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La soluzione della questione riscaldamento è lontana. In dirittura d’arrivo, invece, la riqualificazione del palazzetto

A l l’Omnicomprensivo lavori alle caldaie, ma solo nel 2024
Intanto prende forma la «nuova» palestra

Il nuovo parquet del palazzetto dell’O m n i c o m p re n s i vo

VIMERCATE (tlo) Nuovi impianti di
riscaldamento al centro scolastico
superiore Omnicomprensivo? Sì,
ma solo tra due anni. Questa in
sintesi la risposta data da Luca San-
tambro gio, presidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza (pro-
prietaria del complesso di via Adda
che ospita quattro scuole e più di
4mila studenti) ad un’interrogazio -
ne presentata dal gruppo di mi-
noranza «BrianzaReteComune»
sullo stato dell’impianto di riscal-
damento (un’unica caldaia) del

complesso scolastico). Un caso
esploso alcune settimane fa a se-
guito della decisione del Liceo Ban-
fi, uno dei quattro istituti, di ri-
nunciare alla didattica al sabato, su
richiesta della Provincia, per con-
sentire lo spegnimento degli im-
pianti e risparmiare sulla bolletta.

Santambrogio ha annunciato che
incominceranno i lavori per l’in -
stallazione di due nuove caldaie a
pellet, ma solo nel 2024.

Intanto, sempre sul fronte Om-
nicomprensivo sono in dirittura

d’arrivo i lavori di riqualificazione
della palestra più grande del centro
di via Adda la cui gestione, in orario
extrascolastico, è stata affidata dalla
Provincia al Comune. Obiettivo:
trasformarla nel palazzetto dello
sport che alla città ancora manca
per consentire innanzitutto alla pri-
ma squadra di basket della Dipo,
che milita nel campionato di Serie
D, di giocare in città le partite ca-
salinghe in un impianto a norma. I
lavori dovrebbero terminare a gior-
ni.

La richiesta delle liste di minoranza «Ripartiamo con Francesco Sartini» e «Vimercate e BuonSenso»

Presentato un ordine del giorno che impegna il sindaco a fare pressione
sugli enti, a vari livelli, per scongiurare salassi per cittadini e imprese

Via Rota ed ex Esselunga
Nuovo asfalto
in due punti
nevralgici della città

VIMERCATE  ( t l o )  Q u a  s i
200mila euro per rifare l'a-
sfalto di uno degli svincoli 
e di una delle strade più
trafficati della città. Setti-
mana scorsa la Giunta co-
munale ha approvato il
progetto definitivo/esecu-
tivo dei lavori di asfaltatura
dello svincolo ex Esselun-
ga e la via Rota tratto com-
preso tra via Trieste e via
Ro n ch i .

In particolare lo svinco-
lo ex Esselunga rappresen-
ta il collegamento tra la
Sp2, provenienza da est, e
la via Trieste e il raccordo
tra l’uscita 19 della Tan-
genziale Est (direzione
nord) e il centro cittadino;
mentre la  via Rota, nel
tratto compreso da via
Trieste a via Ronchi, è uno
dei principali accessi al
centro ed alla circonval-
lazione interna. La spesa
prevista per i lavori am-
monta a 190.000 euro e i
lavori saranno realizzati
nella primavera del 2023.

«Nella prossima prima-
vera potremo dare corso a
questo intervento che la
nostra Amministrazione
ha potuto deliberare grazie
a una attento monitorag-
gio del territorio - com-
menta Sergio Frigerio as -
sessore alla Cura della Cit-
tà - Proseguiremo nella
programmazione degli in-
terventi che permetteran-
no di mantenere un co-
stante e buon livello di vi-
vibilità e fruibilità di stra-
de, parchi e servizi pub-
blici per la città».

VIMERCATE (tlo) Fare pressione
sul prefetto affinché convochi
le imprese erogatici di gas ed
energia elettrica. Fare pressio-
ne sulla Regione affinché isti-
tuisca, come da legge non at-
tuata, la figura del «Garante
dei servizi locali» e l’«Osser -
vatorio regionale sui servizi di
pubblica utilità». Infine, chie-
dere ad Arera (Autorità di re-
golazione per l’energia reti e
ambiente) di accertare, anche
attraverso la Guardia di Fi-
nanza, eventuali abusi.

Richieste perentorie messe
nero su bianco dalle liste ci-
viche di minoranza «Ripartia-
mo con Francesco Sartini» e
«Vimercate e BuonSenso» su
un ordine del giorno letto ieri
sera, lunedì, in occasione della
seduta di Consiglio comuna-
l e.

Una chiamata delle varie
istituzioni alle proprie respon-
sabilità affinché il caro bollette
non travolga le famiglie e le
aziende e affinché venga fatta
chiarezza sulle relative re-
sp onsabilità.

Il documento, sottoscritto

dai consiglieri Patrizia Teoldi
e Francesco Sartini, ricorda
innanzitutto come lo stesso
Codice civile, in diversi arti-
coli, tuteli il debitore non in
grado di pagare la prestazione
(in questo caso le utenze) se
quest ’ultima è divenuta ecces-
sivamente onerosa a causa di
eventi straordinari e impre-
ve dibili.

«Il caro bollette - si legge
ne ll’ordine del giorno - ha
comportato un aumento dei

prezzi della materia prime
producendo effetti devastanti
per cittadini e imprese che si
trovano con bollette esorbi-
tanti da pagare. E’ pacifico in
giurisprudenza che l’eventua -
le inadempimento delle ob-
bligazioni da parte degli utenti
che si trovano in condizione di
difficoltà economica eccezio-
nale è ritenuta una causa di
forza maggiore del contratto».

Da ciò la richiesta al sindaco
Francesco Cereda di chiama-

re in causa le istituzioni ai vari
l i ve l l i .

Innanzitutto il prefetto a cui
è affidato un compito di me-
diazione sociale. «Il Consiglio
comunale impegna il sindaco
a richiedere al prefetto - si
legge nell’ordine del giorno -
di convocare le imprese ero-
gatrici di gas ed energia elet-
trica, affinché si possa mo-
nitorare e congiurare l’inter -
ruzione delle forniture per
morosità; di vigilare affinché

non vi siano abusi o tentativi
truffaldini da parte di aziende
fornitr ici».

In secondo luogo, la richie-
sta, sempre attraverso il sin-
daco, alla Regione Lombardia
affinché dia corso all’istituzio -
ne della figura del «Garante
dei servizi locali» e all’«Os -
servatorio regionale sui servizi
di pubblica utilità», previsti
dalla legge regionale 12 del
2003 e di fatto mai entrati in
f u n z i o n e.

Infine, la pressione su Arera
affinché, come detto, accerti
(se necessario coinvolgendo
anche la Guardia di Finanza)
eventuali abusi e dia indica-
zione alle società erogatrici ri-
spetto a procedure trasparenti
nei rapporti con gli utenti in
termini di dilazioni di paga-
menti, distacco delle forniture
ed altro.

Sabato prossimo, 12 novem-
bre, nel pomeriggio, le due
liste di opposizione saranno
presenti in piazza Roma con
un banchetto per promuovere
l'iniziativa tra i cittadini. Sarà
presente anche il consigliere
regionale del Movimento 5
Stelle, Marco Fumagalli .

Lorenzo Teruzzi

Comune e Cem hanno individuato 30 strade con marciapiedi a rischio per i pedoni

Un piano straordinario anti... foglie
VIMERCATE (tlo) Un piano straordinario
per pulire i marciapiedi e le piste ci-
clabili dalle foglie.

E' quanto hanno deciso di varare
l'Amministrazione comunale di Vimer-
cate e  Cem Ambiente, la società che si
occupa della raccolta rifiuti e dello spaz-
zamento delle strade. L'obiettivo è quel-
lo di ridurre i rischi per i pedoni dovuti
all'accumulo di foglie nel periodo au-
tu n na l e.

«Per la stagione autunnale Comune di
Vimercate e Cem Ambiente hanno sta-
bilito un piano supplementare di pulizia
strade che riguarda in modo specifico lo
spazzamento delle foglie secche - si leg-
ge nella nota diffusa dal Comune - Le vie
della città sono state classificate secon-

do un ordine di priorità di intervento, in
ragione della quantità di vegetazione
presente. In ognuna di esse è previsto
ogni settimana un passaggio supple-
mentare a distanza di qualche giorno
rispetto all'intervento ordinario».

Le strade oggetto di maggiore atten-
zione sono 30. Nel quartiere centro:
piazzale Martiri Vimercatesi, via Pina-
monte, via Pellizzari, viale Ronchi, via
Banfi, via Rota, via Cremagnani, via Ca-
dorna, piazzale Gioia, via Brenta, via
Marinai d'Italia. Nel quartiere nord: via
Donizetti, via Duca degli Abruzzi, via
Principato, via Mascagni, via Gemona
del Friuli, via Fratelli Cervi. Nel quar-
tiere quartiere sud: via Brianza, via Da-
miano Chiesa, via Martiri di Boves, viale

Risorgimento, via Santa Sofia, via degli
Atleti. A Oreno: via Bernareggi, via Ei-
naudi, via Nobel. A Ruginello: viale Ri-
membranze, via Diaz. A Velasca: piazza
Giordano Bruno.

A queste se ne aggiungono altre 16,
dove la vegetazione è scarsa ma che
comunque sono tenute in considera-
zione. «Ciò in ragione del fatto che il
calendario straordinario (in vigore fino
a quando la necessità della stagione lo
richiede) - si legge ancora nella nota -
non prevede giornate fisse di passaggio
in ciascuna via ma mantiene un criterio
di elasticità, per cui varia in funzione del
tempo necessario per provvedere alla
rimozione delle quantità di foglie pre-
s enti».

«Bollette: prefetto e Regione tutelino gli utenti»

Patrizia Teoldi, consigliere comunale
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