
GIORNALE DI VIMERCATE10 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022

I privati hanno protocollato le integrazioni tecniche al Piano integrato; ora l’approvazione definitiva in Giunta

Ex ospedale, cava e consorzio: altro passo

La Giunta ha revocato il provvedimento di abbattimento dello storico stabile di via Toti da eseguire entro al fine del 2023

L’ex Esselunga non sarà più abbattuta
Una parte della struttura, ora usata come hub vaccinale, verrà acquisita per ricavarne spazi comunali ancora da definire

VIMERCATE (tlo) Il Comune
cerca aziende che vogliano
progettare e installare in città
colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici. Questo
l’obiettivo dell’avviso pubbli-
co per manifestazione di in-
teresse licenziato la scorsa
settimana dalla Giunta co-
munale. In particolare il pro-
ponente dovrà garantire una
copertura idonea e omoge-
nea su tutto il territorio co-
munale supportata da una
preliminare analisi del traf-
fico, Inoltre ogni postazione
dovrà prevedere due stalli di
sostanza con ricarica attiva
20 ore su 24, ad elevata ac-
cessibilità, anche per utenti
occasionali privi di tessere.
Questo per favore l’u t i l i zzo
anche di persone di passag-
gio e turisti.

Infine l’operatore dovrà
garantire che l’energia ero-
gata provenga da fonti rin-
novabili. Esaurita la fase del-
la manifestazione di interes-
se il Comune selezionerà l’of-
ferta migliore.

VIMERCATE (tlo) Lo storico sta-
bile ex Esselunga non sarà più
ab battu to.

Questa la decisione presa la
scorsa settimana dalla Giunta
comunale che di fatto ha re-
vocato un suo precedente prov-
vedimento, assunto nel feb-
braio scorso, che prorogava a
fine 2023 il termine ultimo per
la proprietà per procedere con
l’abbattimento della struttura
di via Toti. Demolizione pre-
vista dalla convenzione urba-
nistica del 2016, sottoscritta
a l l’epoca della realizzazione del
nuovo supermarket Esselunga
di via Falcone e Borsellino, e
che prevede l’e dificazione
su l l’area di nuovi volumi.

Come noto l’ab batt i m e nto
era stato poi congelato dalla
precedente Amministrazione 5
Stelle ,che aveva sottoscritto un
accordo con la proprietà e con
l’Ats trasformando l’ex Esse-
lunga in un hub vaccinale tut-
tora in funzione.

Già alla firma delle conven-
zione le parti si erano comun-
que riservate la possibilità, in
caso di interesse comune, di

valutare il mantenimento in vi-
ta del vecchio stabile. Il pre-
cedente sindaco Frances co
Sartini aveva in ogni caso fis-
sato a novembre 2022 la data
per la demolizione. Poi la nuova
proroga dell’Esecutivo guidato
da Francesco Cereda; ora  la
revoca definitiva.

« L’immobile è uno dei primi
realizzati dalla proprietà di Es-
selunga - ha spiegato la vi-
cesindaco Mariasole Mascia -
Ha un pregio architettonico e
un valore affettivo. Inoltre lo
steso patron di Esselunga, B er-
nardo Caprotti, aveva espresso
alla famiglia il desiderio che
non venisse demolito».

La decisione di salvare lo
stabile è naturalmente legata
alla volontà di dargli una nuova
destinazione sia pubblica che
privata. L’obbiettivo dell’A m m i-
nistrazione, esaurita la funzio-
ne di hub vaccinale, è di en-
trarne in possesso di una parte
(attraverso l’acquisto o l’ass er-
vimento ad uso pubblico) per
ricavarne spazi comunali an-
cora da definire.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Un altro passo, l’e n-
nesimo, indispensabile per arrivare al
più presto, si spera, all’avvio delle
r uspe.

La scorsa settimana gli operatori
proprietari delle aree dei comparti ex
Ospedale, ex Cava Cantù ed ex Con-
sorzio agrario, hanno protocollato le
integrazioni (in gran parte questioni
tecniche) al Piano integrato di in-
tervento, così come richiesto. Ora la
parola, l’ultima, passa nuovamente
alla Giunta comunale che dovrà ap-
provare, probabilmente già nella se-
duta di questa settimana o al più tardi
la prossima, il progetto definitivo.

A quel punto gli operatori privati
potranno incominciare l’e dificazione

dei nuovi insediamenti in gran parte
residenziali, a partire dalla Cava Can-
tù, dove è più facile intervenire anche
perché non sono previste demolizioni
d e l l’esistente al contrario di quanto
dovrà avvenire nell’ex Consorzio e in
particolare nell’ex Ospedale (dove do-
vrà essere abbattuto anche il grande
monoblo cco).

E, allo stesso tempo, con più di dieci
anni di ritardo, l’Azienda socio sa-
nitaria territoriale della Brianza (e
quindi la Regione) potrà finalmente
procedere con l’alienazione delle aree
di sua proprietà all’interno del com-
parto dell’ex ospedale.

Aree la cui vendita, come noto,
avrebbe dovuto finanziare parte del

nuovo ospedale cittadino ormai aper-
to da quasi 12 anni.

Come noto, entro il primo anno
da l l’avvio dei lavori, gli operatori do-
vranno partire anche con la realiz-
zazione della parte pubblica dell’i n-
tervento, a cominciare dalla realiz-
zazione della nuova Casa di comunità
(dove saranno concentrati una serie di
servizi socio sanitari).

Qui accanto, lo stabile ex
Esselunga di via Toti, ora
hub vaccinale. Sotto, la
vicesindaco Mariasole
Mascia

Manifestazione d’interess e

In arrivo
le colonnine
elettr iche

Una ricostruzione di come sarà il nuovo com-
parto ex Ospedale, ex Cava ed ex Consorzio a
lavori ultimati

LA SALETTE
C E N T R O  M E D I C O  &  W E L L N E S S

Fisioterapia e Riabilitazione
Ginnastica Posturale, Recupero post trauma,

Riabilatazione post intervento chirurgico,
Riabilitazione post Operatoria Residenziale,

Fisiokinesiterapia, Massoterapia,
Crioterapia, Tecar Terapia, Onde d’Urto,

Vasca di Neurostimolazione

Medicina Estetica, Dermatologia e Wellness
Filler, BRV, Botox, Carbossiterapia,

Radiofrequenza, Fili di Trazione, Scleroterapia
Rituali Benessere Viso e Corpo,

Trattamenti Dermaceutici Intensivi,
Linfodrenaggio, Luce Led, Diatermia,

Laser Medicale, Epilazione

Programma Dimagrimento
Nutrizionista, Onde di Kotz, Lipolaser, Drenaggio,

Bendaggi modellanti, Personal Trainer

Visite Specialistiche
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