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TASK FORCE PER MONITORARE I DISAGI CREATI DAL DIVERTIMENTO 

Procura, pool anti-movida 
Cerrato: troppe protezioni 

MILANO - La Procura accende un faro sulle notti della movida milanese. Dopo gli esposti dei comitati dei cittadini, che 

hanno portato a gennaio all’iscrizione del sindaco Moratti sul registro degli indagati per non aver preso provvedimenti 

contro i rumori, la magistratura promuove un’azione decisa di coordinamento e di intervento contro il fracasso notturno. I 

magistrati, che sono pronti anche a chiudere i locali fuorilegge, precisano: nessun intento punitivo contro la libera 

iniziativa d’impresa né supplenza all’azione delle forze dell’ordine, ma si tratta di tutelare la salute dei cittadini sulla quale 

il rumore che supera le soglie stabilite dalla legge può incidere negativamente. Nei mesi scorsi, al quarto piano del palazzo 

di giustizia sono arrivate parecchie denunce dei comitati dei cittadini residenti nelle zone della movida: dall’Arco della 

pace ai Navigli, passando per le Colonne di San Lorenzo, l’Alzaia del naviglio pavese, il Ticinese e Corso Como. L’ultimo 

esposto è stato consegnato ieri dai legali del comitato di Ripa di Porta Ticinese. Qualche settimana fa una delegazione di 

questi comitati si è presentata in Procura per sensibilizzare i pubblici ministeri e presentare, manco a dirlo, ulteriori 

esposti. 

A raccogliere le ultime lamentele e le proteste è stato il procuratore aggiunto Nicola Cerrato, coordinatore del 

dipartimento in cui lavorano i magistrati che si occupano, tra l’altro, di tutela della salute pubblica, delle varie forme di 

inquinamento (idrico, acustico e atmosferico) e della lotta alla contraffazione. Cerrato ha costituito un pool di magistrati 

che lavorano sull’inquinamento e sugli esercizi di pubblico spettacolo che non rispettano le norme sulla sicurezza, e 

venerdì scorso ha presieduto una prima riunione operativa. All’incontro, oltre ai pm, sono stati convocati i tecnici 

dell’Arpa, che deve registrare l’entità dell’inquinamento nelle aree sotto esame, la questura, i vigili del fuoco, la polizia 

locale e il nucleo antinquinamento acustico del Comune. 

I compiti di ciascuno sono definiti dalla legge. L’ordine pubblico è garantito dalle forze di polizia, dalla 

Prefettura e dal sindaco attraverso, ad esempio, la regolamentazione degli assembramenti, la lotta allo spaccio di droga, 

ma anche il controllo e del traffico, dell’occupazione del suolo pubblico, della somministrazione di cibi e bevande e della 

repressione della vendita di prodotti contraffatti da parte degli extracomunitari che approfittano della ressa per piazzare la 

loro mercanzia. In pratica, solo per fare qualche esempio, ciò che riguarda come i locali lavorano, se i tavolini rendono 

difficoltosa la circolazione delle auto fino ad impedire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza, se la musica 

è sparata a un volume troppo alto. La Procura si occupa dei reati, di come il disturbo della quiete pubblica, che è una 

lesione del diritto alla salute, si ripercuote sui cittadini, o delle violazioni legate al alla somministrazione degli alimenti e 

alla sicurezza nei locali. In sostanza, i magistrati intervengono quando gli altri organismi hanno rilevato il superamento 

delle soglie di inquinamento fissate dalla legge o quando i gestori dei locali non si adeguano alle prescrizioni. Gli esposti 

hanno già determinato l’apertura di alcuni fascicoli, ma le indagini sono solo all’inizio.  

Magistrati «pronti a chiudere gli esercizi fuorilegge». 
Una decina gli esposti dei comitati cittadini
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