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IL CANTIERE della nuova
Procura che ha chiuso via Sole-
ra e cancellato i parcheggi riser-
vati, la necessità di trovare po-
sto alle auto di servizio e dei ma-
gistrati nei due cortili interni
del Palazzo di Giustizia, e l’im-
possibilità di ottenere nuove
aree di sosta «gialle» in piazza
Anita Garibaldi: in Tribunale
non c’è più posto per i blindati
della Polizia penitenziaria e per
le auto delle forze dell’ordine.

COSÌ ha deciso il presidente
del Tribunale, Anna Maria Di
Oreste. Un provvedimento dra-
stico ma «necessario», perché
«con le udienze che si sono mol-
tiplicate i due parcheggi interni
non erano più praticabili - spie-
ga il presidente -. I mezzi della
polizia penitenziaria venivano
posteggiati e lasciati lì senza au-
tista. Non ci si poteva più muo-
vere e non veniva più garantita
la sicurezza in caso di emergen-
ze». Una media di cinque blin-
dati incastrati nei cortili: «Non
si riusciva più a gestire questo
sovraffollamento». La scelta è

stata di prevedere l’ingresso dei
mezzi solo per il tempo di far
scendere i detenuti. E così per
il ritorno, a udienza conclusa.
Nell’attesa, tutti i blindati devo-
no sostare fuori. Sulla strada.

In mezzo alla viabilità già com-
plicata della zona attorno al Tri-
bunale.
Tuttavia «se ci sono delle situa-
zioni e delle ragioni particolari
il cellulare può restare all’inter-
no», sottolinea Di Oreste. L’en-
trata e l’uscita dei detenuti av-
viene comunque sempre all’in-
terno del Palazzo di Giustizia.
Ma il fatto di dover parcheggia-
re i mezzi in strada, davanti al
passo carraio di qualche casa o

alle auto posteggiate, obbliga la
scorta a lasciare un agente al vo-
lante a fare il parcheggiatore, to-
gliendo risorse al piantonamen-
to nelle aule del Tribunale.

«CERTAMENTE avere la pos-
sibilità di sostare all’interno ga-
rantirebbe maggiore sicurezza
nel servizio di accompagna-
mento dei detenuti ai processi
ma ci sono anche disagi viabili-
stici in una zona già molto diffi-
coltosa - le parole di Domenico
Benemia, segretario regionale
della Uil penitenziari -. Abbia-
mo anche pensato di portare i
mezzi alla caserma Pastrengo
all’inizio di via Lecco ma non è
possibile perché devono essere
vicini al luogo dove si trova il
detenuto». Non vuole strumen-
talizzare quanto accaduto a Gal-
larate perché «è una situazione
diversa», ma vorrebbe avere
l’occasione di trovare una solu-
zione migliore alla sistemazio-
ne attuale: «Potrebbero riserva-
re ai nostri blindati dei posteg-
gi all’esterno, proprio accanto
al cancello carraio, in piazza
Anita Garibaldi». Ma questo di-
pende dal Comune.
 marco.galvani@ilgiorno.net

LAVORI LA DECISIONE SEGUE UN PRIMO INTERVENTO STRAORDINARIO DI 70MILA EURO A GENNAIO

Nuovi rattoppi a strade e marciapiedi: stanziati 200mila euro
— MONZA —

HANNO davvero tanto bisogno le strade
monzesi di interventi di manutenzione e,
dopo un primo stanziamento straordinario
di 70mila euro deciso a metà gennaio per
far fronte alla miriade di buche comparse
con il maltempo, arrivano adesso anche i
fondi per gli interventi ordinari.
Erano a bilancio per il 2013 i 200mila euro
che la Giunta ha appena stanziato per far
procedere i progetti definitivi di manuten-

zione ordinaria delle vie e piazze della cit-
tà, un pacchetto di lavori previsti dall’Uffi-
cio strade per «bloccare il degrado e l’obso-
lescenza» dei manti stradali e per risponde-
re «alle numerose richieste di intervento
da parte della Polizia locale e delle segnala-
zioni dei cittadini», si legge nella delibera
approvata in Comune.
In lista ci sono quindi azioni per risanare le
pavimentazioni, sostituire cordoli rotti e si-
stemare i tratti stradali che hanno subito ce-

dimenti. I 200mila euro non sono una cifra
elevatissima ma arrivano ancora dal 2013,
mentre altri stanziamenti a favore delle
strade potranno essere previsti nel bilancio
2014. Inoltre si tratta di lavori previsti co-
me manutenzione ordinarie dei 260 chilo-
metri di vie urbane, a cui quindi possono
essere affiancati interventi straordinari, co-
me l’azione antibuche di queste settimane,
dove le situazioni richiedano maggiore ur-
genza.
 M.Ag.

LADECISIONEDI ORESTE: COI LAVORI IN CORSO NEI CORTILI INTERNI NON C’È PIÙ POSTO

Blindati e auto fuori dal Tribunale
Sfrattati i mezzi della polizia penitenziaria e delle forze dell’ordine

A PIEDI I detenuti vengono scaricati all’interno del Palazzo
di Giustizia, mentre i blindati attendono in sosta in strada

— MONZA —

LA SPENDING review in Comune
a Monza non risparmia nessuno,
neppure i morti.

E NEI TAGLI decisi
dall’Amministrazione Scanagatti per
ottimizzare i costi della macchina
comunale è rientrato anche l’ultimo
dei servizi pubblici che la città
garantiva ai propri cittadini:
dall’inizio del 2014 è stato eliminato
il contributo di 140 euro per le
cremazioni dei defunti, un aiuto
riconosciuto dal Comune alle
famiglie che scelgono per il proprio
caro la pratica diversa dalla normale
sepoltura. Il contributo era
riconosciuto fin dal 2001 perché la
città non è dotata di un proprio
impianto di cremazioni,
costringendo i monzesi a rivolgersi
ad altri Comuni con costi aggiuntivi.
Già nel 2011 la precedente
Amministrazione di centrodestra
aveva messo mano a questa spesa,
riducendo da 206,50 euro a 140 euro
il contributo, ma ora è la Giunta di
centrosinistra a chiudere
definitivamente i rubinetti.
Le richieste di cremazioni a Monza
sono circa 400 l’anno,: il risparmio
complessivo è di poco più di 50mila
euro.
 M.Ag.

COMUNE SPENDING REVIEW

Stop al contributo
per le cremazioni

IL SINDACALISTA

«Poter sostare all’interno
garantirebbe più sicurezza
in una zona già caotica»

CIMITERO Il Comune di Monza
non ha un impianto di cremazione


