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UNA SOCIETA’ CHIEDE DANNI PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER IL PERMESSO NEGATO

Finisce a Tar lo scontro tra privato, Comune e Provincia
per il nuovo benzinaio sulla Bananina
VIMERCATE (tlo) Dopo i ricorsi, con
richieste di risarcimenti milionari,
contro le drastiche riduzioni delle
superfici e delle volumetrie edifi-
cabili, previste dalla nuova variante
al Pgt, ora è la volta del distributore
di benzina.

Una nuova grana per l’Ammi-
nistrazione comunale 5 Stelle gui-
data dal sindaco Francesco Sartini,
che deve fare fronte all’e n n e si m o
ricorso al Tribunale amministrativo
regionale da parte di un privato,
anche in questo caso con relativa
quantificazione del danno per cen-
tinaia di migliaia di euro. Ricorso
che è stato protocollato in Comune
alla fine di luglio.

Al centro del contendere c’è la
richiesta avanzata da una società, la
Dicomi srl, per la realizzazione di
un’area di servizio lungo la variante
della Sp2, la Bananina, strada rea-
lizzata dalla Provincia nel 2013.

Con il ricorso, il privato impugna
il provvedimento di diniego alla rea-
lizzazione del distributore di ben-
zina emesso dal Comune a giugno.

Diniego forte anche di ben quattro
pareri negativi espressi dalla stessa
Provincia di Monza e Brianza.

Il provato contesta lo stop al pro-
getto sostenendo che sia fondato su
basi errate.

In sostanza per la Provincia (il
Comune di fatto ne ha preso atto e
ha agito di conseguenza) la stazione
di rifornimento non può essere rea-
lizzata perché l’area in questione è
compresa dal Piano territoriale pro-
vinciale negli Ambiti agricoli stra-
tegici e nella Rete verde di ricom-
posizione paesaggistica. Secondo il
ricorrente, però, gli strumenti ri-
chiamati non vieterebbero l’ins e-
diamento di impianti di distribu-
zione di carburante in quanto opere
necessarie e pertinenziali alla stra-
da. In sostanza: non ha senso au-
torizzare la realizzazione di una va-
riante a una provinciale e poi vietare
su quel tratto l’insediamento di un
servizio importante come un di-
stributore di benzina.

Un botta e risposta che si è tra-
scinato negli ultimi tre anni, che

però non ha scalfito la posizione
della Provincia che ha ribadito il
proprio diniego. A quel punto il
Comune ha fatto proprie le con-
siderazioni di Monza e Brianza e il 4
giugno di quest’anno ha comuni-
cato la sua decisione: l’area di ser-
vizio non si può fare.

Il privato non si è arreso e, come
detto, ha presentato ricorso al Tar,
impugnando sia il provvedimento
del Comune che i dinieghi della
Provincia. E, in attesa del pronun-
ciamento del tribunale (al quale in
attesa del pronunciamento del me-
rito, è stata chiesta anche la so-
spensione della validità del prov-
vedimento di diniego), il privato ha
quantificato in diverse centinaia di
migliaia di euro il danno causato
da l l’impossibilità di avviare l’att i -
vità.

«La società attende da anni di
poter realizzare l’area di servizio -
ha commentato l’avvocato Umb er-
to Grella - La posizione della Pro-
vincia, anche a fronte della rinuncia
di utilizzo della porzione di sua

proprietà, è francamente incom-
prensibile. Nel raggio di 10 chi-
lometri ci sono altri distributori lun-
go strade provinciali, autorizzati re-
golarmente. La società che assisto

in questi anni le ha provate tutte,
con relativo danno economico che
ora non possiamo far altro che
q u a nt i f i ca re » .

Lorenzo Teruzzi

Un tratto della
Bananina, la
variante alla

Sp2, lungo la
quale un socie-

tà da anni sta
provando a rea-
lizzare una sta-
zione di servi-
zio. Dopo il no

definitivo del
Comune ha im-

pugnato il do-
cumento da-

vanti al Tribu-
nale ammini-

strativo regio-
nale

ASSEMBLEA Il direttivo è alla ricerca di una figura che possa garantire la riapertura

Una nuova speranza per la bocciofila
VIMERCATE (bef) La speranza è sempre
l’ultima a morire. Ed è così anche per
l’associazione «Amici delle Bocce», al la-
voro in questi mesi per riuscire a tenere in
vita la storica realtà sportiva vimercatese
attraverso la ricerca di un nuovo gestore.

Lo scorso sabato il presidente pro tem-
pore Fulvio Tiraboschi ha indetto un’as -
semblea generale a cui hanno preso parte
non solo i membri del direttivo, ma anche
soci e semplici cittadini, affezionati a
quella che a tutti gli effetti è un patrimonio
di tutta la comunità. Dalla plenaria è
comunque emerso il critico stato in cui
versa l’associazione, che in questi mesi ha
patito e non poco l’emergenza sanitaria
che ha causato la brusca interruzione di
tutte le attività. Attualmente il boccio-
dromo comunale di via degli Atleti è

ancora chiuso, in attesa di un via libera
che possa permettere ai soci di riprendere
a scendere in pista. Anche se la questione
non è così semplice, visto che i protocolli
sanitari richiedono il rispetto di rigide
disposizioni in materia di salute pub-
b l i ca.

Ma, nonostante le difficoltà e lo spettro
di una chiusura definitiva fino alla sca-
denza della convenzione (gennaio 2022), i
vertici del sodalizio non vogliono darsi
per vinti. «La situazione è molto com-
plicata, ma per noi la priorità è quella di
garantire la riapertura della struttura, ov-
viamente in piena sicurezza - ha sot-
tolineato Tiraboschi - Purtroppo dalla riu-
nione è emerso che non possiamo con-
tare sul volontariato, che invece sarebbe
fondamentale per la nostra realtà. Come

presidente ho comunque preso l’imp e g no
di cercare, con l’aiuto dei soci, una per-
sona che possa prendere le redini del
bocciodromo per i prossimi mesi, in mo-
do da garantire la ripresa delle attività nel
più breve tempo possibile».

Il mese di settembre sarà dunque de-
cisivo per le sorti future degli «Amici delle
Bocce», il cui destino è legato a una figura
che possa coordinare la struttura fino alla
naturale scadenza del comodato d’us o
dei locali. A tenere viva la fiamma della
speranza, anche il fatto che all’ass emblea
di sabato fossero presenti i due gestori che
attualmente operano a Oreno e Con-
corezzo. Persone che potrebbero essere
interessate a farsi carico dello storico boc-
ciodromo e salvarlo da una chiusura che
tutti vorrebbero scongiurare.

Un momento della riunione che il direttivo ha indetto per lo scorso sa-
bato. Tra i presenti anche i gestori delle bocciofile di Oreno e Concorezzo

Per orari e indirizzi visita il sito iper.it       seguici su
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Promozione valida anche da Iper MONZA MAESTOSO ma solo su una selezione di prodotti

DAL 3 AL 12 SETTEMBRE

73.000 PEZZI*

Caffè Qualità Rossa 
250 g x4
LAVAZZA

€ 5,49

€10,9873.000 PEZZI* €10,9810,98

SCONTO 5050%%

al l € 0,14

305.000 PEZZI*

Acqua minerale 
naturale 1,5 l x8
SANT’ANNA

al l € 0,14

€ 1,59

€3,19305.000 PEZZI* €3,193,19

SCONTO 5050%% 10.000 PEZZI*

Detersivo per lavatrice 
pods 80 lavaggi
DASH

€ 9,90

€19,9010.000 PEZZI* €19,9019,90

SCONTO 5050%%

v


