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V I M E R C AT E
Pedemontana: sì alla
mozione contro la «D breve»
VIMERCATE (tlo) Via libera, ma non all’u na-
nimità, alla mozione che chiede d fermare il
progetto per la tratta «D breve» di Pe-
demontana. In occasione dell’ultima seduta
d e l l’anno il Consiglio comunale ha dato il
via libera al documento portato in tutte le

aule dei Comuni della Provincia di Monza e
Brianza dai sindaci o dalle forze di op-
posizione. Come previsto Vimercate ha
approvato il documento da inviare in Re-
gione con i voti favorevoli della mag-
gioranza di centrosinistra e dei consiglieri di
«Vimercate e BuonSenso», Francesco Sar-
tini, e «Ripartiamo con Francesco Sartini»,
Patrizia Teoldi, anche loro tra i sotto-
scr ittor i.

Contrari gli esponenti del centrodestra
Giovanni Sala, Luca Caprioli, Matteo Tras-
sini, Massimiliano Pispisa.

Anche nel centro di Oreno si rallenta
e da adesso si va a 30 km all’o ra

Come per il capoluogo anche nel borgo abbassato il limite massimo di velocità

ORENO (tlo) Dopo il centro di Vi-
mercate anche quello di Oreno
diventa «Zona 30». La Giunta co-
munale guidata dal sindaco Fran -
cesco Cereda ha approvato pri-
ma della fine dell’anno il progetto
per limitare la velocità dei veicoli
anche nelle vie principali del bor-
go. In particolare l’Esecutivo di
centrosinistra ha dato corso al
progetto presentato dal coman-
dante della Polizia Locale, Vit -
torio De Biasi, come già fatto al-
cune settimane fa per il centro
storico di Vimercate.

La relazione di De Biasi mette
in luce i principali elementi critici
che caratterizzano la viabilità del
centro storico orenese e delle aree
ad esso prossime (come il ridotto
calibro delle strade in presenza di
scuole, di abitazioni e negozi) in-
dividuando alcune linee d’inter -
vento per porvi rimedio o per ri-
durne la portata, al fine di definire
standard più elevati di sicurezza
stradale e condizioni di maggior
vivibilità. L’istituzione delle «Zo-
ne 30», peraltro, fa parte delle
misure indicate dal Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile per mi-
gliorare la convivenza fra le dif-
ferenti utenze della strada, con
un’attenzione particolare a pedo-
ni e ciclisti.

L'area di Oreno interessata dal-
la nuova limitazione di velocità
comprende via Rota (tra via Trie-
ste e via Madonna), via Piave, via

Tagliamento, (tra via Piave e via
Matteotti), via Asiago (tra via Bor-
romeo e via Matteotti), via Bor-
romeo (tra via Matteotti e via Pia-
ve), via Carso, via Vallicella (tra via
Carso e via Isonzo), via Isonzo, via
Santa Caterina (tra via Scotti e via
Madonna), via Scotti e largo Gal-
larati Scotti, via Matteotti (tra via
Borromeo e via M. Bernareggi).

Oltre alla riduzione di velocità
l'intervento prevede la posa del-
l'opportuna segnaletica per i vei-
coli, l’evidenziazione dei percorsi
riservati ai pedoni e la messa in
sicurezza degli attraversamenti.

«Ringrazio il comandante De
Biasi per il lavoro puntuale svolto
che prosegue nella direzione di
rendere la nostra città sempre più
a misura delle persone - ha com-
mentato il sindaco Cereda, che ha
delega alla Viabilità - La "Zona 30"
e il prolungamento sperimentale
della Ztl in centro storico, la chiu-
sura al traffico e al parcheggio di
piazzale Martiri Vimercatesi sono
le misure divenute concrete nel
corso del solo 2022, mentre ci
proponiamo per il prossimo anno
l'analisi e la valutazione di altre
situazioni critiche su cui prendere
provvedimenti con questa stessa
f i na l i t à » .

Grazie al consigliere Pispisa

Da Regione 100mila euro
per illuminare la città
VIMERCATE (tlo) Un regalo di Natale da
100mila euro. Grazie a un ordine del giorno
al bilancio di previsione di Regione Lom-
bardia per l’utilizzo del fondo «Interventi
per la ripresa economica» Vimercate ri-
ceverà un significativo contributo di 100mi-
la euro da impiegare per la manutenzione
dell'impianti di illuminazione pubblica cit-
tadina. L’emendamento al bilancio 2023 è
stato presentato dal consigliere regionale di
Fratelli d’Italia Fe de-
rico Romani, grazie
a ll’i nte re ssa m e nto
decisivo del consi-
g l i e re  c o m u n a l e
Massimiliano Pispi-
s a (foto), e ha otte-
nuto il via libera
d e l l’au la.

Saranno 200 i cor-
pi illuminanti nelle
strade e nelle vie del-
la città che saranno
sostituti nell’a mb i to
dello sviluppo di politiche atte al risparmio
energetico. «Devo ringraziare il consigliere
comunale di Fratelli d'Italia Pispisa - ha
commentato il sindaco Francesco Cereda,
del Pd - che si è prontamente attivato in
Regione Lombardia con i consiglieri della
sua forza politica, dimostrando pragma-
ticità nell’attrarre sul territorio risorse eco-
nomiche per migliorare la nostra città».

«Ho semplicemente fatto il mio dovere
per Vimercate - ha dichiarato Pispisa -
Credo che anche le forze d'opposizione
possano dare un contributo per migliorare
la città ed ho sentito il dovere di intercedere
presso i consiglieri e dirigenti regionali del
mio partito per far pervenire fondi da spen-
dere sul territorio. Non importa che ci sia
una Giunta di un colore diverso in Comune,
credo che ogni consigliere debba spendersi
per far arrivare soldi e progetti sul territorio
che è chiamato a rappresentare».

ENNESIMA DOCCIA FREDDA Lievitati ulteriormente i costi per la stesura del Piano di fattibilità tecnico economica

Metrotranvia: all’appello mancano quasi 2 milioniVIMERCATE (tlo) Una nuova beffa
che rischia, tanto per cambiare, di
allungare ulteriormente i tempi...
già biblici. I conti non tornano per
il progetto di collegamento su
ferro da Cologno Nord a Vimer-
cate, attraverso una metrotranvia
che collegherà il capolinea della
MM2 alla città passando per Bru-
gherio, Carugate, Agrate e Con-
corezzo. All’appello mancano in-
fatti quasi 2 milioni di euro per
poter finanziare il Piano di fat-
tibilità tecnico economica. E’
quanto emerso nella riunione che

si è tenuta Milano poco prima di
Natale, convocata da A r ia n na
Censi, assessore alla Mobilità del-
la Città metropolitana, su sol-
lecitazione dei sindaci interessati
alla tratta. Presenti anche i rap-
presentanti di Regione Lombardia
e Provincia di Monza e Brianza.

L’assessore ha comunicato che
per la stesura del Piano servono 4

milioni e 200mila euro, circa un
milione in più di quanto pre-
ventivato. Milano e Regione han-
no ribadito la possibilità di stan-
ziare complessivamente 1 milione
e 400mila euro. Un altro milione
arriverà dai Comuni interessati
dalla tratta (soldi peraltro già
stanziati nei rispettivi bilanci).
Mancano quindi 1 milione e

800mila euro. Più del doppio degli
800mila di cui si era già a co-
noscenza. Sarà perciò necessario
tornare al più presto a bussare al
nuovo Governo, come del resto è
stato confermato anche dal sin-
daco di Vimercate Francesco Ce-
reda , durante l’ultima seduta di
Consiglio, in risposta ad un’i n-
terrogazione presentata da Pa -

trizia Teoldi, esponente della lista
civica di minoranza «Ripartiamo
con Francesco Sartini», che in
aula aveva chiesto conto dello
stato di avanzamento della pro-
gettazione. E, come detto, i tempi
si allungano ulteriormente.

«Siamo veramente dispiaciuti
per questa ulteriore novità ne-
gativa», ha commentato Teoldi.

La piantina con le vie di Oreno in cui si
andrà a 30 chilometri orari
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