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Buccinasco Più, i condomini rispondano!
L’Amministrazione comunale ha riproposto una Convenzione per migliorare il
decoro del quartiere, ma serve la firma di tutti gli amministratori degli stabili del
complesso. Al momento ha risposto esclusivamente lo Studio Bruno srl.
Buccinasco (27 gennaio 2017) – Un impegno comune per la manutenzione della piazza, con la
gestione del verde e il rinnovo dell’arredo urbano. L’Amministrazione comunale torna a lanciare
un appello ai residenti di Buccinasco Più, perché sollecitino i propri rappresentanti di condominio a
firmare la Convenzione proposta per migliorare il decoro del quartiere. Dopo il tentativo fallito del
2013, si attende una risposta che ancora non arriva. Come allora, infatti, solo lo Studio Bruno srl
(rappresentante di cinque condomini), ha dato il suo consenso. Dagli altri (rappresentanti degli
altri cinque condomini) solo il silenzio.
“Fino a quando non avremo il consenso di tutti – spiega il sindaco Giambattista Maiorano – non
potremo fare nulla. Capisco l’insofferenza dei cittadini rispetto alla raccolta dei rifiuti o al rinnovo
degli arredi della piazza, ma fino a quando i condomini non troveranno un accordo fra loro e non si
decideranno a collaborare con il Comune, non ne verremo fuori”.
La proposta, che ripercorre quanto già suggerito nel 2013, è semplice: si prevede che i condomini,
in via solidale tra loro, provvedano a propria cure e spese alla gestione ordinaria del verde della
piazza e al rinnovo dell’arredo urbano (previa intesa con il Comune); il Comune invece
provvederebbe a garantire la raccolta dei rifiuti davanti a tutti i numeri civici che si affacciano sulla
piazza con pulizia della stessa, la spalatura e la rimozione della neve e la rimozione dei manufatti
attualmente presenti nella piazza con la sua pulizia.
“L’illuminazione – aggiunge Rino Pruiti, assessore ai Lavori pubblici – spetta ai condomini. I pali
sono di loro proprietà, quindi spetta a loro trovare un gestore e sottoscrivere tutti insieme un
contratto. Anche in questo caso è necessario che si accordino tra di loro”.
Per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti e la bonifica nelle aree verdi sequestrate, a dicembre
2016 è stato approvato il progetto esecutivo proposto dal Comune che prevede la rimozione
totale dei rifiuti e la sostituzione del terreno. Un progetto di circa 12 milioni di euro per cui
l’Amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento a Regione e Ministero dell’Ambiente. In
attesa della risposta, si predisporranno gli atti di gara per l’affidamento dei lavori.
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