
 
21 Giugno 2013 

Fa più notizia l’abbattimento di tre tigli 
che una torre ristrutturata  

e restituita ai cittadini 
 
La vicenda dei tigli, così come è stata data in pasto all’opinione pubblica, ha dell’incredibile. 
È quindi doveroso da parte mia -  in qualità di Sindaco - fare chiarezza per dare elementi oggettivi di 
giudizio al cittadino per consentirgli di conoscere l’accaduto senza filtri ne cesure. 
Ecco perché risulta necessario raccontare i fatti come sono avvenuti e come risultano dagli atti 
documentati: 
 

 con delibera di giunta comunale n. 44 del 28 marzo 2013, viene approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di riqualificazione piazza Nazionale e via Gramsci; 

 con protocollo n 5214/13 del 2 aprile viene acquisito il PARERE FAVOREVOLE della 
Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nella quale viene riportato 
testualmente: “..con particolare riferimento al mantenimento di 8 esemplari di tigli 
esistenti prospicienti l’edificio comunale (la scuola elementare di piazza Italia). Ritenuto 
che tali opere, nelle nuove modalità proposte, contemperino in maniera adeguatale esigenze 
prospettate di sicurezza e funzionalità viabilistica e quelle di tutela dei caratteri 
dell’ambito vincolato, non arrecando sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area 
sottoposta a tutela ed ottemperando alle prescrizioni già dettate; questa Sopraintendenza 
esprime per quanto di propria competenza , parere favorevole”; 

 l’investimento pari a complessivi 600.000 euro ha avuto inizio il 21 maggio a cura della ditta 
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 che si è aggiudicata l’appalto dei lavori. I primi 
lavori effettuati hanno riguardato la realizzazione dei marciapiedi in attesa della fine delle 
attività scolastiche; con la chiusura delle scuole si è proceduto alla predisposizione del 
cantiere sull’intera area con l’obiettivo di arrivare comunque prima della ripresa delle lezioni 
scolastiche ad avere completato i lavori; 

 l’Amministrazione Comunale per dare maggiore trasparenza e per una corretta informazione 
all’intera cittadinanza provvede anche a espletare due incontri pubblici: dapprima uno a 
Concesa, il 22 aprile, e poi il secondo il 29 maggio a Trezzo durante i quali vengono 
presentati i progetti in fase di cantierizzazione e tra questi viene anche illustrato in maniera 
precisa dal progettista il progetto di riqualificazione di Piazza Nazionale e Via Gramsci. 
Durante questi incontri alla presenza di numerosi cittadini (circa 50 persone) nessuna 
osservazione è stata avanzata in merito alle scelte delle nuove  e delle “storiche” piante 
presenti nell’ambito di piazza Italia. Vengono invece recepite le preoccupazioni dei 
commercianti della via oggetto dell’intervento presenti all’incontro, per ritardare 
l’istituzione del senso unico di circolazione e concentrarsi prima sugli interventi dei 
marciapiedi laterali; 

 sabato 15 giugno si costituisce il Comitato di Legambiente,  per il NO al taglio dei Tigli 
davanti le scuole di piazza Italia 

 lunedì 17 giugno si attiva il presidio sostenuto da SEL, PD , Vivere Trezzo e Mai Pagura per 
occupare piazza Italia. Nello stesso giorno veniva impedito dagli occupanti (e verbalizzato 
alla Ditta aggiudicataria) l’impossibilità a realizzare la recinzione per delimitare l’area 
cantiere; 

 martedì 18 giugno si incontravano il sindaco e due rappresentanti degli occupanti, i signori 
Matteo Lusso e Giorgio Colombo, per l’interruzione dei lavori fino a sabato 22 giugno e 
rimozione immediata del presidio per consentire la messa in sicurezza del cantiere davanti le 
scuole; 

 mercoledì 19 giugno veniva disatteso l’accordo sottoscritto in precedenza, impedendo alla 
ditta di delimitare di nuovo l’area cantiere con inevitabili ripercussioni sul crono programma 



CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – info@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it 

dei lavori e potenziale esposizione a richieste di risarcimento danni imputabili all’ente 
comunale committente dei lavori; 

 in data 20 giugno il Sindaco nell’obiettivo di riuscire ad avere completati i lavori prima 
dell’inizio della scuola e per evitare responsabilità e danni a carico dell’Amministrazione 
Comunale ordina l’abbattimento di sei piante delle otto previste, di cui tre tigli “storici”, nel 
rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo. Nel progetto infatti è prevista la 
piantumazione di nuove alberature in numero maggiore e più ampio di quelle che vengono 
previste da abbattere e che erano presenti precedentemente; 

 infine oggi venerdì 21 giugno durante l’incontro prefissato tra le parti si presentano i vari 
esponenti politici PD, SEL, Vivere Trezzo e Più Trezzo, assente Legambiente, per accusare il 
sindaco di non aver rispettato la parola data e abbozzando una proposta alternativa senza 
accompagnarla con alcun elaborato cartografico, quindi difficilmente valutabile. Il Sindaco 
ribadisce nello stesso incontro che, preso atto che per due volte la ditta incaricata ha 
verbalizzato l’impossibilità a procedere con la messa in opera del cantiere e per evitare 
ulteriori ritardi sul crono programma dei lavori che pregiudichino l’apertura delle scuole si 
assume responsabilmente la decisione di perimetrare l’area cantiere e di abbattere sei degli 
otto tigli autorizzati dalla Sopraintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.  

 
A tutti i miei cittadini vorrei rinfrescare la memoria ricordando alcuni fatti avvenuti non molto tempo 
fa verso i quali Legambiente si disinteressò completamente assecondando le Amministrazioni 
“amiche”: 

 per far posto all’inceneritore sono state eliminate centinaia di piante che componevano un 
vero parco di alberi da frutta e di tante altre specie; 

 per rifare Via Vittorio Veneto sono stati rimossi e sostituiti tutti i tigli presenti; 

 per far posto alle serre dietro la bocciofila sono stati eliminati alberi secolari nel Parco di 
Villa Gina; 

 per far posto al fallimentare progetto dell’autocostruzione di case popolari disboscate decine 
di piante; 

 per far posto alla 4° corsia dell’autostrada A4 sono state abbattute decine di piante in via 
Amendola e via Angelo Biffi. 

 
Voglio ricordare inoltre che il Primo atto della Mia Amministrazione è stato l’annullamento del Mega 
Progetto di cementificazione dell’area vicina al nuovo casello autostradale approvato nell’ultimo 
Consiglio Comunale dell’Amministrazione Milanesi e sul quale la Procura della Repubblica sta ancora 
indagando. 
Fa un certo effetto rileggere la deliberazione, da noi immediatamente annullata, e verificare i voti 
favorevoli alla cementificazione degli allora consiglieri di maggioranza oggi convertiti 
all’ambientalismo estremo: Colombo Giorgio, Cereda Giuseppe, Maggioni Luisa Angela, Pisoni Marco… 
Ancor di più, mi stupisco nel vedere al presidio ambientalista l’ex responsabile dell’ufficio tecnico, 
al quale il Sindaco Milanesi aveva conferito un bell’incarico dirigenziale a fine carriera utilizzando le 
modalità previste dall’art. 110 del TUEL, senza alcun tipo di concorso. Ci sono le Sue firme sui 
precedenti progetti di riqualificazione della via Gramsci nei quali era già stato previsto il taglio dei 
tigli malati. 
 
La Mia Amministrazione si è distinta per avere approvato la scelta di ampliamento del perimetro del 
Parco Adda Nord, preservando in questo modo tutto l’habitat del verde agricolo che abbraccia la 
nostra città e cancellando intere aree edificabili (PP Nuova Residenza) che la precedente 
amministrazione incautamente aveva approvato a pochi giorni dalla scadenza del mandato 
elettorale. Aggiungo infine che - se si avesse l’onestà intellettuale di approfondire criticamente il 
progetto che le minoranze hanno pesantemente strumentalizzato - si scoprirebbe che il saldo 
complessivo delle essenze arboree è positivo, avremmo quindi più alberi in città di quanto abbiamo 
avuto finora. Serve quindi che ciascuno faccia uno piccolo sforzo per informarsi e lasciare al proprio 
destino i  “cattivi maestri” che non amano la verità ma usano la menzogna come arma politica. Tra 
“il dito e la luna” passa la stessa differenza che c’è tra uno stolto e un saggio e ciascuno è libero di 
tendere verso l’una o l’altra prospettiva, l’importante e esserne consapevoli. 
 
Danilo Villa 


