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Sottoscritto un protocollo di collaborazione della durata di tre anni

Reati in calo nel nostro territorio,
numeri inferiori al periodo pre Covid

VIMERCATE (ces) Aum enta re
l’attrattività degli investimen-
ti produttivi di imprese e start
up, promuovendo non solo il
territorio ma anche un per-
corso di collaborazione in
materia di tributi locali e ta-
riffe. Questi i principali obiet-
tivi del Protocollo di intesa tra
Assolombarda e il Comune di
Vimercate sulla fiscalità lo-
cale quale leva fondamentale
per il rilancio economico del
territorio e delle sue imprese.
Accordo che segue quello
identico firmato qualche set-
timana fa tra Assolombarda e
il Comune di Agrate.

L’accordo avrà la durata di
tre anni e avvia la collabo-
razione tra Assolombarda e
l’amministrazione comunale
di Vimercate su alcune delle
tematiche più strategiche del
«fare impresa» come la sem-
plificazione delle procedure
amministrative e degli adem-
pimenti fiscali, la digitalizza-
zione dei sistemi di paga-
mento e la promozione del
territorio attraverso politiche

di sostegno alle imprese. Il
protocollo, infatti, prevede
uno studio per la modula-
zione dei tributi locali a ca-
rattere patrimoniale (Imu e
Tasi) e degli oneri di urba-
nizzazione per le start up e
per le aziende che investi-
ranno con nuove attività eco-
nomiche e con la riqualifi-
cazione di quelle già presenti
sul territorio.

« Nell’attuale contesto eco-
nomico, le nostre imprese
hanno la necessità di essere
supportate anche nella rela-
zione con le amministrazioni
locali - ha affermato Ale ssan-
dro Scarabelli, direttore ge-
nerale di Assolombarda -
Un ’attività che l’ass ociazione
svolge sul territorio a vantag-
gio delle imprese attraverso il
monitoraggio della fiscalità

locale e il costante e fattivo
dialogo con i Comuni. Alla
base di questa interlocuzione
ci sono i Protocolli sulla fi-

scalità locale che hanno tra
gli obiettivi quello di snellire e
semplificare le procedure
amministrative. Un’att i v i t à

per rendere
maggior men-
te attrattivo il
territorio per
le nuove im-
prese e gene-
rare così svi-

luppo e occupazione».
«Favorire e accompagnare

lo sviluppo economico del
nostro territorio aumentan-

done continuamente l'attrat-
tività è uno degli obiettivi che
ci siamo dati - ha sottolineato
il sindaco Francesco Cereda
- L'accordo con Assolombar-
da ci consente di attivare un
prezioso strumento di analisi,
di confronto e di lavoro in-
sieme a un partner strategico.
Le imprese devono sapere di
poter fare affidamento su una
pubblica amministrazione
amica e aperta al dialogo, ma
anche in grado di semplifi-
care le procedure. Su questo
ultimo aspetto Vimercate ha
di recente ottenuto un finan-
ziamento importante dal
Pnrr, che ci consentirà di pro-
seguire nel percorso già trac-
ciato di quello che definiamo
il "Municipio digitale».

Per assicurare l’op eratività
dal Protocollo d’intesa verrà
istituito un gruppo di lavoro
congiunto con l’obiettivo di
confronto e consultazione re-
ciproca preliminarmente
a l l’assunzione delle delibera-
zioni comunali sulle materie
oggetto dell’intesa che inte-
ressino le imprese presenti a
Vi m e rcate.

Intesa Comune-Assolombarda: la fiscalità locale
quale leva per il rilancio economico del territorio

La firma del
protocollo da
parte del sinda-
co Francesco
Cereda e di
Alessandro Sca-
rabelli, direttore
generale di As-
s o l o m b a rd a

L’annuncio del prefetto di Monza durante la seduta Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuta in città

VIMERCATE (vba) Reati in calo in
tutto il territorio della provincia di
Monza e Brianza e in particolare nel
Vimercates e.

Questo il dato più importante
emerso durante la seduta del Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza che si è tenuta martedì
scorso nella sala consiliare del Co-
mune di Vimercate.

La riunione, convocata dal Pre-
fetto di Monza Brianza, Patriz ia
Palmis ani, ha visto anche la par-
tecipazione del sindaco di Vimer-
cate Francesco Cereda, di altri pri-
mi cittadini del territorio, del vi-
cepresidente della Provincia di
Monza Brianza, dei comandanti
delle Forze dell'Ordine territoriali e
dei comandanti delle Polizie Locali
dei Comuni della Brianza Est.

La riunione tecnico-politica viene
convocata periodicamente dalla
Prefettura di Monza Brianza nelle
differenti aree del territorio pro-
vinciale per riferire i dati sull'an-
damento della criminalità e sul-
l'attività di presidio e sicurezza dei
territori. Un'occasione per il pre-
fetto anche per un confronto diretto
con i sindaci in merito alle eventuali
criticità locali.

Durante l'incontro con i sindaci e
prima ancora con la stampa il pre-
fetto ha sottolineato come i dati
sulla criminalità in ambito provin-

ciale relativi al 2021 siano in fles-
sione rispetto al 2019 (ultimo anno
considerato come riferimento sta-
tistico attendibile e valutabile, visti
l'emergenza sanitaria e il lockdown
del 2020). Anche la zona del Vi-
mercatese risulta in linea con que-
sta tendenza.

Sotto la lente di prefetto e forze
dell'ordine di sono in particolare
due reati: le truffe (specialmente
quelle via internet e contro gli an-
ziani) e lo spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Molto alta l'attenzione
anche sul pericolo di infiltrazioni
della criminalità organizzata, nel

Vimercatese ma anche
su tutta la Brianza.

Sono in calo, invece,
gli episodi di violenza
sessuale mentre sono
stabili i dati sulle de-
nunce che riguardano i
maltrattamenti in fami-
g l ia.

Il prefetto Palmisani
ha anche ricordato il la-
voro con il Comune di
Vimercate e in partico-
lare il protocollo sotto-
scritto in estate per ar-
ginare il fenomeno della
malamovida che, oltre a
controlli e repressione,
prevede una serie di
azioni di prevenzione in
collaborazione con i
commercianti e le asso-
c iaz i o n i .

Sul tema la scorsa set-
timana si è tenuto il pri-
mo incontro del tavolo
che riunisce i sindaci
d e ll’ambito territoriale

vimercatese, i dirigenti scolastici e i
rappresentanti delle associazioni
dei commercianti.

«Da un primo approfondimento
del confronto è emersa l'idea di
affrontare i differenti aspetti di que-
sto tema con tavoli tecnici ad hoc,
coinvolgendo altri attori istituzio-

nali, come il Terzo settore - si legge
in una nota del Comune - Altre
iniziative che si ritiene necessario
attivare sono il potenziamento del-
l'informativa di strada e l’indivi-
duazione di luoghi da offrire ai
giovani in alternativa alla piazza,
nonché l’estensione del coinvolgi-
mento delle scuole fino a quelle
secondarie di primo grado. L’obiet-
tivo è quello di rinforzare una re-
sponsabilità collettiva che parta
delle istituzioni, ciascuna per il pro-
prio ruolo, e che finisca per coin-
volgere e collaborare anche con le
famiglie, il cui ruolo è strategico in
un approccio globale al tema del
disagio giovanile».

Qui sopra, il sindaco di Vimercate Fran-
cesco Cereda con il prefetto di Monza e
Brianza Patrizia Palmisano. Accanto, la se-
duta del Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza che si è tenuta a Palazzo Trotti,
nella sala del Consiglio comunale

LA BELLA INIZIATIVA DI «COMBAT TRAINING TEAM» A SOSTEGNO DI «CADOM»

Una maglietta rossa e un allenamento speciale
per dire basta alla violenza contro le donne

VIMERCATE (tlo) Una raccolta fondi or-
ganizzata dalle donne per sostenere le
donne. Questa la bella iniziativa della
«Combat training team» palestra di
Vimercate con sede in piazza Marconi,
che ha organizzato una raccolta fondi
speciale per sostenere il «Cadom» di
Monza (Centro aiuto donne maltrat-
t ate ) .

Un progetto, intitolato significati-
vamente «Una maglia per dire basta»,
che nasce sia dall’attenzione che
«Combat» ha sempre avuto per le
questioni sociali, sia perché da que-
st'anno ha avviato un corso di pre-
pugilistica tutto al femminile .

Dal 1 novembre al 24 novembre
presso la sede saranno quindi in
vendita le magliette rosse (con lo
slogan), colore simbolo della lotta
contro la violenza sulle donne. Il
ricavato andrà, come detto, a Ca-
d o m.

Il 24 novembre, Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne,
per tutte coloro che hanno contribuito
al progetto, ci sarà un allenamento
speciale, alla presenza delle respon-
sabili di Cadom Monza, che rac-
conteranno dell'associazione l’att i v i t à
che svolgono e raccoglieranno i pro-
venti della raccolta fondi.
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