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L’appello dell’Amministrazione affinché i cittadini si facciano avanti soprattutto per dare una mano nella gestione delle entrate e uscite da scuola

Mancano vigili? Il Comune arruola i volontari
L’organico della Polizia locale è insufficiente. La chiamata riguarda persone con età compresa tra i 16 e gli 80 anni, incensurate

VIMERCATE (tlo) L’organico è
quello che è, ridotto ai mi-
nimi termini. Gli agenti in
servizio sono solo 14, mentre
dovrebbero essere più di 20.
E’ necessario quindi rimpol-
pare la fila con «vigili» par-
ticolar i.

Questa la finalità dell’ap -
pello lanciato la scorsa set-
timana dalla Polizia locale at-
traverso il comandante Vi t -
torio De Biasi (foto). Il Co-
mune cerca cittadini vimer-
catesi che vogliano mettere a
disposizione il loro tempo in
attività legate alla sicurezza
stradale. In sostanza persone
che aiutino gli agenti a pre-
sidiare alcuni punti del ter-
ritorio e in particolare le
scuole, in occasione dell’in-
gresso e dell’uscita dei bam-
bini. In particolare coloro che
si faranno avanti avranno il
compito di controllare e age-
volare l’attraversamento del-
la strada da parte dei bam-
bini. Non è tutto, perché i
volontari civici verranno
coinvolti anche in progetti di
educazione e sicurezza stra-
da l e.

Per essere considerati ido-

nei all’incarico di «volontario
civico», i cittadini devono
avere un’età compresa tra i 16
e gli 80 anni; idoneità psi-
co-fisica allo svolgimento
de ll’incarico e assenza di
condanne e di procedimenti.

Il servizio di volontariato

civico sarà svolto in forma
volontaria e gratuita, come
ausilio al personale della Po-
lizia Locale. Per poter par-
tecipare è necessario presen-
tare una domanda di iscri-
zione all’albo dei Volontari
Civici Comunali. Il modulo,

disponibile sul sito internet
c o m u n a l e  a l l ’ i n d i r  i z z o
w w w . c o m u n  e . v i m e r c a-
te.mb.it/it/page/volontar ia-
to-civico, può essere conse-
gnato via posta elettronica
certificata all’indirizzo vi-
mercate@pe c.comune.vi-

mercate.mb.it oppure via po-
sta ordinaria all’indir izzo
par tecipazione@comune.vi-
mercate.mb.it oppure a ma-
no presso il Comando della
Polizia Locale,

Non è prevista nessuna
scadenza per l’invio delle do-

mande di iscrizione. Il Co-
mando contatterà diretta-
mente i volontari iscritti per
formalizzare la collaborazio-
ne secondo l’attività proposta
fornendo al volontario le ido-
nee strumentazioni e la co-
pertura assicurativa.

INTERPELLANZA La consigliera Biella contro la riqualificazione

«Piazza Unità d’Italia così non va»
VIMERCATE (tlo) Una spesa considerevole che
ha prodotto una situazione di degrado. Questa
la sintesi dell’interpellanza indirizzata al sin-
daco Francesco Sartini, presentata mercoledì
scorso in Consiglio comunale da C r i s t i na
Bi e l la formalmente ancora esponente di Forza
Italia ma come noto passata solo pochi giorni
fa a Fratelli d’Italia, in merito alle condizioni in
cui versa piazza Unità d’Italia a seguito di un
primo intervento di sistemazione varato
da l l’Amministrazione 5 Stelle.

Intervento che, come noto, ha previsto anche
l’eliminazione dei sei grandi pini marittimi che
facevano da cornice alla piazza su cui si
affacciano Municipio e Santuario, la sosti-
tuzione con piante più piccole e il rifacimento
di marciapiedi e aiuole.

Un lavoro che, però, secondo Biella, ha
prodotto un peggioramento delle condizioni e
della fruibilità della piazza.

Nel documento, che verrà discusso nella
prossima seduta, Biella ricorda che sono stati
spesi quasi 70mila euro per il taglio degli alberi
pluridecennali e le successive sistemazioni.
«Ad oggi la piazza presenta una situazione di
degrado per assenza di attecchimento del prato
causata dall’errata posa delle pietre di at-
traversamento dell’aiuola - si legge nell’i n-
terpellanza - Quando vi sono auto parcheggiate
negli appositi spazi le pietre di attraversamento
non sono visibili né attraversabili essendo la
fruizione impedita dalle auto stesse. Inoltre,
detti camminamenti di attraversamento
d e l l’aiuola sono pochi (tre e molto distanziati)
rispetto alla reale necessità».

L’esponente di centrodestra chiede quindi
interventi di sistemazione e quali siano le reali
intenzioni dell’Amministrazione rispetto alla
complessiva riqualificazione della piazza an-
nunciata da tempo .

Lo stato attuale di piazza Unità d’Italia, su cui si affaccia il
Municipio

ORDINE DEL GIORNO La consigliera Biella chiede l’istituzione del servizio

Sportello legale gratuito per i cittadini
VIMERCATE (tlo) Uno sportello
legale gratuito a disposizione dei
cittadini. Questa la richiesta
messa nero su bianco in una
proposta di ordine del giorno
inviata al presidente del Con-
siglio comunale, Giovanni Del
Bu on o, dalla consigliera ex di
Forza Italia da poco passata a
Fratelli d’Italia, Cristina Biella,
avvo cato.

«Lo sportello legale ha lo sco-
po di illustrare ai cittadini che ad
esso si rivolgeranno - si legge nel
documento - le azioni giudizia-
rie esperibili, i tempi e dei costi
di un giudizio, i requisiti e le
condizioni per accedere alla di-
fesa d’ufficio e al patrocinio a
spese dello Stato, le procedure
esperibili di risoluzione alterna-
tiva delle controversie». E an-

cora: le modalità di pattuizione
del compenso, le formalità ne-
cessarie per il conferimento
d e l l’incarico. Gli avvocati addetti
allo sportello legale presteranno
la loro attività gratuitamente.

Ora la palla passa al Consiglio
comunale che se approverà l’or -
dine del giorno, impegnerà sin-
daco e Giunta ad istituire lo
spor tello.

Università del Tempo libero:
le lezioni riprendono a marzo 2021
VIMERCATE (tlo) Anno accademico
2019-2020 conclusosi anzitempo a causa
d e l l’emergenza coronavirus e nuovo an-
no che si terrà, anch’esso, in formato
ridotto nella prossima primavera. Queste
le decisioni assunte dagli organizzatori
d e l l’Università del Tempo libero in ac-
cordo con l’Amministrazione comuna-
l e.

La Giunta ha deliberato, nel rispetto
degli impegni presi con gli iscritti, con i

docenti e visto l'impegno economico, di
far ripartire le attività nel marzo 2021 e
concludere l’anno accademico a maggio
2021. Gli utenti iscritti per l’a nn o
2019/2020 sono di ufficio iscritti per il
periodo marzo-maggio 2021 e potranno
riprendere la frequenza e le attività pre-
viste da marzo 2021. Per gli iscritti che
invece che non volessero proseguire la
frequenza sarà possibile richiedere un
rimborso della quota pagata.
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