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PARCHEGGI Ridotti i tempi in centro

Il parcheggio di piazza Unità d’Italia

Negli stalli a pagamento 
la sosta gratuita
sarà solo di mezz’ora

Palazzo Trotti accorcia i tempi 
della sosta gentile e della pausa 
pranzo in centro per gli automobi-
listi. In sostanza i posteggi a paga-
mento di piazza Unità d’Italia, via 
De Castillia, piazza Castellana, via 
Santa Marta, via Roma hanno l’op-
zione di sosta gratuita che scende 
da 45 a 30 minuti, dopo di che per 
rimanere all’interno delle strisce 
blu bisognerà pagare al parcome-
tro 50 centesimi d’euro per la pri-
ma ora come già accade da tempo.

 L’altra novità riguarda la pausa 
pranzo che scende da due ore a 
un’ora e mezza sempre per gli 
stessi stalli dalle 12.30 alle 14. “Ab-
biamo deciso di apportare queste 
modifiche per favorire un maggio-
re turnover dei veicoli che accedo-
no in centro e debbono sostare per 
un tempo limitato uniformando la 
situazione” ha spiegato il sindaco 
Francesco Cereda che detiene la 
delega alla Viabilità. Anche per-
ché i posteggi non sono certo infi-

niti tra Palazzo Trotti, la chiesa 
della Beata Vergine e le strade li-
mitrofe. Lo stesso primo cittadino 
evidenzia anche che “Mezzora è 
un tempo adeguato se qualcuno 
deve stare poco in centro e poi le 
tariffe rimangono sempre le stes-
se. Inoltre è vero che la pausa 
pranzo si riduce, ma con anche i 
30 minuti gratis alla fine la sosta 
resta gratuita per due ore”.

 Una rivisitazione quindi del 
tempo dei parcheggi nel cuore del-
la città, che è già in atto da qual-
che giorno. Invece dal 1° gennaio 
2023 l’area parcheggio pubblico 
interrato di Largo Europa che con-
sta di 87 stalli sia sottratta al regi-
me della sosta custodita mediante 
concessione a terzi per divenire 
area di parcheggio fruibile a titolo 
oneroso, non custodito con mec-
canismo del controllo della durata 
della sosta e di esazione del corri-
spettivo dato dal parcometro. n 
M. Bon.

VIABILITÀ La novità da Palazzo  Trotti

Il centro di Vimercate

Il centro storico diventa 
tutta zona a 30 Km/h
per tutelare pedoni e bici

di Michele Boni

Nel centro storico di Vimer-
cate si va piano. Questo non è 
un consiglio per gli automobili-
sti, ma il piano messo in campo 
da Palazzo Trotti che prevede 
un massimo di 30 km/h nel 
cuore della città. 

Il progetto steso dal coman-
dante della polizia locale Vitto-
rio De Biasi interessa le vie V. 
Emanuele II, E. Cereda, T. Mol-
gora, S. Antonio ,Cavour , il pon-
te di S. Rocco , T. Pace ,  Dozio, 
Marsala, Garibaldi, San Gerola-
mo, Canossa, Canonica , Ma-
donnina , Crispi , P. Colombo, 
Mazzini ( fino all’intersezione 
con via Pinamonte), Carducci, 
S. Marta , C. Battisti (da piazza 
Unità d’Italia a via Ospedale) , 
L. Ponti (da via Ospedale a via 
De Castillia), De Castillia (da via 
Dante a piazza Unità d’Italia), 
piazza Castellana , piazza S. 

Stefano e piazza Unità d’Italia. 
A spiegare queste nuove 

norme sulla circolazione ci ha 
pensato il sindaco Francesco 
Cereda. “È ormai prassi che nel 
centro delle città la velocità dei 
veicoli venga ridotta e questo 
perché vogliamo tutelare 
l’utenza più debole come pedo-
ni e ciclisti – ha affermato il pri-
mo cittadino -. Inoltre il nostro 
territorio è caratterizzato già di 
per sé da strade abbastanza 
strette, dove non si può certo 
procedere ad alte velocità”. 
Inoltre Cereda ha evidenziato 
anche come questo provvedi-
mento abbasserà l’inquina-
mento acustico in centro, infat-
ti uno dei temi è anche il rumo-
re delle auto che passano sui 
sampietrini nel cuore della cit-
tà, che dovrebbe ridursi molto.

Inoltre esiste già un’isola pe-
donale lungo via Vittorio Ema-
nuele in determinati orari. n

GIOVANI
Apre i battenti
il centro 
Il Centro di 
Aggregazione 
Giovanile di 
Vimercate di via 
XXV Aprile, 20 
apre le porte a 
tutti i giovani che 
vogliono 
collaborare alla 
progettazione di 
attività, 
laboratori, 
iniziative.
Dal 5 dicembre 
sarà aperto il 
lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 
16.30 alle 18.30.
Vieni a 
conoscerci a e 
portare le tue 
idee
La struttura è 
stata 
recentemente 
riqualificata e 
inaugurata 
propro per 
garantire un 
spazio adeguato 
ai giovani per 
incontrarsi e 
appunto poter 
organizzare delle 
iniziative.
L’amministrazion
e non pensa però 
solo ai ragazzi ma 
anche ai più 
anziani, si è 
infatti riattivato 
dopo un po’ di 
tempo anche il 
centro ricreativo 
San Gerolamo, 
che ha già 
raccolto oltre 
200 iscrizioni di 
soci.
Un ritorno alla 
vita sociale dopo 
un lungo periodo 
condizionato in 
modo molto 
forte dal Covid e 
dalle sue 
restrizioni 
facendo perdere 
un po’ i rapporti  
tra le persone di 
tutte le diverse 
fasce di età.
Maggiori info su 
questi progetti 
sono disponibili 
sul sito ufficiale 
del Comune.

MORIANO
Fermata 
soppressa
La fermata dei 
pullman di via 
Moriano potrebbe 
essere ripristinata a 
settembre 2023: lo 
ha ipotizzato 
mercoledì al 
consiglio 
provinciale Luca 
Tosi, direttore 
generale 
dell’Agenzia del 
trasporto pubblico 
locale. La fermata, 
ha spiegato, è stata 
soppressa per 
ragioni di sicurezza: 
i marciapiedi sono 
stretti e con la 
chiusura il sabato 
del Banfi sono 
quasi mille in più gli 
studenti che 
escono dall’Omni 
alle 14. «Abbiamo 
chiesto l’intervento 
dei vigili o dei 
volontari – ha 
affermato – che si 
sono visti per pochi 
giorni. Poi sia la 
Provincia che il 
Comune hanno 
detto di non avere 
risorse» per 
garantire il servizio. 
Se, ha aggiunto, 
l’amministrazione 
realizzerà i lavori 
annunciati gli 
autobus 
sosteranno 
nuovamente in via 
Moriano dal 
prossimo autunno. 
Per alleggerire la 
pressione i 
responsabili 
dell’Agenzia hanno, 
intanto, sollecitato i 
presidi a 
scaglionare di 15-
20 minuti le uscite 
degli 
alunni.«L’omnicom
prensivo – ha 
affermato Tosi – 
rappresenta una 
criticità molto forte 
in quanto è 
frequentato da 
oltre 4.000 
ragazzi. Dopo la 
decisione del Banfi 
abbiamo dovuto 
rivedere il servizio 
sull’intero nodo».

Un rendering di 
Pedemontana

Molgora, Caponago, Carnate, Ca-
venago Brianza, Ornago, Ronco 
Briantino, Sulbiate e Usmate Ve-
late. 

Mentre ieri sera (venerdì) era 
in programma un incontro al-
l’auditorium della biblioteca ci-
vica dal titolo “Pedemontana 

INFRASTRUTTURE I politici incontrano i cittadini per parlare del progetto inerente il completamento dell’autostrada brianzola

Due nuove assemblee pubbliche
per parlare di Pedemontana 

Dopo i sette incontri nei di-
versi Comuni del Vimercatese 
dedicati alla Pedemontana nei 
quali i sindaci del territorio han-
no illustrato la nuova proposta di 
revisione della tratta D dell’auto-
strada Pedemontana, il 5 dicem-
bre alle ore 21.00 al l TeatrOreno 
di via Madonna 14 a Oreno, si ter-
rà un nuovo incontro nel quale-
primi cittadini presenteranno la 
sintesi dei precedenti incontri.

Sarà anche l’occasione per il-
lustrare un ordine del giorno da 
proporre in tutti i Consigli Comu-
nali nel quale si esprime la con-

trarietà al progetto, le criticità ri-
scontrate e la necessità di un 
confronto politico serio al fine di 
elaborare soluzioni e progettua-
lità condivise per la viabilità del 
territorio;

Infine sarà presentata una re-
lazione a cura del comitato di cit-
tadini “Ferma EcoMostro – D Bre-
ve”sulle iniziative in corso e la 
raccolta firme contraria all’opera 
che ha raggiunto quota 350 .

Parteciperanno tutti i sindaci 
dei Comuni interessati: Vimerca-
te, Agrate Brianza, Aicurzio, Bel-
lusco, Bernareggio, Burago di 

progetto e ricadute”, una tavola 
rotonda coordinata da Giovanni 
Sala leader del centrodestra lo-
cale, dove sono stati invitati per 
l’occasione   Andrea Monti consi-
gliere regionale della Lega, il col-
lega Alessandro Corbetta, il con-
sigliere di Fratelli d’Italia Federi-
co Romani, il presidente della 
Provincia Luca Santambrogio, il 
suo vice Riccardo Borgonovo e 
soprattutto  l’ingegnere Sabato 
Fusco direttore generale di Auto-
strade Pedemontana. 

La politica continua la sua di-
scussione sul completamento 
dell’autostrada brianzola e il 17 
dicembre è in programma una 
manifestazione degli ambienta-
listi su tutta l’autostrada e il suo 
tracciato. n


