
IL CASO - L'ASSESSORE LUCIA CASTELLANO IN COMMISSIONE

«Pronti a cancellare altri cinque parcheggi»
Saltano anche i box di via Washington. A rischio i posti  
delle vie Colonnetta, Cipro, Venosa e i due previsti in via  
Saffi 

MILANO - Nel buco nero dei parcheggi «critici» la giunta ne pesca altri cinque ed è pronta a cancellarli. 
Dopo piazza Fontana, via Zecca Vecchia, via Santa Maria Valle e via Washington (con tre diverse 
localizzazioni), si va verso lo stralcio dal piano del 2000 anche per gli autosilo di via Cipro, via 
Colonnetta, via Venosa, Saffi est e Saffi ovest. L'assessore ai Lavori pubblici, Lucia Castellano, che in 
questi mesi ha faticosamente messo mano a montagne di documenti per riesaminare le singole 
situazioni, ha annunciato ieri in commissione Mobilità un altro passo verso la soppressione di parcheggi 
interrati pianificati anni fa e ora considerati inutili, o di impatto ambientale e sociale eccessivo o, 
ancora, potenzialmente incompatibili con la rete viaria e i servizi. 

Per Cipro, Colonnetta, Venosa e Saffi la giunta proporrà al consiglio comunale un'altra delibera 
per la cancellazione dal programma urbano dei parcheggi. «Si va verso lo stralcio già programmato 
dalla precedente amministrazione», precisa l'assessore, sottolineando che mancano comunque alcuni 
passaggi prima di poter predisporre la delibera. Intanto i consiglieri comunali si confrontano sul 
provvedimento già licenziato dalla giunta e che prevede la soppressione di sei parcheggi, tra cui piazza 
Fontana. La retromarcia, in questi casi, dovrebbe essere a costo zero: nessun cantiere è partito e nessun 
soggetto, secondo la giunta, può avanzare pretese sulla realizzazione dei progetti. 

«Per ogni parcheggio abbiamo esaminato anche i rischi - ha detto l'assessore Castellano -. 
Tranne che per piazza Fontana, dove potrebbe esserci la possibilità di un contenzioso, gli altri sono 
stralci assolutamente indolori». Sul progetto di piazza Fontana la Direzione regionale per i Beni 
culturali e Paesaggistici della Lombardia ha espresso parere negativo, ma tale parere è stato impugnato  
dalla società Parcheggi Italia Spa con ricorso al Tar e il giudizio è pendente. Anche per questo 
l'opposizione ha contestato la delibera. «Non sosterrò mai un provvedimento simile - ha attaccato il 
capogruppo del Pdl, Carlo Masseroli -. Non è possibile votare in consiglio senza sapere se l'esito di 
questo voto porterà a un esborso per il Comune oppure no. Come minimo deve esserci un parere della 
segreteria generale che garantisca la nostra serenità futura».

A proposito dei costi per i parcheggi cancellati, il presidente del consiglio comunale, Basilio 
Rizzo, ha invitato invece a esaminare la possibilità nel caso di convenzioni penalizzanti per il Comune di 
chiedere i danni ai responsabili. «Politicamente la maggioranza si assume la responsabilità onerosa di 
cancellare certi parcheggi - ha sottolineato il presidente della commissione, Carlo Monguzzi (Pd) -. Se 
poi qualcuno ha sbagliato sarà lui a pagare». «Per troppi anni - ha aggiunto l'assessore Castellano - sui  
parcheggi c'è stata una politica del tentennamento che questa giunta non vuole fare».

Non sono mancate le decisioni impopolari. Fa ancora discutere, in zona 3, il via libera ai box di 
piazza Bernini. La delibera di approvazione del nuovo progetto per la ripresa dei lavori non è ancora 
stata approvata, ma la cooperativa si porta avanti. I condomini hanno ricevuto una lettera con la quale 
si sollecita un incontro «al fine di fornire tutte le informazioni sull'intervento e di verificare le varie 
problematiche connesse alla costruzione del parcheggio sotterraneo». Una fuga in avanti che i cittadini 
non hanno gradito. 
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