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Parcheggi a pagamento e a disco: giro di vite
Ridotta la fascia gratuita, cancellata quella libera

VIMERCATE (tlo) Parcheggi a
pagamento: si cambia. Una
piccola grande rivoluzione
entrata in vigore da giovedì
scorso, 17 novembre. Questa
la data dell’ordinanza fir-
mata dal comandante della
Polizia locale, Vittorio De
Bia s i , che traduce in prov-
vedimenti concreti la deli-
bera con cui la Giunta gui-
data da sindaco Frances co
Cere da ha deciso di mettere
mano, parzialmente, al re-
gime degli stalli comunali a
pagamento presenti nel cen-
tro storico e nelle aree li-
mitrofe. Con l’obiettivo di
assicurare una maggiore ro-
tazione dei parcheggi.

Quattro le novità più im-
portanti. Innanzitutto la du-
rata massima della sosta gra-
tuita (introdotta a fine di-
cembre del 2020) che ri-
guarda piazza Unità d’It a l ia,
via De Castillia, piazza Ca-
stellana, via Santa Marta e
piazza Roma. Si scende da 45
minuti a mezz’ora. L’i nt ro-
duzione di una fascia gra-
tuita era stata compensata
da un raddoppio, nei par-
cheggi sopracitati, della ta-
riffa oraria da 0.50 centesimi
a 1 euro. Tariffa che ora,
nonostante la riduzione di
15 minuti della fascia di gra-
tuità, non viene comunque
r idotta.

La seconda novità riguar-
da la fascia oraria di totale
esenzione dal pagamento, in
tutti i parcheggi. Fino a mer-
coledì scorso di due ore,

dalle 12 alle 14. Ora di un’o ra
e mezza, dalle 12.30 alle 14.

Terzo: il parcheggio di lar-
go Europa. Non quello in
superficie, ma quello inter-
rato. Area di sosta che conta
ben 87 stalli e che fino al 31
dicembre sarà in gestione ad

una società. Dal primo gen-
naio tornerà, invece, nel pie-
no controllo del Comune
che rimuoverà la sbarra di
accesso e di fatto la uni-
formerà per costi e orari a
quella in superficie che con-
ta di 52 stalli, ridotti da un

paio d’anni a seguito della
concessione ai locali che si
affacciano sulla piazza di
creare aree esterne che han-
no comportato il sacrificio di
posti auto.

In f i n e,  i l  p a rc h e g g i o
Sant ’Antonio, il cui regime di

sosta è stato oggetto negli
anni di diverse modifiche.
Ora ne arrivano altre: spa-
risce innanzitutto per la me-
tà di parcheggio a pagamen-
to (48 stalli) la tariffa age-
volata giornaliera di 3 euro,
introdotta a fine 2020 per
venire incontro alle richieste
di residenti e lavoratori della
zona che avevano fatto sen-
tire la loro voce con tanto di
petizione. Si pagherà, dalle 8
alle 20, in base alle ore di
sosta, senza agevolazioni
forfettarie. Novità anche per
la metà di parcheggio non a
pagamento (49 stalli) ma re-
golata con disco orario. La
fascia oraria con obbligo di
esporre il disco viene estesa
di un’ora, dalle 8 alle 20 e
non più dalle 9: l’e ste n si o n e
massima di utilizzo della zo-
na a disco viene ridotta da 3
a 2 ore; viene eliminata la
fascia oraria di sosta libera
dalle 12 alle 14.

« L’obbiettivo di questi in-
terventi è massimizzare l’u t i-
lizzo dei parcheggi in centro,
incentivando la rotazione -
ha spiegato il comandante
della Polizia locale Vi tto r i o
De Biasi - Inoltre si inter-
viene sul parcheggio inter-
rato di largo Europa che ad
oggi è sotto utilizzato. L’e l i-
minazione, da gennaio, della
barriera di accesso e l’e qui-
parazione dei costi al par-
cheggio in superficie do-
vrebbe incentivarne l’u t i l i z-
zo » .

Lorenzo Teruzzi

Dis egna
il biglietto
del sindaco
VIMERCATE (ces) Il biglietto
d’auguri del sindaco lo di-
segnano i bambini

I bambini delle scuole cit-
tadine potranno disegnare
il proprio biglietto di auguri
natalizio. Sarà lo stesso sin-
daco a scegliere quello vin-
cente che verrà riproposto
sui biglietti ufficiali.

I disegni dovranno essere
inviati all’indirizzo mail uf-
f i c i o st a mpa @ c o mu n e. v i-
mercate.mb.it entro e non
oltre il 30 novembre oppure
consegnati a Spazio Città.
Sul retro del disegno vanno
scritti il proprio nome, co-
gnome, classe e scuola di
appar tenenza.

Ulteriore premio per il
vincitore sarà la pubblica-
zione del suo biglietto sul
sito del Comune di Vimer-
cate e sulla pagina Face-
book ufficiale.

La premiazione del di-
segno vincente avverrà a
dicembre in occasione della
cerimonia di consegna del-
le benemerenze civiche a
Palazzo Trotti.

Piazza Unità
d’Italia. Qui e in
altri parcheggi
del centro vie-
ne ridotta a 30
minuti la fascia
di sosta non a
p a ga m e n to.
Cancellate an-
che le due ore
di posteggio li-
bero, alle 12 al-
le 14

Le novità volute dall’Amministrazione comunale per assicurare una maggiore rotazione nel centro cittadino

Da gennaio anche il parcheggio interrato di largo Europa entrerà nel regime dei parchimetri

Tanta voglia di tornare al Centro anziani comunali chiuso da più di due anni

Il «San Gerolamo» riparte col botto,
in pochi giorni più di 200 iscritti
VIMERCATE (tlo) Il Centro San
Gerolamo riparte a gonfie
vele. Una voglia di ricomin-
ciare testimonianza dai nu-
meri. Il centro ricreativo co-
munale per anziani, chiuso
ancor prima della pandemia
per mancanza di persone
che proseguissero nella ge-
stione, ha riaperto ufficial-
mente la scorsa settimana,
con una nuova formula. Il
Comune ha infatti affiancato
ad un nucleo di responsabili,
la Cooperativa Spazi aperto
che fornirà tutto il supporto
organizzativo e anche altri
servizi aggiuntivi per i soci.
In pochi giorni sono state
ben 200 le persone che si
sono iscritte.

Nell'attesa dell'inaugura-
zione ufficiale, che si terrà a
dicembre - fa sapere l’A m-
ministrazione comunale -
sono iniziate le attività e la
programmazione di eventi e
iniziative. Il sindaco F ra n-
cesco Cereda e l'assessore
alla Cura delle Persone Ma -
ria Teresa Foà hanno fatto
visita al centro nel primo
giorno di apertura per dare il
benvenuto ai primi iscritti.
Finalmente il centro, che sa-
rà gestito in collaborazione
con la Cooperativa Spazio
Aperto, potrà ripartire e es-
sere nuovamente un punto
di aggregazione, integrazio-
ne e socializzazione».

Le iscrizioni restano aper-
te nella sede di via S. Ge-
rolamo 9 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 18. xxx
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