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Vimercate, Città attenta e accogliente  
EDITORIALE

Questo numero di Vimercate Oggi si apre con le cifre del bilancio di previsione 2022-2024,  
il primo della nostra Amministrazione, nel quale abbiamo cominciato a dare forma alla 
nostra idea di città: una Vimercate attenta alla sua comunità di persone, alla cura del suo 
territorio e aperta a tutte le opportunità che i contesti economici e istituzionali attorno a 
noi offrono per il nostro sviluppo nel prossimo futuro.
Rispetto alle cifre che i lettori troveranno elencate e spiegate nelle prossime pagine mi 
preme evidenziare due temi, che sono poi le principali linee guida che abbiamo scelto in 
questa prima fase del governo della città. La prima riguarda l’attenzione alle fasce più 
fragili della popolazione, con l’applicazione di una fiscalità più protettiva: l’innalzamento 
da 15.000 a 18.000 euro del limite di reddito esente dall’addizionale IRPEF esclude dal 
pagamento dell’imposta il 40 per cento dei contribuenti vimercatesi.
La seconda è legata alle opportunità che potrebbe offrirci il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, sul quale abbiamo deciso di puntare in modo importante, con la creazione di 
una figura dirigenziale di coordinamento che ci consenta di accedere ai bandi, pubblicati e 
di prossima pubblicazione, per alcuni progetti su cui si sta concentrando la nostra atten-
zione: l’assetto del nuovo asilo nido, il recupero completo del parco Sottocasa, la costru-
zione di una palestra polifunzionale alla scuola Saltini.
Le opportunità non vengono solo dall’Europa: con l’accesso ai fondi ministeriali sulla ri-
generazione urbana intendiamo trovare risorse per la realizzazione della piscina, mentre 
puntiamo a finanziare in toto alcuni interventi  straordinari alla scuola Filiberto e la siste-
mazione e messa in sicurezza del palazzo comunale.
La Città attenta alle esigenze dei più fragili è anche quella che vedo stringersi sempre 
più attorno al popolo ucraino in fuga dalla guerra. Ce lo aspettavamo, visto l’impegno e 
la dedizione con cui da sempre le nostre associazioni lavorano ed è per questo che ab-
biamo voluto coordinare i vari interventi aprendo la struttura del Centro San Gerolamo, 
che può accogliere i profughi in attesa di altra sistemazione: Caritas, ACLI, San Vincenzo, 
Farmacie Comunali, Centro del Riuso Panta Rei, il cohousing La Corte dei Girasoli, Il Feni-
cottero, il C.O.I., il Ceaf, il Centro Aiuto alla Vita, il Gruppo Dopolascuola, Ippocampo, cui si 
aggiunge l’operatore privato CIR Food. Ho voluto citarli tutti perché a ciascuno di loro va il 
ringraziamento mio personale, dell’Amministrazione Comunale e quello di tutta la nostra 
cittadinanza – che a suo modo contribuisce anch’essa con i propri sostegni, economici e 
non - per avere risposto in modo pronto ed efficace a un’emergenza inattesa in queste 
proporzioni, che arriva all’indomani di un’altra emergenza che ha già profondamente se-
gnato gli ultimi due anni.  Quando il cuore si apre, la mano dell’aiuto si tende e l’ascolto si 

mantiene partecipe, questa Città sa dare il meglio di sé.
Grazie!

Francesco Cereda

Una Vimercate attenta alla sua comunità di persone, alla cura 
del suo territorio e aperta a tutte le opportunità.
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Nella seduta del 12 aprile il Consiglio Co-
munale ha approvato il bilancio di previ-
sione 2022-2024, il primo del mandato 
amministrativo cominciato nell’ottobre 
2021.
La manovra finanziaria comunale si pone 
quattro obiettivi: l’ottimizzazione delle ri-
sorse, il mantenimento dei servizi essen-
ziali con un livello qualitativo adeguato, 
il sostegno alle fasce deboli della popo-
lazione e interventi di riqualificazione del 
territorio da realizzare con il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Manovra da 51,5 milioni, IMU invariata e addizionale IRPEF rimodulata

Diego Fasano

Primo Bilancio di Previsione, 
con uno sguardo al PNRR

Le entrate e gli investimenti
Sul fronte delle entrate restano invariate 
le aliquote dell’IMU, mentre sono riderter-
minate le fasce di reddito per l’addiziona-
le IRPEF, stabilita nella misura di un’ali-
quota unica dello 0,8 per cento, con una 
soglia di esenzione pari a 18.000 euro, 
che rende esenti dal pagamento dell’im-
posta il 40 per cento dei contribuenti vi-
mercatesi. Il tasso di copertura dei servizi 
a domanda individuale è del 38 per cento.
Si introduce il canone per le aree mercato 
nella misura di 0,88 euro al metro qua-

RIPRENDE “COMUNE APERTO”.
COLLOQUI CON SINDACO E ASSESSORI
Dal 13 aprile è di nuovo “Comune Aperto”, il ricevi-
mento del Sindaco e degli Assessori della Giunta 
Comunale per i cittadini di Vimercate.
Tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30, presso le 
sale di rappresentanza al piano terreno di Palazzo 
Trotti, il Sindaco Francesco Cereda, la Vicesindaco 
Mariasole Mascia e gli Assessori Mariateresa Foà, 
Elena Lah, Sergio Frigerio e Riccardo Corti sono a 
disposizione dei cittadini che vorranno incontrarli. 
Necessario prendere appuntamento chiamando Spazio Città al numero verde 
800.012.503 oppure ai numeri 039.6659.220/222/239.
Per garantire a più persone la possibilità di usufruire di questa opportunità, si è 
deciso di limitare la durata di ciascun colloquio a circa 15 minuti. 
“Comune Aperto” si aggiunge e non si sostituisce al normale ricevimento su ap-
puntamento di Sindaco e Assessori, che rimane comunque in vigore. 

SPECIALE
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drato per i titolari di posto fisso per generi 
alimentari e 0,84 euro al metro quadrato 
per quelli di beni non alimentari (entrambi 
i canoni comprensivi della quota da desti-
nare a tassa rifiuti). Nelle entrate di parte 
corrente ci sono da registrare anche 2,01 
milioni di euro che provengono dal Fondo 
Solidarietà Comunale dello Stato e 2,17 
milioni provenienti da trasferimenti da al-
tre Amministrazioni pubbliche.
Per gli investimenti le risorse in entrata 
deriveranno per circa 7 milioni da finan-
ziamenti da Stato e Regione Lombardia 
destinati a coprire parte dei 
costi di progetti per la ri-
qualificazione del territorio 
(l’efficientamento e l’illumi-
nazione pubblica, l’arredo 
urbano, i lavori in piazzale 
Marconi) e parte dei costi 
per la manutenzione e la 
riqualificazione del patri-
monio comunale (come i 
fondi per la ristrutturazione 
di Palazzo Trotti, e la mes-
sa in sicurezza del locale ex 
Combattenti e degli edifici scolastici).
Sono invece affidate ai bandi PNRR pre-
visioni di entrate per 11,2 milioni di euro, 
distribuiti su 4 progetti: la palestra poli-
funzionale della scuola secondaria Sal-
tini, l’asilo nido di via XXV Aprile, la ri-
qualificazione della piscina comunale e 
recupero del parco storico di Villa Sottocasa. 

Le spese
Anche sul fronte della spesa il bilancio 
stabilisce 4 linee guida: il mantenimento 
dei contratti in essere, l’esercizio delle 
funzioni fondamentali, la realizzazione 
degli obiettivi strategici e operativi del Do-
cumento Unico di Programmazione (DUP) 
e il potenziamento dell’organico comuna-
le con l’assunzione di 16 persone nel cor-
so del triennio 2022-2024.
Il totale della manovra finanziaria comu-

nale ammonta così a 51.559.858 euro. I 
capitoli che prevedono il maggior  impiego 
di risorse sono quelli dei servizi istituzio-
nali e di gestione (12 milioni, di cui 3,5 per 
gli stipendi), la scuola e il diritto allo stu-
dio (11,1 milioni, dei quali ben 10 riguar-
dano investimenti sugli edifici scolastici), 
le politiche giovanili e lo sport (7 milioni, 
di cui 5 riguardano la riqualificazione del-
la piscina), e le politiche sociali e per la fa-
miglia (6 milioni, dei quali 5,3 rappresen-
tano le spese correnti destinate ai servizi 
per gli studenti, le famiglie e gli anziani). 

Per la cultura e la tutela dei 
beni culturali si impieghe-
ranno 1,9 milioni di euro. 
Per lo sviluppo sostenibile 
e la salvaguardia del ter-
ritorio sono stati stanziati 
5,9 milioni di euro, per la 
mobilità e i trasporti 3,7 
milioni e 1,1 per la sicu-
rezza e l’ordine pubblico: 
qui in particolare 356.000 
euro sono destinati al mi-
glioramento della sicurez-

za stradale; la cifra è composta in par-
te da una quota di avanzo vincolato di 
amministrazione e in parte dalla quo-
ta dei proventi delle multe che la legge 
obbliga a destinare per questo scopo. 
 
Le opere pubbliche
Infine le opere pubbliche, per le quali, 
come detto, si sta giocando su più op-
portunità di finanziamento, da Regione 
Lombardia al PNRR. Quelle che invece 
saranno finanziate nel 2022 con fondi di 
intera provenienza comunale sono dieci: 
le più costose sono la pista ciclopedonale 
via Lodovica-via per Arcore e la riquali-
ficazione di via Montalino (240.000 euro 
ciascuna), gli interventi su marciapiedi e 
asfaltature delle strade (321.000 euro), e 
gli interventi alla scuola primaria Leonar-
do da Vinci, per 220.000 euro.
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La transizione digitale 
della Polizia Locale
Servizi online, videosorveglianza e 
strumentazioni tecnologiche

Andrea Brambilla

La Polizia 
Locale è il 
principale 
regolatore 
della vita di 
tutti i giorni 
nello spazio 

pubblico delle città e nel territorio. 
Regola il traffico e contrasta i comporta-
menti di guida rischiosi, tutela i consuma-
tori e garantisce il rispetto delle regole del 
commercio, tutela l’ambiente, controlla lo 

sviluppo edilizio e contrasta l’abusivismo, 
presidia lo spazio pubblico per garantire 
sicurezza, ha un ruolo attivo nella forma-
zione nelle scuole con progetti e iniziative 
di prevenzione e di contrasto.
Oltre a queste azioni la Polizia Locale è 
interessata, come tutta la struttura co-
munale, da una concreta transizione al 
digitale.

La continua implementazione dei servizi 
offerti dallo sportello telematico polifun-
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zionale del Comune, che abbiamo pre-
sentato nei numeri precedenti di Vimer-
cate Oggi, illustrano le opportunità che i 
cittadini possono sfruttare comodamente 
da casa.
Nello specifico la sezione del portale de-
dicata alla Polizia Locale (tasto blu della 
pagina principale) permette di presenta-
re diverse istanze: richiesta di accesso 
in zona a traffico limitato, richiesta copia 
pratiche di incidenti stradali, ricerca del 
verbale di contravvenzione e pagamento, 
eventuale inserimento e trasmissione dei 
dati del conducente se la violazione con-
testata lo prevede.

Ma non è tutto. Transizione digitale si-
gnifica anche maggiore sicurezza del 
territorio attraverso la videosorveglian-
za, maggior controllo diretto del territorio 
con strumentazioni e veicoli in dotazione 
al Corpo di Polizia Locale.

VIDEOSORVEGLIANZA
La videosorveglianza è già attiva e presso 
il Comando di piazza Marconi è presente 
un’area completamente digitalizzata e 
fornita di ledwall e monitor per video-
sorvegliare il territorio. 
Complessivamente il sistema di video-
sorveglianza si compone di 16 telecame-
re di lettura targhe (OCR), 12 telecame-
re di contesto (fisse) e 4 telecamere  di 
osservazione (speed dome), ripartite in 
9 postazioni di lettura targhe e 10 po-
stazioni per la videosorveglianza.
Il Comune si è dotato di un regolamento 
per la disciplina e l’utilizzo degli impianti 
di videosorveglianza, con la definizione di 
tutti gli adempimenti per il rispetto delle 
norme in tema di privacy e trattamento 
dei dati personali. In tutti i luoghi video-
sorvegliati è stata posizionata la prevista 
segnaletica di avvertimento. 
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STRUMENTAZIONE
Grazie ad un contributo regionale dall’au-
tunno scorso la Polizia Locale si è dotata 
di un nuovo ufficio mobile completamen-
te attrezzato con strumenti informatici 
che consentono un immediato collega-
mento sul posto con le banche dati nazio-
nali per la verifica delle targhe dei veicoli 

(se provenienza furtiva o meno), dei pro-
prietari, della validità delle assicurazioni, 
delle revisioni, delle patenti ecc. 
Inoltre, di nuova acquisizione e di ultima 
generazione, sono anche il telelaser, l’e-
tilometro, il drugtest (quest’ultimo con 
un contributo provinciale previsto nel più 
ampio progetto denominato “Scuole sicu-
re”) che garantiscono in maniera siste-
matica ed efficiente rispettivamente l’at-
tività di vigilanza in materia di controllo 
della velocità sulle arterie comunali, la ri-

levazione del tasso alcoolimetrico e l’uso 
di sostanze stupefacenti. 
Si è fatto ricorso alla tecnologia anche 
nel rilascio di preavvisi e verbali: me-
diante smartphone o pc,  si può stampare 
l’avviso di pagamento e relativo QRcode, 
necessario per poter pagare le sanzio-

ni tramite PagoPa secondo le normative 
previste.
II pagamento si può effettuare presso 
qualsiasi sportello abilitato PagoPA (uf-
fici postali, banca, ricevitoria, tabaccaio, 
bancomat, supermercato), on-line inqua-
drando il QRCode, attraverso l’APP della 
propria banca o altri canali di pagamento 
oppure, dopo 24 ore dalla sua emissione,  
anche dall’APP Municipium o dal portale 
dei servizi on line della Polizia Locale.
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Ortopedia Castagna dal 1947 propone alla propria clientela  scarpe che favoriscono 
il trattamento delle principali patologie: √ ALLUCE VALGO √ DITA A MARTELLO
√ PIEDE REUMATICO √ PIEDE DIABETICO √ POST OPERATORIO
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Le cinque strategie
per lo sviluppo della città

Avviato dal Consiglio Comunale l’iter verso una nuova variante al PGT

Andrea Brambilla - Diego Fasano

Il Consiglio Comunale ha approvato il 30 mar-
zo gli indirizzi per una variante al Piano di Go-
verno del Territorio che opera nella direzione 
di alcuni degli obiettivi posti dalla legge regio-
nale sul governo del territorio. In particolare 
l’attenzione è posta su temi che riguardano il 
contenimento del consumo di suolo - anche 
attraverso misure che orientano gli interventi 
edilizi prioritariamente verso le aree già urba-
nizzate e degradate - e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale, con l’implementazio-
ne delle funzioni agricole e con azioni volte a 
migliorare la qualità e la tipologia delle opere 
di compensazione.
Nell’elaboraizone di questi indirizzi sono state 
prese in considerazione anche le osservazio-
ni all’ultima deliberazione in variante del PGT 
approvata nel luglio 2020, insieme alle linee 
programmatiche di mandato. Ne sono scaturi-
te 5 macro strategie che Palazzo Trotti intende 
portare avanti utilizzando l’urbanistica come 
strumento per conseguire alcuni obiettivi di 
sviluppo della città.

Valorizzare l’ambiente costruito
È il primo dei cinque obiettivi indicati dal Con-
siglio e prevede diverse azioni dirette a dare 
maggiore elasticità e funzionalità agli inter-
venti edilizi. Sono consentiti gli interventi di re-
cupero dei sottotetti, anche se solo negli ambiti 
di territorio caratterizzati da densità abitativa 
medio-bassa. Consentito anche un aumento 
del 5% della Superficia Lorda a fronte di un 
onere finanziario, a carico dell’operatore priva-

to, legato alla conservazione e manutenzione 
del patrimonio pubblico. Infine,  si adeguano 
alcuni indici al fine di permettere che gli inter-
venti siano sostenibili e soprattutto funzionali 
alle esigenze, residenziali o produttive, degli 
operatori.

Le politiche per la casa
Il Consiglio è intervenuto sul tema sempre 
attuale dell’offerta abitativa, rivedendo alcuni 
parametri, sempre nella direzione di rendere 
più sostenibili nuovi interventi edilizi e di per-
mettere all’Amministrazione Comunale stessa 
di dare attuazione più efficace alle politiche 
per la casa. 
Si modifica così il rapporto fra quota di edili-
zia libera e convenzionata, riservando inoltre 
all’Amministrazione la facoltà di chiedere agli 
operatori – in alternativa all’edilizia convenzio-
nata e sulla base delle effettive esigenze della 
città - un contributo da destinare a un fondo 
dedicato a interventi di manutenzione su im-
mobili comunali o appartamenti da destinare 
all’housing sociale.

La tutela paesaggistica e ambientale
Si modificano le misure di compensazione 
ambientale, cioè quel meccanismo per cui 
l’operatore che realizza interventi edilizi deve 
restituire alla città aree verdi pari a una deter-
minata quota di quelle edificate. L’indirizzo che 
l’Amministrazione intende adottare è quello di 
modificare questa quota a fronte di interven-
ti sulle aree verdi di qualità più elevata e che 
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meglio rispondano alla finalità ristoratrice del-
le misure di compensazione.

Implementazione funzionale del sistema 
economico produttivo.
Anche qui si tratta di un tema che ha occupato 
l’attualità più recente, che riguarda il settore 
economico della logistica. Saranno individua-
te aree vicine alle più importanti arterie viabi-
listiche ed esterne alla città, dove le aziende 
di logistica potranno trovare sede qualora di-
mostrino di rispettare i parametri viabilistici e 
ambientali stabiliti dall’Amministrazione, para-
metri che Palazzo Trotti si riserva di chiedere 
non solo alle aziende del settore della logistica 
ma anche a quelle che intendono realizzare 
o implementare stabilimenti produttivi e la 
cui attività determina una movimentazione di 
merci e veicoli. 

Implementazione delle funzioni agricole 
nell’ambiente costruito
Nel solco della finalità della legge regionale, 

che sostiene negli ambienti urbani le produzio-
ni agricole ottenute con tecniche di coltivazio-
ne convenzionali o innovative (agricoltura ac-
quaponica, idroponica e aeroponica), l’indirizzo 
del Consiglio è quello di dare la possibilità di 
estendere questi insediamenti anche in tessuti 
non agricoli e non residenziali (ad esempio nei 
tessuti produttivi) e solo in edifici già esistenti, 
così come previsto dalla legge regionale.

Approvate queste misure si darà ora inizio 
all’iter di avvio del procedimento, che pre-
vederà anche una prima fase di raccolta di 
suggerimenti da parte dei cittadini,  per poi 
tradurre questi indirizzi nelle norme che co-
stituiranno il contenuto della variante al PGT. 
Tali norme, una volta adottate dal Consiglio, 
saranno aperte alle eventuali osservazioni dei 
cittadini e degli operatori economici, rispetto 
alle quali l’Ammininstrazione formulerà le 
proprie controdeduzioni, prima dell’appro-
vazione definitva da parte del Consiglio, che 
concluderà l’iter.


