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V I M E R C AT E

VIMERCATE (tlo) L’ultimo tassello è
stato messo. Ora la palla passa agli
operatori privati. E già nella prima-
vera prossima potrebbero vedersi le
prime ruspe.

E’ stata presentata ufficialmente la
scorsa settimana, in una conferenza
a Palazzo Trotti, la versione ultima e
definitiva del Piano integrato di in-
tervento che interessa le aree dell’ex
ospedale (comprese le ex Medicine
di via Cereda), l’ex Consorzio Agrario
e l’ex Cava Cantù. Aree, per una
superficie complessiva di più di
130mila metri quadrati, su cui di
fatto sorgerà una nuova città con
centinaia di appartamenti uffici, ne-
gozi e diverse opere di interesse pub-
blico. In particolare servizio socio
sanitari in capo ad Asst.

Un tormentone che si trascina
da l l’aprile 2009 quando l’allora sin-
daco Paolo Brambilla, l’allora pre-
sidente di Regione Lombardia (pro-
prietaria delle aree del vecchio ospe-
dale alloca ancora funzionante) Ro -
berto Formigoni e l’allora direttore
generale Azienda ospedaliera, ora
Asst Brianza, Maurizio Amigoni, fir-
marono l’Accordo di programma.
Nelle intenzioni i lavori sarebbero
dovuti incominciare nel 2011, poco
dopo la chiusura del nosocomio av-
venuta a fine 2010. Ed invece tutto è
rimasto fermo. Prima per la crisi
economica, poi per le difficoltà di
Regione nel vendere le proprie aree.
Infine, per i cambi di progetti decisi
dalle varie amministrazioni, con la
«ciliegina» finale della pandemia.
Ne l l’aprile 2016 la Giunta aveva
adottato il piano integrato, ultimo
atto dell’Amministrazione Brambil-
la. Nell’aprile 2019 il successivo Ese-
cutivo 5Stelle di Francesco Sartini
aveva dichiarato l’improce dibilità
del Piano a cui a luglio 2021 era
seguita l’adozione di un nuovo Piano
da parte della Giunta in carica gui-
data daFrancesco Cereda. Ora, co-
me detto, l’approvazione definitiva.

«Questo è un momento storico per
Vimercate - ha detto mercoledì scor-
so durante la conferenza il sindaco
Cereda, affiancato dalla sua vice Ma -
riasole Mascia e dal direttore ge-
nerale di Asst Brianza Marco Trivelli
- Chiudiamo una vicenda incomin-
ciata ben 13 anni fa approvando un
Piano integrato che avrà un impatto

enorme sulla nostra
c i tt à » .

« U n  t ra g u a rd o
raggiunto grazie alla
proficua collabora-
zione e alla ferma
volontà di Comune e
Asst espressa in par-
ticolare negli ultimi
anni con il direttore
Trivelli e il suo pre-
decessore Nun zio
Del Sorbo, che rin-
grazio - ha aggiunto
soddisfatta la vice-
sindaco Mascia -
Con questo progetto
restituiamo un pezzo fondamentale
della città ai vimercatesi con l’obiet -
tivo anche di rivitalizzare il centro
storico (fortemente penalizzato dal
trasferimento dell’ospedale in pe-
riferia, ndr)».

«Raggiungiamo questo risultato
dopo aver passato momenti di gran-
de difficoltà - ha sottolineato il di-
rettore Trivelli - Asst è molto sod-
disfatta anche per i servizi che po-
tremo dare».

I numeri
Più di 132mila, come detto, i metri

quadri complessivi delle aree inte-
ressate. Di questi 91mila sono edi-
ficabili, per più di 270mila metri
cubici. Nei comparto ex Cava Cantù
ed ex Consorzio agrario la superfici
edificate saranno quasi 42mila metri
quadrati. In particolare nell’ex Cava
verranno realizzati alcuni palazzi fi-
no a 19 piani di altezza sul fronte che
si affaccia verso via Trieste e la Tan-
genziale. Più di 40mila nella zona
d e l l’ex ospedale (che comprende an-
che il parcheggio di piazza Donatori
di sangue). Più di 60mila saranno i
metri quadri di standard (opere pub-

bliche). «Quasi il doppio del minimo
obbligatorio previsto», ha tenuto a
precisare Mascia.

Le opere pubbliche
A l l’interno dell’area di via Ospe-

dale troverà spazio la Casa di co-
munità (ex Presst), che sostituirà
quella ora aperta provvisoriamente
di fronte al nuovo ospedale: uno
stabile ex novo, di proprietà di Asst,
che sorgerà sul fronte che si affaccia
verso via Battisti. Casa di Comunità
che ospiterà diversi medici specia-
listi (e se vorranno anche medici di
base) a cui gli utenti potranno ri-
volgersi su indicazione del medico di
bas e.

Confermata la riqualificazione an-
che delle ex Medicine di via Cereda
( l’ospedale storico). Qui troveranno
spazio altri servizi sociosanitari, ma
il sogno è di collocarvi un Ospedale
di comunità. Perché il sogno diventi
realtà però Regione dovrà in parte
cambiare i suoi piani rispetto alla
collocazione di queste strutture sul
territorio lombardo.

Quel che è invece certo è la rea-
lizzazione alle spalle delle vecchie

medicine di una nuova e grande
piazza comunale. Confermato anche
il recupero della vecchia cappella
che si affaccia verso via Battisti. La
Giunta vuole trasformarla in un tea-

tro-auditorium, rinunciando così al
progetto di teatro ipogeo, cassato
rispetto a quanto previsto dalla pre-
cedente Amministrazione. Il corri-
spettivo economico del teatro verrà
utilizzato per altre opere, da definire,
o monetizzato.

La viabilità
Da via Trieste, passando alle spalle

d e l l’ex cava e dell’ex consorzio verrà
creata una nuova strada che andrà
ad incrociarsi con via Ronchi, dove
verrà realizzata una nuova rotonda.
Un ’ulteriore rotatoria è prevista al
posto dell’incrocio semaforico tra via
Ronchi, via Cremagnani e via Bat-
tisti. Via Ospedale sarà di fatto in-
terrotta a metà e diventerà una stra-
da di accesso al grande parcheggio
pubblico interrato, da centinaia di
posti, di fatto a servizio del centro
c i tt a d i n o.

I tempi
Per quanto riguarda l’ex cava e l’ex

consorzio, aree già di proprietà pri-
vata, gli operatori dovranno ora fir-
mare la convenzione con il Comune
e poi potranno procedere con la
richiesta di permesso di costruire. In
teoria le prime ruspe, a cominciare
dalla cava dove non sono previste
demolizioni, potrebbero già muo-
versi nella primavera prossima.

Molto più lunghi i tempi per le
aree ex ospedale, che ora, «final-
mente» ha sottolineato il direttore di
Asst Trivelli, potranno essere ven-
dute. Basti pensare che la loro ven-
dita sarebbe dovuta servire per fi-
nanziare in parte la realizzazione del
nuovo ospedale, già attivo da 12 an-
ni. Servirà però tutto il 2023 per
predisporre il bando di gara. A chi
acquisterà spetterà anche il gravoso
e costoso compito di abbattere il
monoblo cco.

Lorenzo Teruzzi

Finalmente, dopo 13 anni
Una vista dall’alto di
come sarà la città a

intervento completa-
to. In basso a sini-

stra, la nuova piazza
che sorgerà alle spal-
le delle ex Medicine.

Per completare
l’operazione ci vor-
ranno circa una de-

cina d’anni

Via libera definitivo al Piano integrato sulle aree ex Ospedale, ex Cava Cantù ed ex Consorzio

La firma della prima
convenzione nel 2009.
Da sinistra l’allora sin-
daco paolo Brambilla,
l’allora governatore
della Lombardia Ro-
berto Formigoni e l’al -
lora direttore generale
dell’Azienda ospeda-
liera Maurizio Amigoni

Da sinistra: la vicesindaco Mariasole Mascia, il sindaco Francesco Cereda, il direttore
generale di Asst Brianza Marco Trivelli e la direttrice amministrativa Roberta Labanca
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