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Sarà Euro.Pa Service a incari-
carsi di mettere in funzione l’a-
scensore del cimitero monu-
mentale che, installato nel
2017, non è mai entrato in fun-
zione. La decisione è stata as-
sunta con una determinazione
dirigenziale che fa seguito alla
risoluzione del contratto, decisa
a fine novembre dello scorso
anno, con la Tidiesse Srl, l’a-
zienda che si è occupata, fra
2016 e 2017, dei lavori di ri-
qualificazione funzionale e ri-
sanamento conservativo del ci-
mitero Monumentale. Entro un
tempo massimo di 40 giorni sa-
rà ora il personale dell’azienda
partecipata dei Comuni del Le-
gnanese e del Castanese a do-
versi occupare di risolvere l’a n-
noso problema.

Il primo intervento consisterà
nel livellare la pendenza della
pavimentazione per mettere in
funzione l’ascensore che si tro-
va nel punto più basso del ci-
mitero, quindi dove si convo-
glia l’acqua durante le precipi-
tazioni che, come accaduto du-
rante piogge assai violente nel
settembre 2017 e nel maggio
dell’anno scorso, è poi finita
nella fossa.
Due saranno i lavori da svol-
gere: la modifica della penden-
za della pavimentazione in cal-
cestre in prossimità della porta
dell’ascensore e il rialzo della
soglia del vano porta ascensore
fino alle quote previste di pro-
getto. L’intervento costerà
complessivamente poco meno
di 15mila euro e andrà a sanare,

almeno da un punto di vista
funzionale, una situazione dif-
ficilissima fra Comune e azien-
da appaltatrice.
Palazzo Malinverni aveva re-
scisso il contratto sul finire del-
l’anno scorso, oltre che per l’a-
scensore mai entrato in funzio-
ne, per il mancato rispetto del
termine di ultimazione dei la-
vori, le ripetute violazioni in
materia di subappalti e subcon-
tratti nonché degli obblighi sul-
la tracciabilità dei flussi finan-
ziari. Motivazioni, queste re-
spinte, dalla Tidiesse che si era
dichiarata pronta, all’indomani
della risoluzione del contratto,
a ricorrere alle vie legali.
In attesa delle decisioni che sa-
ranno assunte con i tempi della
giustizia, l’amministrazione

comunale ha voluto porre fine
all’impasse della mancata en-
trata in funzione dell’a s c e n s o-
re, intervento, questo, che era
stato inserito come miglioria in
sede di gara e che, con l’i m-
pianto gemello, entrato in fun-
zione l’anno scorso, doveva
contribuire a risolvere il proble-
ma dell’accesso ai colombari
per i portatori di handicap e per
le persone con difficoltà moto-
rie.
Adesso, dopo tanta attesa se-
guita dal completamento dei la-
vori al cimitero di corso Ma-
genta, l’orizzonte temporale è
definito: tra un mese e mezzo
quel problema è destinato a di-
ventare un ricordo.
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L’ingresso del cimitero di corso Magenta
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