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na centro (15.567, fra cui spiccano 
piazzale Martiri Vimercatesi e i par-
cheggi dell’Omnicomprensivo e di 
via S.Antonio) e a Moriano (1.591 
mq), per un totale di 24.715 metri 
quadrati. Gli interventi non faranno 
venir meno la funzione che attual-
mente svolgono le singole aree. In 
particolare gli interventi sui par-
cheggi mirano ad aumentare la per-
meabilità del suolo asfaltato con 
l’uso di materiali innovativi, che au-
mentano il drenaggio dell’acqua 
piovana. Per quanto concerne le 
aree su cui sostituire o piantumare 

gli alberi, i tecnici comunali hanno 
individuato a Velasca superfici per 
un totale di 11.059 mq., 20.000 mq. a 
Oreno, 17.702 mq. nella zona nord, 
76.223 mq. in zona centro (fra cui 
l’oasi WWF e il Parco del Volo), 
117.755 mq. nella zona sud (che 
comprendono l’isola ecologica di 
via del Buraghino e l’ex Cava Brio-
schi), 13.762 mq. a Ruginello e 13.683 
mq. a Moriano, per un totale sul ter-
ritorio comunale di 270.454 metri 
quadrati. “Abbiamo compiuto una 
ricognizione che ha sviluppato un 
elaborato grafico mai stato presen-

te negli elaborati di Pgt -spiega la vi-
cesindaco Mariasole Mascia, con 
delega alla Rigenerazione Urbana- 
e questo ci permetterà di program-
mare e attuare gli interventi per im-
plementare la Rete Ecologica Co-
munale, che è uno dei temi oggetto 
della variante parziale del piano di 
governo del territorio in corso di re-
dazione”. Chi finanzierà questi in-
terventi? “Gli operatori privati di-
rettamente, come opere di compen-
sazione, in conformità alle delibere 
del 2020 e del 2022, che trattano 
esplicitamente delle opere com-
pensative con funzioni ambientali 
ed ecologiche –aggiunge l’assesso-
re- oppure utilizzando gli oneri di 
urbanizzazione, o ancora con la 
possibilità di combinare questi due 
strumenti. L’effetto più rilevante è 
quello della possibilità di pianifica-
re gli interventi, che comunque 
mantengono un certo grado di ela-
sticità” conclude Mascia. n

di Michele Boni 

Il Comune di Vimercate man-
tiene e riqualifica 27 ettari a verde. 
In chiusura dell’attività del 2022 la 
giunta approva una delibera in te-
ma di pianificazione urbanistica 
che individua aree geografiche (e 
relative superfici) da destinare a in-
terventi di ripavimentazione e rifo-
restazione, misure previste in ap-
plicazione delle norme del Piano 
Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale (Ptcp) di Monza Brianza. 
Questa deliberazione fa seguito ad 
altri due provvedimenti, rispettiva-
mente del febbraio e del novembre 
2022, in cui Palazzo Trotti ha indivi-
duato le opere compensative da 

eseguire a fronte del consumo di 
suolo sulle aree destinate alle nuo-
ve costruzioni. Tra le diverse tipo-
logie di opere compensative propo-
ste figurano, appunto, la realizza-
zione o la sostituzione di piantuma-
zioni su aree di proprietà comunale 
e interventi di depavimentazione di 
aree nello stato di fatto impermea-
bili, con opere di rinaturalizzazione 
o piantumazione. Nel dettaglio, le 
superfici interessate dalle opere di 
depavimentazione sono collocate a 
Velasca (1.198 mq), a Oreno (5.100 
mq., lungo la Strada Dalla Santa), 
nella zona nord (1.259 mq), nella zo-
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La passerella esistente, destinata ad essere sostituita 

La giunta comunale di Vimer-
cate, nella seduta del 21 dicembre, 
ha approvato il progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica di rifaci-
mento dell’esistente passerella 
pedonale sul torrente Molgora, 
lungo la strada vicinale San Mau-
rizio – Passirano, dopo la via Al 
Montalino. La nuova passerella 
sarà realizzata con struttura in ac-
ciaio, in modo da ridurre l’impatto 
visivo e contestualmente saranno 
riqualificate le rampe di accesso 
alla pensilina, il tratto della strada 
vicinale e un tratto di via Al Mon-

talino. La decisione di intervenire 
con la sostituzione dell’attuale 
passerella risolverà le criticità 
strutturali ed idrauliche dell’opera 
tuttora esistente garantendo al 
tempo stesso le condizioni mini-
me di sicurezza per i cittadini. L’in-
tervento prevede un impegno eco-
nomico presunto di 265mila euro 
che comprende la progettazione 
di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva ed esecutiva, indagini 
geologiche, direzione dei lavori ed 
il coordinamento della sicurezza 
in fase esecutiva delle opere in 

progetto. “Abbiamo deciso di siste-
mare la passerella e riqualificare il 
percorso visto il crescente utilizzo 
da parte dei cittadini e dei runner- 
ha commentato Sergio Frigerio, 
assessore alla Cura della Città -.Un 
sentiero all’interno del parco PA-
NE che i cittadini con le restrizioni 
imposte dalla pandemia hanno ri-
scoperto per fare dell’attività 
sportiva all’aria aperta e che anco-
ra oggi viene utilizzato. Con la ri-
qualificazione mettiamo in sicu-
rezza questo attraversamento sul 
torrente Molgora”. n M.Bon. 

LAVORI PUBBLICI Il nuovo manufatto sarà realizzato in acciaio, con la finalità principale di limitare il suo impatto visivo 

Ok al rifacimento della passerella
L’esborso sarà di 265mila euro 


