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COMUNE DI VIMERCATE 

CONSULTA DI ORENO 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 

giugno 2017) 

Il giorno 25 del mese di Novembre 2021 alle ore 21:00 si è riunita la Consulta di Oreno in 

seduta pubblica telematica, convocata dal Presidente ai sensi del regolamento comunale con 

il seguente ordine del giorno: 

Sono collegati: Andrea Barbato (Presidente Consulta Oreno), Piero Cantù, Daniela Bellodi 

(Segretaria Consulta Oreno) ed il Sindaco F. Cereda. 

 

1. Strada della Santa / Cascina della Cavallera 

Il Presidente chiede al sindaco di fare il punto della situazione.  

Il Sindaco riconosce il valore che negli anni questa strada ha riacquisito, ritornata ad essere un 

luogo di fruizione paesaggistica legata al mondo rurale del Parco Agricolo ma sottolinea 

 la necessità di trovare una soluzione di compromesso a favore sia dei cittadini vimercatesi di 

Cascina del Bruno sia della funzione ciclopedonale della strada.  

Una possibile soluzione suggerita dal Sindaco è quella di riaprire la strada al traffico veicolare 

durante la settimana solo in ridotte fasce orarie non ancora definite (un paio d’ore circa la mattina 

ed un paio nel tardo pomeriggio) e di mantenerla all’esclusiva funzione ciclopedonale nelle 

restanti ore.  

Si è proposto di realizzare un senso unico in direzione di Vimercate. Saranno installate delle 

telecamere attraverso le quali si potrà decidere se leggere le targhe e consentire quindi l’accesso 

ai soli cittadini residenti (ztl). La proposta nel complesso è al momento in fase di discussione con 

gli uffici competenti.  

Il Sindaco spiega inoltre che si sta valutando la possibilità di prolungare (i) la ciclabile su via del 

Salaino in modo da garantire una connessione con via della Santa, (ii) la ciclabile su via per 

Arcore fino all’incrocio con via Matteotti – via Piave in modo da consentire una percorrenza più 

sicura in entrata e in uscita da Oreno.  
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Il dibattito è proseguito con un forte interesse dei cittadini in merito al tema.  

Vengono sollevate preoccupazioni per la sicurezza delle persone dovuta all’attuale larghezza 

della strada in vista di una percorrenza automobilistica seppur in un’unica direzione.  

Si sottolinea inoltre come i cittadini abbiano riscoperto il valore del rapporto della città con la 

propria campagna e sia divenuto un luogo di incontro, frequentato per attività ricreative e sportive 

La riapertura temporanea solo nel weekend trova una valutazione positiva di alcune persone e 

ma negativa per altre. 

Viene proposto di valutare la realizzazione di una circovallazione esterna che porti al di fuori il 

traffico veicolare. Si segnala l’assenza del marciapiede in via Carlo Borromeo e la pericolosità 

di percorrere a piedi il tratto che conduce alla strada della Santa e lo stato di degrado dei 

marciapiedi di via Vanoni.  

Altri cittadini pur favorevoli ad una attenzione al mondo ciclopedonale, sottolineano l’esigenza 

di non penalizzare chi si reca al lavoro in macchina e percorre quel tratto di strada 

quotidianamente.  

Il Presidente chiede al Sindaco di ritornare in Consulta con una proposta definitiva per poter 

nuovamente riproporre il tema alla discussione dei cittadini. 

 

2. Via del Salaino e Via Pasteur 

Il Sindaco riferisce che a breve si terrà un incontro con BrianzAque per definire ulteriormente la 

procedura di avvio dei lavori anche in ragione della pendenza di un ricorso al TAR presentato da 

parte di alcuni cittadini. Si impegna a far avere informazioni in seguito all’incontro.  

Alcuni cittadini che hanno presentato ricorso sono intervenuti.  

Viene chiesto al sindaco di organizzare un incontro bilaterale con i tecnici di BrianzAcque ed il 

proprio perito per poter esporre le proprie perplessità alla base del ricorso. Il Sindaco acconsente. 

Viene inoltre chiesto di valutare soluzioni alternative che abbiano una maggior attenzione sia 

all’aspetto estetico che a quello dell’efficacia dell’intervento. Si osserva come la capienza delle 

vasche progettate da BrianzAcque in ipotesi di eventi meteorologici particolarmente avversi, 
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secondo gli studi fatti dal perito dei ricorrenti, risulterebbe comunque insufficiente a risolvere il 

problema degli allagamenti. Viene lamentata inoltre la mancata manutenzione dei canali di scolo, 

fattore che ulteriormente si aggiungerebbe ad aggravare la situazione attuale.  

Altri cittadini sottolineano l’esigenza di progettare un puntuale piano di manutenzione per evitare 

che la zona su cui eventualmente saranno svolti i lavori degradi.  

 

3. Area Ex IBM 

Il Sindaco spiega che ad elezioni compiute il permesso di costruire a Pro Group era già stato 

rilasciato e che pertanto gli strumenti di intervento possibili si sarebbero ridotti alla sola moral 

suasion, ossia alla sola possibilità di invitare l’azienda a rivedere alcune scelte progettuali.  

I lavori potrebbero iniziare anche subito. Il motivo per cui non sono ancora partiti è che Vitali 

(neo proprietario dell’area) sta ancora procedendo per trovare l’accordo con le imprese che al 

momento hanno la propria sede all’interno del complesso.  

Il Sindaco ha dichiarato che si impegnerà affinché l’intervento sia il meno impattante possibile e 

comunica che sia Vitali che Pro Group hanno mostrato disponibilità a rivedere in parte il progetto 

con interventi che mitighino l’impatto paesaggistico.  

Si sono anche resi disponibili a fare interventi di mitigazione visiva verso Velasca. Entro metà 

dicembre ci sarà un nuovo incontro.  

Il Sindaco individua come fondamentali i seguenti temi: occupazionale e impatto paesaggistico.  

Alcuni cittadini suggeriscono di verificare la correttezza procedurale del procedimento di rilascio 

del permesso di costruire. Altri sottolineano l’importanza del tema del traffico veicolare pesante 

indotto da Pro Group e chiedono di prevedere quali siano le possibili vie di percorrenza 

finalizzate al raggiungimento del complesso e quali saranno gli effetti sull’ambiente. Altri 

suggeriscono di fare un master plan per l’attività di mitigazione.  

Il Sindaco riferisce che al completamento dell’iter autorizzativo non era stato realizzato nessuno 

studio ad hoc sul traffico; l’ipotesi attuale suggerisce il convoglio del traffico veicolare pesante 

sulla tangenziale est e, nel caso fosse realizzata, sulla Pedemontana.  
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4. Oreno 2026 

Il Presidente comunica ufficialmente la costituzione della nuova Commissione della Consulta di 

Oreno: Oreno 2026.  

La commissione vuole intraprendere un percorso di pianificazione territoriale partecipata e di 

condivisione con la cittadinanza, che si svolgerà a stretto contatto e soprattutto in continuo 

confronto con l’Amministrazione Pubblica. 

L’arch. Cristian Tiberiu Porumbel, referente per la Commissione, riferisce che c‘è stato già un 

primo incontro con la Giunta in cui sono state presentate le linee d’azione per affrontare questa 

esperienza. L’idea è stata accolta con grande interesse da parte dell’AP e seguirà a breve una 

maggiore definizione dei dettagli operativi. 

Invitiamo quindi i cittadini interessati alla partecipazione a scrivere al seguente indirizzo: 

oreno.commissione.territorio@gmail.com 

 

5. Varie ed eventuali  

Viene chiesto dai cittadini quale sarà il destino delle consulte. Il Sindaco riferisce che resteranno 

ma dovranno essere migliorate come possibile.  

 

 

La seduta si chiude circa alle ore 23:00 con la presenza circa di 40 persone.  

  

La segretaria                                                                                      Il Presidente 

Daniela Bellodi                                                                                 Andrea Barbato 
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