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IL GIORNO

Milano
Il sindaco

Sala al Consiglio: «Non taglierò nessun servizio»
MILANO

II sindaco Giuseppe Sala inter-
viene in Consiglio comunale nel
dibattito su un ordine del gior-
no di Matteo Forte (Mp) che
chiede di cancellare la Tari ai
commercianti per i mesi di lock-
down, dà parere negativo ma
aggiunge: «Il mio intento politi-
co è quello di non tagliare nes-
sun servizio a Milano. Tecnica-
mente il Comune sarebbe in gra-
do di fare del disavanzo di bilan-
cio e prendersi dei debiti».
L'aula, intanto, ieri ha approva-
to un odg del capogruppo del
Pd Filippo Barberis che chiede
alla Giunta di continuare la trat-
tativa con il Governo per azzera-
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re il canone di occupazione del
suolo pubblico (Cosa p) fino a di-
cembre, non solo fino a ottobre.
Prima dell'assemblea di Palaz-
zo Marino, invece, Sala, nel con-
sueto videomessaggio su Face-
book, ha indicato «i punti dub-
bi» dei provvedimenti varati dal
Governo e dalla Regione sulla
Fase 2 entrati in vigore ieri. «Il
primo punto è quello relativo al-
la aree giochi per i bambini. Ce
ne sono centinaia in un Comune
come Milano. Il decreto ci chie-
de la sanificazione quotidiana e
una supervisione costante. Non
è facile». Non solo. Il sindaco si
dice «molto preoccupato per il
progetto di Summer school» al-
la luce delle regole fissate per la
Fase 2. L'ultima criticità indica-

ta dal primo cittadino è relativa
ai «centri diurni per i disabili. II
Dpcm prevede che sia la Regio-
ne a regolamentarne la discipli-
na, ma non l'ha ancora fatto. Ci
ha detto informalmente che si
potrà riattivare il servizio dal 25
maggio. Noi siamo pronti a sgra-
vare le famiglie dall'impegno di
tenere i disabili in casa. Ma van-
no forniti al personale sanitario
adeguati dispositivi di sicurez-
za. E chiediamo alla Regione la
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garanzia che ci siano tamponi e
test continui affinché tutto av-
venga in sicurezza».
La replica dei Palazzo Lombar-
dia, affidata gli assessori Stefa-
no Bolognini (Disabilità) e Giulio
Gallera (Welfare), non si fa atten-
dere: «La polemica di Sala su te-
st e tamponi nei centri diurni
per disabili è priva di senso. Da
settimane stiamo lavorando su
questi aspetti con gli enti gesto-
ri, le Ats e proprio il Comune
per una riapertura in totale sicu-
rezza. Forse il sindaco non è sta-
to informato dai rappresentati
del Comune presenti alle riunio-
ni. Forse dovrebbe fare qualche
diretta in meno e parlare di più
con i suoi uffici».
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