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Chiuso il bar Lyons, sindaco: “Un grazie ai nostri Carabinieri”
Il primo cittadino di Buccinasco Giambattista Maiorano interviene sulla decisione del
Questore di sospendere la licenza al bar di via dei Mille che, secondo i controlli dei
militari dell’Arma, continua ad essere un luogo di ritrovo di persone pregiudicate e
pericolose

Buccinasco (3 marzo 2017) – Il Lyons Bar questa mattina è stato “chiuso su disposizione del
Questore”.
Il Questore della Provincia di Milano ha deciso di sospendere per 7 giorni la licenza per la
conduzione del bar di via dei Mille ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza), ritenuto che il locale continui ad essere ritrovo abituale di persone
pregiudicate e pericolose che costituiscono un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la
sicurezza della cittadinanza. La proposta di sospensione è stata avanzata dalla Stazione dei
Carabinieri di Buccinasco, dopo numerosi controlli effettuati dai militari dell’Arma.
“Desidero ringraziare di cuore i Carabinieri di Buccinasco – dichiara il sindaco Giambattista
Maiorano – per il prezioso lavoro di controllo del territorio. Hanno monitorato quotidianamente le
frequentazioni del locale di via dei Mille già noto alle cronache, dimostrando che a Buccinasco non
c’è posto e non c’è spazio per pregiudicati e non è più tempo per svolgere o architettare qui
attività criminose. Ognuno di noi, a seconda del proprio ruolo, lavora per riportare a Buccinasco la
normalità, che significa rispetto delle regole e della legalità: noi come Amministrazione lo facciamo
eseguendo i nostri compiti secondo procedure certe e trasparenti e segnalando alle autorità
competenti eventuali illeciti; le Forze dell’Ordine compiendo il loro lavoro di controllo e indagine.
Siamo soddisfatti e orgogliosi di camminare nella stessa direzione”.
“Dai controlli dei nostri Carabinieri – conclude il sindaco Maiorano – risulta che il Lyons Bar
continua ad essere un ritrovo abituale di pregiudicati, nonostante un provvedimento analogo di
sospensione avvenuto tempo fa, allora di dieci giorni. A nome di tutti i cittadini di Buccinasco mi
auguro che l’attenzione continui a rimanere sistematica anche in futuro e che il gestore del locale
introduca i necessari di videosorveglianza al fine di facilitare la gestione trasparente della sua
attività”.
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