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La protesta
Città Studi, via ai box Rivolta dei residenti «Pronto il ricorso al Tar»

Comitati di cittadini e condomini insorgono contro i parcheggi interrati in Città Studi. Pronti ricorsi 
al Tar e diffide al Comune. Obiettivo: bloccare i lavori in largo Rio de Janeiro, piazza Bacone e 
piazza Bernini. Intanto le cooperative appaltatrici hanno transennato le aree degli scavi.

Parcheggi interrati in città studi: le cooperative alzano le transenne per iniziare i lavori, i residenti 
alzano gli scudi e promettono battaglia. Giovedì scorso la So.In.So. ha delimitato la zona dei lavori 
in largo Rio de Janeiro e piazza Bernini. In allerta anche i cittadini che abitano vicino a piazza 
Bacone: il 27 settembre la cooperativa Milano Centro ha avuto il via libera agli scavi. Gli abitanti 
della zona (i  tre  parcheggi si  trovano tutti  nei dintorni  di  Città Studi)  non hanno intenzione di 
rassegnarsi ai lavori. I motivi della lotta ai nuovi box sono così riassunti da Giampiero Attanasio, 
anima  del  comitato  antiparcheggio  di  piazza  Bacone:  «Primo:  i  tiranti  usati  per  i  lavori 
danneggeranno i nostri palazzi. Secondo: non vediamo a cosa servano i box quando tra pochi giorni 
in zona avremo i parcheggi per residenti delimitati dalle righe gialle. Terzo: i lavori distruggeranno 
il poco verde rimasto». 

I comitati antiparcheggio contestano anche l' imposizione dall' alto delle nuove opere. «Nonostante 
le  migliaia  di  firme presentate  e  le  innumerevoli  lettere  inviate  al  Comune,  nessuno ci  ha mai 
degnato  di  una  risposta»,  continua  Attanasio.  Il  comitato  antiparcheggio  di  piazza  Bacone  sta 
lavorando sia a un ricorso al Tar, sia a una lettera di diffida che sarà inviata a Comune e cooperativa 
responsabile  dei  lavori.  Gli  abitanti  della  zona  attendono  anche  l'  esito  di  una  conferenza 
intersettoriale,  prevista per il 12 ottobre, a cui parteciperanno Atm, MM e i  settori  del comune 
coinvolti  dai  lavori.  Più  ancora  che  in  piazza  Bacone,  dopo  il  montaggio  delle  transenne  che 
delimitano l'  area degli scavi, l'  allerta antiparcheggio è alta in piazza Bernini e in largo Rio de 
Janeiro. Diversi amministratori di condominio hanno inviato diffide al Comune a alle coop. «Ora 
faremo un ricorso cautelare al giudice civile», annuncia  Veronica Dini, legale dei condomini di 
largo de Janeiro 3 e viale Romagna 37 (ma altri si stanno aggiungendo). La strada dei ricorsi è 
gettonata da quando il condominio di via Bazzini 20 ha vinto una causa civile contro la costruzione 
del parcheggio di via Ampère. Ora il Comune rischia di pagare i danni. L' ammontare? Le perizie 
parlano di 9-10 milioni di euro. 
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