro-
destra: il sindacoVitoBellomovo-
ta con il centrosinistra,ma Forza
Italia e Fratelli d’Italia gli voltano
le spalle. L’ultimatumdellamag-
gioranza all’inquilino di palazzo
Broletto: «Basta ritardi sulla via-
bilità, entro novembre il via al
confronto».
Èsuccessonelconsigliocomunale
di martedì sera quando, proprio
grazie alvoto favorevolediBello-
mo e del presidente del consiglio
comunalePierAntonioRossetti, è
passata lamozionepresentatadal
leader consiliare del Partito de-
mocratico Davide Possenti, che
invocava l’istituzione del limite
dei 30 chilometri orari nelle cen-
tralissimevie Conciliazione, Ro-
ma e Frisi.
Sin da subito il Pd ha incassato il
sostegnodei gruppidiminoranza
di Sinistra ecologia libertà,Destra
civica-Lega nord e lista civica
«Insiemecambiamo». Sul fronte
dellamaggioranza, invece, i grup-
pi consiliari di Forza Italia e Fra-
telli d’Italia hanno votato contro
unprovvedimento indubbiamen-
te importanteper laviabilità loca-
le. «Il limite dei 30 all’ora rende-

rebbe il centro storicopiù sicuro-
ha rimarcato proprio Possenti -,
con innegabili beneficiper l’intera
città». Concetti ribaditi dall’ex
sindaco PietroMezzi, oggi leader
diSel, cheha incalzato l’esecutivo
sull’assenza del nuovo Piano ur-
banodel traffico, il progettodi cui
incittà siparlada temposenzape-
ròalcunasoluzionepratica.«Sia-
mod’accordo con lamozione del
Pd - ha quindi chiarito la leader
della listacivicaLuciaRossi-: fer-
mo restando che provvedimenti
diquesto tipodevonoessere inse-
riti inundocumentoglobale rap-
presentato proprio dal Piano ur-
bano del traffico». Critico invece
il leader consiliare di Forza Italia
Simone Passerini che, annun-

ciando il voto contrario di Forza
Italia, ha fissato entro la metà di
novembre l’avviodelladiscussio-
ne sulla viabilità del futuro. «A
breve prenderà il via l’iter per il
nuovo Piano urbano del traffico,
che vedrà in particolare l’istitu-
zione invia sperimentaledel sen-
sounico inviaConciliazione-ha
fatto infine sapere il sindacoBel-
lomo, tra le cui deleghe rientra
quella alla viabilità -. Sono co-
munque favorevole allamozione
presentata dal Pd, che va proprio
nelladirezione indicatadalnostro
progetto».Si spiegacosì lo strappo
tra l’inquilino di palazzo Broletto
e la suamaggioranza, che sembra
avergli lanciato un ultimatum
proprio in tema di viabilità.

Attimi di tensione
tra il primo cittadino
e i suoi sostenitori:
«Stop ai ritardi sul
piano della viabilità»

CENTRO Via Conciliazione, una delle strade interessate dalla “zona 30”

L’INTERPELLANZA

MEZZI FA ESPLODERE L’EFFETTO “MOVIDA”:
«LOCALI RUMOROSI, GIUSTE LE PROTESTE»

n La movida del fine settimana finisce sotto accusa, l’ex
sindaco Pietro Mezzi all’attacco di palazzo Broletto: «I resi-
denti del centro storico lamentano il continuo disturbo alla
quiete pubblica». Scatta la denuncia alla procura di Lodi degli
abitanti del cuore di Melegnano. A dar fuoco alle polveri ci
ha pensato l’ex sindaco ed oggi leader consiliare di Sel Pietro
Mezzi che, dopo aver ricevuto le sollecitazioni di un gruppo
di melegnanesi, sulla querelle ha presentato un’interpellanza
nel consiglio comunale di martedì sera.
«Di recente diversi cittadini di piazza Vittoria e delle vie Frisi,
Roma e Conciliazione hanno lamentato notevoli disturbi alla
quiete pubblica serale e notturna dovuti a iniziative musicali
da parte di gestori di attività in strutture pubbliche comunali
- si legge nel documento presentato da Mezzi -. A quanto ci
risulta gli abitanti del centro storico hanno denunciato il ru-
more assordante sia alla polizia locale sia ai carabinieri sia
alla stessa procura di Lodi. Le iniziative sotto accusa - conti-
nua quindi l’ex sindaco di Melegnano - si sono ripetute dal-
l’inizio di giugno alla fine di settembre con eventi musicali
che si protraggono oltre l’orario consentito dai regolamenti
comunali attraverso apposite ordinanze emanate dal sindaco
di Melegnano».
In base alla denuncia di Mezzi, le manifestazione autorizzate
nel centro storico si protraggono sino alle 2 di notte. «Compi-
to di un’amministrazione è quello di contemperare le diverse
esigenze collettive, la garanzia delle forme più opportune di
socialità da un lato e il rispetto della quiete pubblica dall’al-
tro, che a quanto pare invece non sono state assicurate - in-
calza nell’interpellanza l’ex sindaco di Melegnano -. Siamo
dunque a chiedere al sindaco Vito Bellomo come intenda af-
frontare queste criticità sia per la stagione attuale sia per
la prossima estate». La palla passa ora all’esecutivo di cen-
trodestra, che in una delle prossime sedute consiliari sarà
chiamato a prendere posizione sulla vicenda. 
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