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Cercheremo un candidato condi-
viso con le altre realtà civiche del
territorio e dei partiti della nostra
area politica (Forza Italia e Fratelli
d’Italia). I temi sul tappeto sono
tanti come la viabilità, il prolun-
gamento della metro, l’Omnicom-
prensivo e lo sport da rilanciare».

I Cinque Stelle
I Cinque Stelle dal canto loro stan-
no già lavorando al programma:
«L’aspetto più importante sono i
temi per la città del domani, poi si
penserà alla squadra –riflette il
sindaco Francesco Sartini -. Quel-
lo che mi piacerebbe per la cam-

di Michele Boni 

È ancora presto per capire co-
sa succederà in vista delle prossi-
me elezioni comunali a Vimercate
della primavera 2021, ma in que-
sta fase sembrano tutti dialoganti
alla ricerca di compagni o meglio
partiti di viaggio. 

Centrodestra 
Solo la settimana scorsa si era re-
gistrato l’ingresso in Italia Viva
dell’ex democristiano Alessandro
Cagliani con uno sguardo rivolto
in centro e un po’ a sinistra. Que-
sta settimana sono partiti i primi
corteggiamenti nel centrodestra.
Fratelli d’Italia, con il suo coordi-
natore provinciale Rosario Man-
cino, ha già annunciato che «ve-
nerdì 11 settembre presenteremo
il nostro nuovo circolo a Velasca e
avremo un nostro rappresentante

in consiglio comunale». 
Un’affermazione spiazzante

quest’ultima che però non ha an-
cora trovato riscontro. Infatti da
settimane Mancino sta cercando
di convertire la consigliera di For-
za Italia Cristina Biella al partito
di Giorgia Meloni, ma è la stessa
diretta interessata a smentire
questa ipotesi: «Resto in Forza
Italia, sono più una moderata che
altro e tra l’altro in vista delle ur-
ne c’è ancora tutto da capire». 

In parallelo, sempre nei con-
fini del centrodestra, la Lega
-pur non presente in Consiglio
comunale- è già al lavoro da set-
timane anzi mesi: «Siamo più che
mai sul pezzo – dice l’onorevole
del Carroccio Massimiliano Capi-
tanio – sicuramente c’è bisogno di
un’alternativa valida ai Cinque
Stelle che in questi anni di ammi-
nistrazione si sono auto-dissolti.

VERSO LE ELEZIONI 2021 Il sindaco Sartini (M5S): «Il confronto sia sulle priorità di cui ha bisogno la città»

Fratelli d’Italia
contatta Biella
ma lei rimane
in Forza Italia 

pagna elettorale è proprio un con-
fronto sulle priorità della città an-
che con idee forti, piuttosto che
una valutazione dei singoli candi-
dati. Saremo aperti a confrontarci
anche con le altre forze politiche
se ci saranno dei punti in comune,
ma senza cercare un’alleanza a
tutti i costi. Io inizio il percorso
come ho fatto anche cinque anni
fa, poi se qualcuno vorrà candi-
darsi sindaco sarò ben contento,
altrimenti farò dei ragionamenti
in merito soprattutto dopo le
grandi evoluzioni che ha avuto il
nostro Movimento». Insomma
nulla di ufficiale, ma non è esclu-
so un Sartini bis. 

Centrosinistra 
Sul fronte del centrosinistra un
ruolo da protagonista lo giocherà
il Pd perché, come ha detto a più
riprese la segretaria cittadina
Francesca Crippa, «noi siamo il
primo partito della città». Resta
da capire se i democratici riusci-
ranno a compattare intorno a sé
le altre anime del centrosinistra
come Azione, che annovera due
ex pidini come Mariasole Mascia
e Davide Nicolussi, il neo renzia-
no Cagliani e la parte più civica di
quell’area che gravita nella stessa
area politica. Si prospettano mesi
di lunghe trattative tra le diverse
forze politiche e se poi anche i
pentastellati aprono ad alleanze,
inattese fino a qualche mese fa, in
vista delle elezioni non manche-
ranno di certo i colpi di scena per
la chiamata alle urne 2021. n 

Lega al lavoro per compattare il centrodestra
Crippa (Pd) : «Noi siamo il primo partito»

Palazzo Trotti, sede del municipio. Sotto, Cristina Biella

Sp2». 
A luglio è stato protocollato in

Comune il ricorso al Tar da parte
del privato e l’amministrazione
Cinque Stelle, che in tutto questo
tempo si è avvalsa dei pareri ne-
gativi della Provincia di Monza
per impedire la costruzione del
distributore, ha deciso di far resi-
stere in giudizio il primo cittadi-
no Francesco Sartini e di incari-
care l’avvocato Maria Cristina
Colombo dello Studio Legale Gal-

Il Comune si costituisce in
giudizio davanti al Tar della
Lombardia di fronte alla causa
intentata dalla società Dicomi srl
per la mancata realizzazione di
una stazione di servizio sulla Sp2
ovvero la bananina. 

L’impresa contesta all’ammi-
nistrazione Sartini e soprattutto
alla Provincia il diniego di poter
costruire una pompa di benzina
sulla strada provinciale che at-
traversa Vimercate. Il privato
prevede un danno economico di
300mila euro l’anno per i manca-
ti incassi dell’attività, che a di-
stanza di diverso tempo non ha
ancora visto la sua nascita. 

Inizialmente il motivo di que-
sto diniego da parte soprattutto
della Provincia ad aprire questo
genere di servizio era legato al
fatto che il distributore di benzi-
na sarebbe sorto in un’area rite-
nuta verde strategico ma, come
ha spiegato l’avvocato Umberto

Grella, legale della Dicomi «que-
sto tipo di problema è già stato
superato dalle nuove leggi e non
ci sono condizioni che vietereb-
bero questo progetto in quel-
l’area. Ora quello che contestano
al mio cliente è la pericolosità
della zona dove dovrebbe nasce-
re la pompa di benzina. La Pro-
vincia a nostro parere annuncia
questo rischio, ma non lo giusti-
fica. Infatti prendendo in mano il
progetto si evince chiaramente
che questo genere di attività sa-
rebbe collocata a 180 metri da
una curva e a 300 metri dall’altra
con ottima visibilità e nessun
ostacolo dinnanzi che rendereb-
be complicato l’accesso e l’uscita
dell’auto dall’area di rifornimen-
to. Noi abbiamo preparato anche
un dossier di 24 pompe di benzi-
ne autorizzate su tutto il territo-
rio di Monza e Brianza in zone
molto più pericolose di quella
che andiamo ad identificare sulla

Le tasse a Vimercate si paga-
no in autunno. L’acconto dell’Imu
per quanto concerne la parte de-
stinata al Comune è posticipata
al 16 dicembre. Invece per quanto
riguarda la Tari, ovvero la tassa
rifiuti, la prima rata scadrà il 30
novembre 2020, il saldo è previ-
sto addirittura per il 31 gennaio
2021. Gli avvisi di pagamento Tari
saranno spediti ai cittadini dal-
l’ufficio tributi. Situazione diver-
sa invece per la Cosap, il canone
dell’occupazione del suolo pub-
blica. Questa tassa non è da paga-
re fino al prossimo 31 ottobre per
tutti i commercianti del territo-
rio. Provvedimenti dello Stato e
dell’amministrazione comunale
per sostenere cittadini e com-
mercianti dopo il lungo periodo
di lockdown imposto dalla diffu-
sione del Coronavirus, per punta-
re a una piccola ripresa economi-
ca della città brianzola, nono-
stante le difficoltà sono ancora
molte. n M.Bon.

SCADENZE 

Tasse: l’Imu
al 16 dicembre,
Tari a novembre

RICORSO Società interpella il Tar per il diniego all’installazione dell’impianto lungo la Bananina 

Battaglia in tribunale
per la pompa di benzina 

biati, Sacchi e Associati per la di-
fesa dell’ente comunale. 

Si profila dunqueper il Comu-
ne una nuova battaglia nelle aule
del tribunale amministrativo re-
gionale della Lombardia, che si
va a sommare alla serie di ricorsi
presentati da altri privati dopo il
forte ridimensionamento del-
l’edificabilità previsto dal Piano
di Governo del Territorio vimer-
catese di recente approvazio-
ne. n M.Bon.

L’area dove dovrebbe sorgere il distributore di benzina Foto Boni


