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LAVORI PUBBLICI Un maxi investimento per la viabilità cittadina  e per la sistemazione di due case di proprietà di Palazzo Trotti

Il Comune mette in campo 390mila euro
per strade, marciapiedi e alloggi

di Michele Boni

Il completamento della pista 
ciclabile Vimercate-Arcore, i la-
vori di messa in sicurezza di tre 
vie e la ristrutturazione di due 
appartamenti in edifici di pro-
prietà comunale: questi sono i 
provvedimenti in tema di lavori 
pubblici approvati dalla Giunta 
Comunale. 

Il progetto della pista ciclabile 
fa riferimento agli indirizzi del 
Piano Urbano di Mobilità Sosteni-
bile, con lo scopo di andare a com-
pletare il tratto fra il parcheggio 
della scuola Saltini e la rotatoria 
lungo via per Arcore, in prossimi-
tà del distributore di carburanti: 
un intervento di “ricucitura” della 
rete ciclabile, cui aveva fatto ac-
cenno l’assessore ai Lavori Pub-

blici Sergio Frigerio in occasione 
dell’apertura della velostazione 
di piazzale Marconi, il 3 dicembre 
scorso, che richiedeva l’acquisi-
zione di porzioni di aree private, 
ora completata. Diventa fattibile 
quindi risolvere quello che da 
tempo rappresenta un punto cri-
tico delle ciclabilità vimercatese.

 L’importo complessivo dei la-
vori è di 240.000 euro. Sempre in 
tema di strade e viabilità, i 70.000 
euro oggetto della variazione di 
bilancio ratificata dal consiglio 
comunale il 30 novembre sono 
stati destinati a interventi di mes-

sa in sicurezza in via Trieste, in 
via Goito e in via Mazzini a favore 
dell’utenza debole. 

Sono state le segnalazioni dei 
cittadini a dare impulso a questi 
interventi. La Giunta ha richiesto 
all’Ufficio Tecnico comunale 
un’analisi dei punti più critici su 
cui lavorare e le soluzioni adotta-
te sono tre: la realizzazione di un 
attraversamento pedonale in via 
Trieste, allo scopo di moderare la 
velocità dei veicoli in transito; la 
riduzione della pendenza dell’in-
crocio rialzato in via Goito per ri-
durne la rumorosità al passaggio 

dei veicoli; la realizzazione di un 
marciapiede in porfido in via 
Mazzini, alla corrispondenza con 
via Pinamonte, che va a rendere 
più omogeneo il percorso pedo-
nale.

 Sono stati stanziati infine 
80.000 euro per la ristrutturazio-
ne di due alloggi di proprietà co-
munale, nei complessi abitativi 
rispettivamente di via Risorgi-
mento e di via Moriano, attual-
mente inutilizzati perché dopo la 
riconsegna da parte degli inquili-
ni si presentavano in pessime 
condizioni manutentive e igieni-
co-sanitarie. Necessario quindi ri-
fare i rivestimenti dei bagni e del-
le cucine, i sanitari, le porte e ri-
qualificare gli impianti. Terminati 
gli interventi gli alloggi saranno 
riassegnati. n

La difesa di Cereda prosegue 
proprio sul fronte ambientale.  
“Ricordo che il tema della tutela 
dell’ambiente, del territorio e del 
suolo è assoluta priorità di que-
sta amministrazione, come di-
mostra, tra le altre cose, una de-
libera di poche settimane fa con 
la quale abbiamo individuato: 
24.000 mq di aree che saranno 
oggetto in futuro di opere di de-
pavimentazione, rinaturalizza-
zione e/o piantumazione e 
270.000 mq di aree che saranno 
soggette a opere di ripiantuma-
zione e riforestazione” ha con-
cluso il sindaco. 

Inoltre nell’ultimo accordo 
tra l’operatore e la giunta è stato 
escluso il recupero del vecchio 
teatro Capitol pallino dell’ex sin-
daco Francesco Sartini.

Infatti l’attuale giunta punta 
a recuperare unvece l’audito-
rium dell’Omnicomprensivo e la 
ex Cappellania del vecchio ospe-
dale in centro quando comince-
rà finalmente la riqualificazione 
di tutto il lotto. n

di Michele Boni

L’idea di un nuovo discount a 
Vimercate nella zona di via Ber-
gamo vicino all’ex Esselunga ha 
già creato parecchio fermento 
soprattutto sui social con diver-
si commenti da parte dei cittadi-
ni che criticano la scelta del-
l’amministrazione di aver accol-
to quello che per ora è solo un 
progetto preliminare per costru-
ire un punto vendita di Lidl, a 
fronte di opere di compensazio-
ne e oneri di urbanizzazione 
consumando il verde. 

Sulla questione è intervenuto 
il sindaco Francesco Cereda re-
spingendo le polemiche delle ul-
time ore. “Negli ultimi giorni la 
notizia che nell’area di via Ber-

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare di via Bergamo
 già previsto dal Piano di governo del territorio vigente, che prevede 
un edificio di media distribuzione  in mezzo ai due supermercati della famiglia Caprotti

gamo adiacente alla vecchia Es-
selunga verrà realizzato un in-
sediamento commerciale ha cre-
ato parecchio dibattito sui so-
cial. Per dare a tutti la possibilità 
di capire bene cosa sta succe-
dendo e farsi un’idea corretta 
dei fatti, forse è opportuno spie-
gare alcune cose e come si è arri-
vati a questo punto. L’area in og-
getto è edificabile dal 1984 ed è 
rimasta tale in tutti i piani rego-
latori che si sono succeduti negli 
anni” ha spiegato il primo citta-
dino.  

Nel 2020 viene fatta l’ultima 
modifica al piano regolatore (il 

PGT) dall’amministrazione Sar-
tini. La modifica interviene an-
che sull’area in questione inse-
rendo su di essa la funzione di 
“media struttura di vendita” (il 
“supermercato”). 

”Quando la mia amministra-
zione si è insediata (a fine otto-
bre 2021), pertanto, il proprieta-
rio privato dell’area aveva già 
avviato con il comune le prati-
che per l’attivazione del proget-
to, con lo scopo di realizzare 
quanto previsto dall’ammini-
strazione Sartini, cioè la media 
struttura di vendita. È quindi fa-
cilmente intuibile che una modi-

fica sull’edificabilità dell’area o 
sulle destinazioni urbanistiche 
della stessa avrebbe esposto il 
comune a una causa legale e ai 
seguenti risarcimenti nei con-
fronti dei privati, anche in consi-
derazione degli atti già stipulati 
nel frattempo dagli operatori in-
teressati – ha affermato Cereda 
-. Noi abbiamo quindi unicamen-
te gestito la fase di individuazio-
ne delle compensazioni da ri-
chiedere all’operatore e la defi-
nizione degli aspetti viabilistici 
(questi ultimi saranno oggetto 
ancora di analisi anche con gli 
enti superiori)”. 

La giunta da l’ok al Lidl
vicino alle Esselunga
 Scoppia  la polemica social 

«
«Quell’area è 

edificabile dal lontano 

1984 e se avessimo 

detto di no avremmo 

rischiato una causa»

L’URBANISTICA
E LA PREVISIONE DI 
UN NUOVO DISCOUNT

A sinistra l’area di via Bergamo dove dovrebbe sorgere 
il discount Lidl a metà tra la vecchia 

e la nuova Esselunga come da Pgt.
Qui sopra il sindaco di Vimercate Francesco Cereda 

Il sindaco Cereda 

ha risposto in 

prima persona alle 

critiche che si sono 

sollevate sulle 

diverse piattaforme 

virtuali


