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Zona a traffico limitato accorciata
di un’ora per aiutare i negozi

La chiusura al traffico del centro al slitta dalle 17.30 alle 18.30, ma solo da lunedì a venerdì

VIMERCATE (tlo) Un ’ora in
più a disposizione di chi
vuole o deve passare per il
centro in auto, sperando in
questo modo di dare anche
una mano al commercio
lo cale.

Questo il contenuto della
delibera con cui la Giunta
comunale giovedì scorso ha
dato il via libera alla ri-
duzione, per un’ora al gior-
no nei feriali, della Ztl, la
Zona a traffico limitato nel

centro storico.
Un provvedimento sul ta-

volo da mesi, anzi da anni.
Costanti e pressanti le ri-
chieste dei commercianti
che chiedevano un allen-
tamento delle restrizioni
per l’accesso al centro per
consentire un maggior af-
flusso di persone. Allenta-
mento ora concesso seppur
per il solo periodo “i nve r-
na l e” e solo per un’ora al
giorno, dal lunedì al ve-

n e rd ì .
In sostanza lo stop ai vei-

coli a motore dall’access o
di via Vittorio Emanuele II
angola via Terraggio Mol-
gora viene posticipato dal
primo novembre fino alla
fine di marzo dalle 17.30
alle 18.30. Nulla invece
cambia nel fine settimana
quando il divieto resta in
vigore. I nuovi orari per la
Ztl vengono per ora intro-
dotti in via sperimentale

per un anno. «Poi, al ter-
mine del periodo faremo le
dovute valutazioni - ha
spiegato il sindaco F ra n-
cesco Cereda - Il posticipo
di un’ora della Ztl nel pe-
riodo invernale ha lo scopo
di favorire l’av v i c i na m e nto
delle persone ai negozi, an-
che grazie alla dotazione di
parcheggi presente, e quin-
di dare una mano al com-
mercio di vicinato».

Lorenzo Teruzzi

Il 34enne aveva strappato la borsa ad una donna facendola finire a terra

Scippatore di Vimercate inseguito
e «arrestato» a Monza da un 18enne

VIMERCATE (tlo) Scippatore resi-
dente a Vimercate acciuffato in
trasferta a Monza dopo aver ra-
pinato e trascinato a terra una
donna. Grazie ad un ragazzo di 18
anni che lo ha inseguito con-
sentendo alla Polizia di arrestar-
l o.

Lo scippo è avvenuto giovedì
scorso a Monza lungo viale Brian-
za. Il malvivente, riconosciuto poi
come un 34enne equadoregno re-
sidente a Vimercate, ha sfilato la
borsa dal braccio di una donna a
trascinandola a terra. E poi è
f u g g i to.

Una sequenza avvenuta sotto lo
sguardo di un giovane che non ha
esitato ad inforcare la propria bici
e lanciarsi all'inseguimento dello
scippatore. Nel frattempo con il
telefonino ha anche contattato la
sala operativa della Questura di
Monza fornendo in tempo reale la
posizione del fuggitivo e consen-

tendo così di poter inviare due
volanti della polizia all’interno dei
Giardini della Villa Reale, dove lo
scippatore è stato intercettato e
bloccato dai poliziotti.

Gli agenti hanno anche recu-
perato la borsetta della donna in
vicolo della Signora, sempre a
Monza, dietro delle assi in legno,
dove era stata gettata dall’ag g re s-
sore durante la fuga. Nella borsa
sono stati ritrovati anche effetti
personali, documenti, assegni, e
tutto il maltolto che è stato re-
stituito alla vittima.

Sul posto gli agenti hanno an-
che fatto intervenire un’au toa m-
bulanza per le cure del caso alla

signora che aveva riportato ferite a
seguito della caduta a terra al
momento dello scippo.

Il malvivente è stato accom-
pagnato in Questura; si tratta di
un 34enne cittadino equadore-
gno, regolare sul territorio na-
zionale e domiciliato a Vimercate.
Lo stesso è stato poi riconosciuto
dalla signora come l’autore della
rap i na.

Sussistendo la flagranza del rea-
to di rapina l’uomo è stato tratto in
arresto e posto a disposizione
della Procura della Repubblica di
Mo n z a.

Nella mattinata di venerdì pres-
so il Tribunale di Monza si è

celebrata l’udienza con ri-
to per direttissima, al ter-
mine del quale il giudice
ha convalidato l’arresto e
disposto la misura cau-
telare degli arresti domi-
ciliar i.

L’ufficio immigrazione
della Questura ha inoltre
avviato degli approfondi-
menti finalizzati ad attivare la
procedura per la revoca del per-
messo di soggiorno, per esser ve-
nuti meno i requisiti soggettivi.

Nella mattinata di sabato, il que-
store della provincia di Monza e
della Brianza Marco Odorisio ha
ricevuto in Questura il ragazzo

18enne, D orin, per complimen-
tarsi per il bel gesto che ha con-
sentito di arrestare il rapinatore.

Il varco di ac-
cesso alla Zona
a traffici limita-

to lungo via
Vittorio Ema-
nuele II all’an -

golo con via
Terraggio Mol-

go ra

VIMERCATE (tlo) Poco più di 160mila euro per dare una
nuova veste alla sede e ampliare gli spazi. Questo lo
stanziamento a bilancio per finanziare il progetto
esecutivo per la riqualificazione della sede comunale
della Protezione civile, in via Brianza, approvato giovedì
scorso dalla Giunta.

Un intervento atteso da tempo che verrà realizzato
con ogni probabilità la prossima primavera dopo
l’espletamento del bando per l’affidamento delle ope-
re.

Il progetto prevede in particolare l’ampliamento degli
spazi a disposizione al primo piano della struttura che
ospita anche i deposito comunale. Oltre a ciò anche una
riqualificazione degli ambienti utilizzati dai volontari e
degli impianti.

«Un intervento quanto mai necessario per dare il
giusto spazio l corpo di Protezione civile la cui im-
portanza è ulteriore cresciuta in questi anni a causa
delle attività svolte durante la pandemia e in solo», ha
commentato l’assessore alla Cura della Città, S ergio
Frig erio.

Via libera all’ampliamento degli spazi

Una casa più grande
per la Protezione civile

La sede della Protezione civile in via Brianza

Al centro, Dorin 18 anni di Monza, con il
questore Marco Odorisio insieme al padre
dopo aver inseguito e fatto arrestare uno
scippatore di Vimercate
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