
l porticato all’angolo con via
Olimpia che percorre parte di

via Melato è uno dei tanti punti
critici del quartiere.Il Comitato
Cittadini chiede che il Comune
intervenga rapidamente e con ef-
ficacia,ma gli unici interventi si-
no ad oggi svolti - e che avvili-
scono non poco gli abitanti civi-
li - sono stati diretti ad accertare
se è o meno l’amministrazione
comunale a doversene far carico.

«È stato più volte segnalato alle
autorità - spiegano dal Comitato -
per carenze igienico-sanitarie (è
usato come orinatoio),il costan-
te abbandono di pattume (tappe-
ti,mobili,elettrodomestici,rifiu-
ti domestici).Vi si affacciano alcu-
ni condomini sedi di abusi edili-
zi,occupazioni illecite,prostitu-
zione,trascuratezza di proprie-

I

LA PROTESTA I cittadini chiedono al Comune di riportare pulizia, legalità e decoro sotto i portici

Il degrado avanza in via Melato
«L’unico intervento fatto è per capire chi è preposto a risolvere i problemi»

Parte del porticato tra via Melato e viale Olimpia

tari non residenti e inquilini».Il
portico collega il quartiere al cen-
tro,alla via Emilia,ai centri com-
merciali,alla stazione,agli impian-
ti sportivi,a scuole e asili,anche
se ormai molti preferiscono de-
viare per evitare puzza e degra-
do.In termini di decoro e pulizia,

a nulla è valso il ripetuto richia-
mo da parte dell’amministrazio-
ne condominiale ai proprietari
e inquilini,spesso stranieri e pro-
stitute.

Il Comitato ha chiesto al Co-
mune «manutenzione,pulizia,
potenziamento dell’illuminazio-

ne,vigilanza appiedata,videosor-
veglianza,controlli amministra-
tivi degli immobili,scelte oculate
nel rilascio di autorizzazioni com-
merciali».

L’altra mattina due tecnici del
Servizio Patrimonio del Comune
hanno effettuato un sopralluogo.
«Dovevano valutare se c’è una
servitù pubblica di passaggio - di-
cono dal Comitato -,Di stabilire
cioé il soggetto competente per
la manutenzione.Hanno intervi-
stato frettolosamente le poche
persone che lo usano in una mat-
tina di un giorno feriale,solo “re-
sidenti che si recano alle pro-
prie abitazioni”,come hanno poi
annunciato».

Aggiungono i cittadini con
amarezza:«Ci stiamo impegnan-
do anche in compiti che esula-
no dalle nostre competenze (ad

es.hanno tinteggiato il sottopas-
so,ndr) ,per cercare di contrasta-

re il degrado e l’illegalità,per ri-
spetto e cura di tutto ciò che ci
circonda,superando le barriere
tra privato e pubblico e l'indiffe-
renza su ciò che appartiene ad al-
tri.È triste assistere alla solerzia di
interventi pubblici rivolti unica-
mente e forzatamente a stabilire
che l’ente pubblico è preposto a
risolvere i gravi problemi della

città,ancora di più quando lo
stesso ente non si impegna per
assolvere ai doveri che sono sicu-
ramente di sua competenza.Ed è
ancora più triste assistere ad un
atteggiamento di noncuranza nei
confronti di cittadini civili,rispet-
tosi e collaborativi che vivono in
immobili fortemente svalutati,
in un quartiere degradato e insi-
curo e che chiedono il rispetto di
leggi e regolamenti».

«Dovrebbe essere compito del
Comune - conclude il Comitato -
,della Polizia Municipale e del
personale ispettivo dell’Ausl,la vi-
gilanza sul rispetto del decoro ur-
bano,sul divieto di collegamenti
alle paraboliche con cavi volanti,
di abbandono di rifiuti in aree
pubbliche e private,tra l’altro
sanzionabile,e sulla destinazione
d’uso degli immobili».

Le richieste
«Vigilanza,multe a chi
abbandona i rifiuti,via

le parabole e chi occupa
spazi abusivamente»

Porticati trasformati
in orinatoi,discariche
e sale d’aspetto per
i clienti delle prostitute
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