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Dopo la bonifica di Via Biffi, 
sgomberati gli alloggi di Via Garibaldi  

 
È da tempo che i residenti notavano un via vai sospetto di cittadini extracomunitari nella corte al civico 7 
di Via Garibaldi, a tutte le ore del giorno e della notte.  
Diversi abitanti riferivano anche di movimenti strani nell’adiacente Via Carcassola dove ogni angolo era 
presidiato e  sorvegliato da nordafricani, con ogni probabilità dediti allo spaccio di stupefacenti. 
I proprietari degli alloggi della corte, venuti a conoscenza della situazione e del fatto che gli affittuari, 
irreperibili, avevano ceduto di fatto l’uso delle abitazioni a terzi, si sono rivolti alla Polizia Locale per 
richiedere un intervento decisivo.  
Il Comando di Via Gramsci, dopo aver ricostruito a tavolino la situazione di ciascun alloggio, analizzato 
contratti di affitto, planimetrie,  utenze e denunce di ospitalità, venerdì 17 febbraio è intervenuto con 2 
pattuglie, coordinate dal Comandante Sara Bosatelli, identificando le persone presenti. 
Su 6 unità controllate, 2 sono risultate occupate abusivamente da cittadini di nazionalità marocchina. Uno 
di questi N.B. di anni 24 risultava sprovvisto del permesso di soggiorno permanendo nel territorio dello 
Stato in regime di clandestinità. Dagli accertamenti svolti il soggetto risultava avere diversi “alias”, 
precedenti penali e di polizia. 
Tradotto in Questura per effettuare il foto segnalamento, è emerso inoltre che non aveva ottemperato 
all’invito di presentarsi in Questura il 6 febbraio scorso, intimatogli dai Carabinieri della Locale Stazione di 
Trezzo sull’Adda, con cui il Comando della Polizia Locale si era coordinato per verificare la presenza di 
clandestini. 
I proprietari degli alloggi, stanti gli abusi riscontrati, le morosità nei pagamenti, nonché le condizioni 
igienico-sanitarie precarie delle abitazioni, hanno proceduto a notificare le disdette di affitto agli 
intestatari dei contratti di ben 4 dei 6 alloggi della corte e hanno provveduto a smantellare gli interni 
svuotandoli completamente. 
Nei bilocali scarafaggi, siringhe e muffe ovunque hanno richiesto la rimozione di sanitari, infissi e porte, 
che insieme agli arredi e ai rifiuti rinvenuti nel cortile sono stati rimossi e smaltiti.  
Gli alloggi nei prossimi giorni verranno bonificati e la Polizia Locale unitamente all’Ufficio Tecnico e al 
Servizio Igiene dell’Asl provvederà ad effettuare sopralluoghi per  verificare le condizioni di salubrità degli 
stessi.  
I controlli intorno all’area di Via Garibaldi e Via Carcassola, contigua a quella di Via Carlo Biffi già 
interessata dal traffico di stupefacenti e recentemente bonificata, verranno mantenuti e integrati con 
appositi servizi dedicati degli agenti della Polizia Locale. Contestualmente, si valuterà nella zona 
l’installazione di telecamere che consentano di mantenere  la situazione sotto controllo. Infatti, grazie 
alle telecamere installate presso i giardini di Via Carlo Biffi i fenomeni di spaccio di stupefacenti non si 
sono più verificati.  
Fondamentale per risolvere situazioni di questo tipo è la collaborazione dei proprietari degli alloggi, dei 
residenti e degli esercenti che devono segnalare alla Polizia Locale (numero verde gratuito 800121910 o 
mail polizia.locale@comune.trezzosulladda.mi.it) ogni circostanza sospetta rilevata nella loro zona o nella 
loro via, confidando nell’intervento delle Forze dell’Ordine.     
L’operazione di Via Garibaldi si inserisce nel quadro più ampio dei controlli programmati che 
continueranno nelle zone ove vengano segnalate situazioni di degrado e di insicurezza urbana, in linea con 
il programma di mandato dell’Amministrazione Villa. La sicurezza urbana è un punto cardine della visione 
politica del Sindaco Danilo Villa e della sua squadra e gli interventi di sgombero e di smantellamento di 
attività criminose e di cartelli della droga sono fortemente voluti e perpetrati con tenacia dal Sindaco e 
dalla Polizia Locale, che riesce sempre a intervenire in modo puntuale e mirato. 
“La Sicurezza è una priorità del mio mandato politico – dichiara Danilo Villa. I cittadini hanno bisogno di 
sentirsi sicuri e per questo verranno messe in campo tutte le scelte e le politiche necessarie per 
continuare a garantire un’efficace attività di contrasto dei fenomeni di  clandestinità e di degrado 
urbano da parte della Polizia Locale”.    
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