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AL CIMITERO LAVORI AL VIA

Nuovo ascensore
al Monumentale
pronto in un mese

FREQUENTATO Il cimitero legnanese
fa registrare molte presenze di cittadini
di PAOLO GIROTTI

SARÀ EuroPA a rimettere a posto le cose
e a occuparsi di sistemare una volta per
tutte l’ascensore che, al cimitero
Monumentale, non è mai stato attivato
dopo i lavori di ristrutturazione durati
complessivamente parecchi mesi. la
delibera di giunta segna questo passaggio
di consegne dopo che proprio l’appalto in
questione si era concluso lo scorso mese di
novembre con la risoluzione del contratto
per inadempienza dell’azienda incaricata.
– LEGNANO –

traordinario
a dover decion si sbilanofferte, ma il
zate dal comcifra chiesta
a Presezzi.

vendita delall’interno
cui fa capo il
uestione che
anno. E che
o sborsare a
rdevole. Un
va mai fatto
o l’una verso
Proprio poera arrivata
rima signifile parti. Un

dialogo dettato dalla necessità di trovare
un partner, visto che il bando con i criteri stabiliti dal commissario straordinario
era di fatto andato deserto.

ECCO, quindi, che la tenacia di Presezzi
- l’imprenditore non ha mai nascosto il
proprio interesse anche per l’area industriale - si è rivelata fondamentale, visto
che la sua ad oggi sarebbe l’unica azienda
interessata all’acquisto dell’area. Un acquisto che, però, dovrebbe avvenire a
questo punto in tempi decisamente brevi. «Entro la fine di questa settimana mi
aspetto una risposta - sottolinea l’imprenditore di Burago Molgora -, per noi è fondamentale chiudere la trattativa entro fine febbraio. Altrimenti saremo costretti
a cambiare destinazione e quindi a far traslocare la Tosi fuori dai confini legnanesi per poter continuare a lavorare».

“

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ULTIMATUM
DEL TITOLARE

La trattativa per l’acquisto
dell’area deve essere conclusa
entro la fine di febbraio
In caso contrario saremo
costretti a cercare un’altra
sistemazione per far continuare
la produzione della Franco Tosi

DETERMINATO Alberto Presezzi
ha acquisito la Franco Tosi nel 2015

A MOTIVARE la drastica decisione (che
ha poi condotto anche all’attribuzione
dell’incarico a un avvocato e al via ad
un’azione per il risarcimento dei danni)
erano stati gli eccessivi ritardi e le troppe
mancanze venute alla luce strada facendo:
mancanze che avevano causato «grave
danno per l’amministrazione Comunale in
conseguenza del mancato collaudo di un
impianto ascensore che, di fatto,
condiziona la funzionalità delle opere
realizzate e determina il mancato rispetto
delle norme in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche all’interno
degli spazi cimiteriali, vanificando una
delle finalità principali del procedimento».
L’ASCENSORE, era indispensabile per
permettere alle persone con disabilità e
motori l’accesso alla parte seminterrata del
cimitero. Come era successo in passato,
dunque, è stato chiesto ora a EuroPa di
“rimediare” a quanto è successo: per
mettere in moto l’ascensore arrivando al
collaudo definitivo il tempo massimo
previsto è di 40 giorni. I lavori al cimitero
Monumentale avevano costituito un
appalto consistente, per il quale i lavori
erano iniziati nel 2016 dopo una gara da
2,1 milioni di euro, vinta con uno sconto
del 14,5%.
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