
14 I
VIMERCATE

di Monica Bonalumi

«La Provincia non è rimasta 
immobile sulla questione Pede-
montana». Il presidente Luca 
Santambrogio respinge le accu-
se mosse dai sindaci del vimer-
catese e dal gruppo di centrosi-
nistra Brianza Rete Comune 
che, con una mozione, chiede al-
l’ente di via Grigna di diffidare 
la Regione a procedere unilate-
ralmente nella revisione del 
progetto, lo invita a sollecitare il 
Pirellone a ricostruire il quadro 
«completo e trasparente» del-
l’opera attraverso la commissio-
ne Controllo e garanzia e a valu-
tare l’impatto delle diverse al-
ternative progettuali. 

Il dibattito, iniziato giovedì 
in consiglio provinciale, prose-
guirà nelle prossime settimane. 
Santambrogio, intanto, illustra i 
passi compiuti finora: «A mag-
gio – afferma – abbiamo avviato 
un’azione di coordinamento tra 
la Regione, Pedemontana, Cal e i 
comuni interessati dal passag-
gio della tratta D breve con 
l’obiettivo di indicare eventuali 
ottimizzazioni». A luglio via Gri-
gna ha inviato al Pirellone e alla 
società le istanze di modifica 
del tracciato avanzate dalle am-
ministrazioni locali e rimane in 
attesa di un riscontro.

L’ente brianzolo, che nei me-
si scorsi si è concentrato sul-
l’impatto ambientale della trat-
ta breve, risultato meno pesante 
rispetto al percorso originario, 
ora analizzerà quello trasporti-
stico: «I dati che abbiamo rice-
vuto dalla società – prosegue il 

ne, nelle relative sedi – assicura 
Santambrogio - ma non ritengo 
opportuno diffidare la Regione 
come chiesto da Brianza Rete 
Comune». «Come Provincia – 
auspica – dovremmo essere ca-
paci di portare avanti un’azione 
unita» più tecnica e meno poli-
tica perché l’autostrada «proba-
bilmente si farà e dovremo cer-
care di riuscire a migliorarla».

«La replica del presidente – 
commenta il capogruppo del-
l’aggregazione di centrosinistra 

DALLA PROVINCIA Incaricata la società Pim per lo studio dei flussi di traffico sulle strade del Vimercatese

presidente – non ci soddisface-
vano in quanto, secondo noi, so-
no incompleti». Per questo la 
Provincia ha affidato al Centro 
studi Pim una analisi, del valore 
di 46.000 euro, con il mandato 
di valutare il peso che il transito 
dei veicoli avrà sulla viabilità 
locale e sui territori attraversa-
ti. Il monitoraggio dovrebbe ri-
chiedere alcuni mesi: «Solo 
quando avremo le ulteriori rile-
vazioni – anticipa - la Provincia 
potrà esprimere valutazioni di 

merito sulla variante D breve, 
che potrebbero essere differen-
ti rispetto a quelle della Regio-
ne, formulare ipotesi mirate o 
valutare altre idee progettuali. 
Se sarà necessario individuere-
mo gli interventi utili a miglio-
rare il sistema della mobilità 
dell’est vimercatese con benefi-
ci per il territorio, anche in pre-
senza di Pedemontana attiva».

«Continueremo a mantenere 
gli impegni presi con tutti i 
mezzi e le risorse a disposizio-

Pedemontana: Santambrogio fa chiarezza 
«Non diffidiamo Regione Lombardia»

L’INIZIATIVA C’è la raccolta firme

Il comitato espone
gli striscioni
a finestre e balconi
contro l’autostrada

di Marco Testa

Contro Pedemontana arri-
vano anche gli striscioni. La 
scorsa domenica infatti a Bel-
lusco, i cittadini che hanno for-
mato liberamente il Comitato 
Ferma ecomostro Tratta D era-
no a Bellusco in piazza Fuma-
galli per proseguire con l’attivi-
tà infomativa e di sensibilizza-

zione rispetto al progetto tratta D 
e con la raccolta firme che, avvia-
ta nelle scorse settimane, in bre-
ve un periodo ha saputo racco-
gliere diverse centinaia di soste-
nitori. Quella di domenica è stata 

inoltre occasione per il gruppo di 
dare vita a un’altra iniziativa. Al 
banchetto sono stati distribuiti 
anche alcuni striscioni che ripor-
tavano scritte e slogan contro il 
progetto e che, chi voleva, poteva 

Gli striscioni 
appesi ai balconi 

e la raccolta 
firme del 
comitato
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portare a casa propria e appen-
derlo fuori dal proprio balcone. 
Tra le scritte riportate dai car-
telloni i classici “No Pedemon-
tana”  e “No Tratta D Breve” ma 
anche un “Ci stanno rubando il 
P.a.n.e.”, gioco di parole sugli ef-
fetti che potrebbe avere il pas-
saggio della tratta sui luoghi 
oggi occupati dal Parco agrico-
lo nord est. Al banco del comi-
tato è passato anche il primo 
cittadino di Bellusco Mauro Co-
lombo che nelle ore successive 
è tornato sulla questione con 
un post pubblicato sui propri 
canali social anche per ricorda-
re l’appuntamento belluschese 
del ciclo di incontri “Pedemon-
tana - Un progetto da cambia-
re” che si terrà il 10 novembre, 
dalle 21, in Corte dei Frati. n

tando avanti. Non solo la cosid-
detta tratta D breve ma anche 

fortissimi dubbi della tratta 
C (che passerà a nord di 

Velasca con una superfi-
cie d’impatto simile a 
quella della frazione) – 
hanno fatto sapere dal 
Pd -. Un’opera vecchia, 
concepita più di ven-

t’anni fa e che oggi è 
chiaramente obsoleta e di 

cui solamente da poco la Re-
gione ha fornito ai comuni le 

tavole progettuali, tagliandoli 

completamente fuori da ogni 
dialogo tra istituzioni. Questo 
nonostante le reiterate richieste 
di incontri formulate dai sindaci 
del territorio e dal nostro di Vi-
mercate”.

Posizione condivisa anche da 
Articolo Uno e da Vimercate Fu-
tura che puntano il dito contro la 
Regione Lombardia  e sono pron-
ti a promuovere azioni di sensi-
bilizzazione affinchè quest’ope-
ra non venga completata non so-
lo su Vimercate, ma in tutta 
l’area della Brianza Est. n

tanti di Brianza Bene Comune 
non accettano inoltre le pieghe 
che ha preso l’avvio della discus-
sione: « Ci è stato detto che “noi” 
Pedemontana la vogliamo per 
una mozione presentata dal Pd in 
Regione. Ma noi chi? - prosegue 
Sironi -. Non stiamo rappresen-
tando un partito politico ma un 
territorio e i cittadini che lo abita-
no. Allo stesso tempo noi non par-
liamo di chi è al governo di Regio-
ne ma dell’Istituzione Regione 
Lombardia». 

Sulla stessa linea anche il con-
sigliere mezzaghese Giorgio Mon-
ti: «La maggioranza ha fatto un 
intervento da avvocato difensore 
di Regione. A noi non interessa 
cosa abbia detto il Partito Demo-
cratico nel 2018. Siamo ammini-
stratori locali e ragioniamo sul 
bene del territorio che rappresen-
tiamo, in cui viviamo e che vo-
gliamo preservare. Questo è solo 
l’ennesimo tentativo di tenere in 
vita un progetto già morto, con 
terapie costosissime».

 Il firmatario della mozione 
Francesco Facciuto guarda già al 
prossimo assise «sarà il consiglio 
a dover esprimere il voto favore-
vole o negativo, e non un foglio 
letto dal Presidente. Noi abbiamo 
chiarito come la condotta di Re-
gione abbia innanzitutto intacca-
to la credibilità dell’istituizione 
Provincia. La maggioranza deve 
fornire una risposta politica chia-
ra, posizionando l’ente a difesa di 
un territorio che sempre più net-
tamente si compatta nel rivendi-
care azioni serie e risolute, a fron-
te delle tante criticità 
dell’opera». n

di Marco Testa

Per i rappresentanti vimerca-
tesi di Brianza Rete Comune sono 
tutt’altro che soddisfacenti le ri-
sposte ricevute all’avvio della di-
scussione sulla mozione presen-
tata al consiglio per diffidare Re-
gione Lombardia dal procedere 
unilateralmente senza un vero 
coinvolgimento degli enti locali. Il 
documento è stata presentata dal 
consigliere concorezzese France-
sco Facciuto, primo firmatario, 
durante i lavori consiliari che si 
sono aperti giovedì. Nel suo inter-
vento Facciuto ha posto quattro 
questioni condannando «la con-
dotta politicamente omissiva te-
nuta da Regione nei confronti del 
progetto e denunciata da nume-
rosi Comuni del territorio, indi-
pendentemente dal colore politi-
co - ha affermato -. Una lettura 
critica della documentazione e 
delle analisi trasportistiche mo-
stra poi chiaramente come non ci 
siano elementi conclusivi a so-
stegno dell’opera, a maggior ra-
gione se considerato il quadro dei 
costi economici e ambientali. Per 
questo aspetto è stata inoltre for-
temente sottostimata la ricaduta 
che potrebbe subire il Parco Agri-
colo del Nord Est mentre sul qua-
dro economico e finanziario an-
che la Corte dei conti si dice im-
possibilitata a valutare l’effettiva 
sostenibilità dell’operazione». La 
discussione proseguirà con la re-
lativa votazione in una nuova se-
duta del Consiglio provinciale, 
prevista entro le prossime due 
settimane. Le parole lette in aula 
dal Presidente Santambrogio, che 

in merito alla mozione ha espres-
so di ritenere “non opportuno dif-
fidare Regione Lombardia”, trova-
no però dura opposizione da par-
te dei rappresentanti vimercate-
si: «Questo implica che alla Pro-
vincia va bene farsi prendere in 
giro da Regione, perlomeno nelle 
modalità - il commento del sinda-
co di Agrate, Simone Sironi -. Sia-
mo contenti se, come è stato rife-
rito, verrà finanziato uno studio 
del traffico ma questo dovrebbe 
riguardare una seconda fase. Ora 
parliamo di rapporti istituzionali 
e sarebbe doveroso un segnale da 
parte di Provincia». I rappresen-

Brianza Rete Comune attacca 
«La Provincia così sbaglia» 

L’OPPOSIZIONE  Dura replica di Sironi, Facciuto e Monti in via Grigna

di Michele Boni

La maggioranza di cen-
trosinistra a Vimercate  
dice no a Pedemontana 
e  alla Tratta D Breve af-
fiancando il proprio 
sindaco Francesco Ce-
reda.

“Un no deciso e ca-
tegorico alla realizzazio-
ne della Pedemontana 
che la Regione Lombardia, 
con disprezzo delle comunità 
locali e dei suoi sindaci, sta por-

DA VIMERCATE
LA MAGGIORANZA È 
CONTRARIA

Il centrosinistra è tutto compatto: 
«Quest’opera è davvero devastante 
per il nostro territorio»

Vincenzo Di Paolo – è abbastan-
za deludente. Sono state ritenu-
te inopportune le proposte 
avanzate in merito a un coin-
volgimento reale dei comuni e a 
una supervisione attiva della 
Provincia sulla progettualità 
dell’opera. 

Il Carroccio non si rende con-
to che la Regione sta prendendo 
in giro il nostro territorio e i 
suoi amministratori. O forse lo 
sa benissimo ma gli va bene 
così». n

con l’autostrada

REGIONE
Monti e 
Fumagalli
Sull’argomento 
in settimana è 
intervenuto 
anche il 
consigliere 
regionale 
leghista Andrea 
Monti che ha 
attaccato il Pd.
“Regione 
Lombardia va 
avanti 
convintamente 
su Pedemontana 
– ha affermato 
Monti – e ha 
approvato ogni 
passaggio per 
concludere 
quest’opera che 
riteniamo 
fondamentale. 
Non solo perché 
era un impegno 
programmatico 
di questa 
Legislatura, ma 
anche perché è 
stato addirittura 
lo stesso Pd a 
chiederlo, con 
una mozione da 
loro presentata e 
approvata a 
maggioranza a 
giugno 2018, 
ovvero all’inizio 
del mandato. 
Proprio a fronte 
di questo fatto, ai 
cittadini voglio 
dire che il Pd non 
è più credibile e 
non fa altro che 
prendere in giro i 
brianzoli”.
Mentre il 
collegga 
pentastellato 
Marco Fumagalli 
ha fatto sapere 
che “«Ho 
richiesto 
l’audizione dei 
vertici di 
Pedemontana in 
quanto, da 
indiscrezioni 
stampa, pare che 
la società, chiuso 
il contenzioso 
con la seconda 
partecipata, 
abbia chiesto 
l’aggiornamento 
dei prezzi in 
quanto con 
l’inflazione 
esistente l’opera 
non sarebbe più 
sostenibile ai 
costi 
preventivati.”
L’argomento è 
sempre più 
d’attualità tanto 
nel vimercatese 
che anche in 
Regione 
Lombardia in 
questa fase in cui 
si parla tanto 
della tratta D 
breve. 
Non si escludono 
polemiche 

Qui sopra il 
consigliere 
Francesco 

Facciuto e sotto 
la Tratta D Breve 
di Pedemontana


