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OGGETTO: situazione Piazzale MM2 Gessate 

 

 La scrivente O.S. con la presente intende evidenziare una situazione di ulteriore pericolo che si è venuta a 

creare nell'area in oggetto. 

 In conseguenza all’apertura delle procedure di raffreddamento e alla evidenze da noi poste, è iniziato un 

dibattito istituzionale, sotto la regia del Prefetto di Milano, tra gli Enti interessati su chi dovesse essere il mandatario 

dei lavori da eseguire sul piazzale MM2 di Gessate. 

 Conseguentemente la scorsa settimana, con comunicazione scritta, la Vostra Società ha informato i lavoratori 

che il giorno 4 aprile u.s. sarebbero iniziati i lavori nell’area interessata. In data 3 Aprile, invece, la zona in oggetto è 

stata transennata ed il personale non ha ricevuto alcuna indicazione su come comportarsi sino al termine dei lavori. 

Lavori del quale non si conosce nemmeno la durata. 

Come dovreste ben sapere il piazzale è utilizzato dagli autisti Net per parcheggiare e/o effettuare agevoli 

manovre con gli autobus. Manovre che da giovedì 3 aprile non si possono più fare, se non infrangendo i disposti del 

Comune di Milano espressi nella missiva P.G.224677/2014 inviata al Comune di Gessate e per conoscenza alla 

Provincia di Milano e agli Assessori Maran e Granelli, come oggi sta accadendo. 

Nel disposto viene comunicata la chiusura dell'area con transenne e segnali di pericolo per interdire l'accesso 

agli utenti, nello specifico al Vostro personale che alla guida dei bus espleta il servizio pubblico e garantisce lo 

spostamento giornaliero di migliaia di utenti, che come dagli stessi dichiarato, deve essere preclusa a qualsiasi uso. 

Non comprendiamo quindi come sia possibile che queste transenne siano state spostate per consentire ai conducenti 

l’accesso al piazzale, in violazione per l'appunto del sopra citato disposto, ma soprattutto come il preposto aziendale 

non sia intervenuto a garanzia e tutela della sicurezza.  

In conseguenza a questi atti, è certo che lo stato di pericolo per le maestranze sia aumentato e ha raggiunto 

ormai un livello inaccettabile. Sono stati infatti preclusi gli spazi necessari alla manovra dei mezzi, ma nessuna 

comunicazione è stata data dalla dirigenza aziendale al personale che vi dovrebbe operare. In conseguenza di tutto ciò 

gli autisti sono costretti ad effettuare manovre pericolose al fine di predisporsi per la ripartenza delle corse successive. 

 Con la presente, pertanto, siamo a richiedere l’immediata disposizione e la conseguente affissione di un 

apposito comunicato che indichi le modalità alle quali il personale dovrà attenersi e il luogo dove effettuare le 

operazioni che si effettuavano nel piazzale in oggetto, garantendo la sicurezza di tutte le parti interessate, utenza 

inclusa. 

 

 In attesa di urgente riscontro porgiamo Distinti Saluti. 
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