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Il caso del cantiere di via Garibaldi abbandonato da anni approda in Consiglio comunale

Via libera al progetto che fa diventare
piazza Marconi un pezzo del centro

VIMERCATE (tlo) Da l l’Ufficio ter-
ritorio del Comune fanno sapere
che questa sembra essere la volta
buona. In pochi però sono di-
sposti a crederci, scottati da anni
di incuria e abbandono e da an-
nunci e promesse mai rispettati.
L’unica certezza è lo scenario de-
solante che ci si trova davanti
passando per la centralissima via
Gar ibaldi.

Una vicenda che abbiamo rac-
contato più volte, che riguarda lo
stabile di Villa Gargantini-Piatti,
conosciuta per aver ospitato a
lungo l’Agenzia delle Entrate. Da
anni la struttura è abbandonata.
Un primo intervento di riqua-
lificazione è stato lasciato a metà.
Il tempo nel cantiere sembra es-
sersi fermato, se non fosse per le
erbacce, i ponteggi pericolanti, i
teli stracciati che penzolano sulla
via, il cartello con i dati dell’i n-
tervento appeso sul cancello la-
sciato completamente in bianco, i
topi che scorrazzano e quella gru
che incombe sulle teste di pas-
santi e residenti.

A riportare la questione in Con-
siglio comunale erano stati alcune
settimane fa i consiglieri di cen-

trosinistra contattati dai residenti
esasperati. Gli esponenti di op-
posizione aveva denunciato il de-
grado e avevano chiesto notizie
sulla ripresa dei lavori. Mercoledì
scorso il sindaco Francesco Sar-
tini, rispendendo all’inter rogazio-
ne, ha dato lettura della relazione
d e l l’Ufficio Territorio. Dal docu-
mento si evince che il complesso è
soggetto a vincolo monumentale e
quindi soggetto a preliminare au-
torizzazione della Soprintenden-
za. E questo sarebbe l’o st a c o l o
principale alla ripresa dei lavori.
Anche se la relazione spiega che la
proprietà avrebbe già completato
la progettazione definitiva ai fini
d el l’ottenimento dell’autor izza-
zione monumentale per poi pro-
cedere con l’attuazione del Piano
di recupero.

In merito alla stato di degrado la
relazione precisa che: «si è sempre
data risposta ai cittadini, anche a

seguito di tempestivo contatto con
la proprietà che, periodicamente,
ha effettuato verifiche e sopral-
luoghi nell’area per un controllo
generale della stessa, fermo re-
stando che la soluzione che l’u f-
ficio ha perseguito e sta perse-
guendo è quella di una definitiva
restituzione alla città di un’a rea
del centro storico decisamente
impor tante».

Infine, la vicenda della gru, ab-
bandonata da anni nel cantiere
che, come detto, incombe su case
e passanti. Una questione, anche
questa, più volte segnalata dai
residenti. La relazione chiarisce
ancora una volta che a supporto
della stabilità della struttura la
proprietà ha fornito a più riprese
le relative certificazioni.

Non resta quindi che sperare
che il 2021 sia l’anno buono per
ridare dignità ad un pezzo del
centro storico.

Per quanto dobbiamo sopportare questo scempio?
Per gli uffici comunali è possibile una ripresa dei lavori nell’area di Villa Gargantini, ma c’è la spada di Damocle della Soprintendenza

A sinistra, al gru abbandonata da
anni nel cantiere. Qui sopra, un
particolare del degrado interno

Previsto il rifacimento degli spazi pubblici a tutela di pedoni e ciclisti. In arrivo anche una velostazione

VIMERCATE (tlo) Piazza Marconi di-
venta un pezzo di centro... in più.
Questo l’obiettivo del progetto di ri-
qualificazione annunciato da tempo
e approvato la scorsa settimana dalla
Giunta pentastellata guidata dal sin-
daco Francesco Sartini.

Un intervento dal costo di 650mila
euro a cui verrà dato corso il pros-
simo anno allo scopo di rendere più
fruibile la piazza in particolare a
pedoni e ciclisti, limitando il transito
e la velocità dei veicoli a motore.
Operazione che rientra in quelle pre-
viste dal Pums, il Piano per la mo-
bilità sostenibile, varato dall’asses -
sorato guidato da Maurizio Berti-
n ell i.

Tra le novità principali previste, la
realizzazione di una velostazione
(un parcheggio per biciclette) e il
potenziamento e ampliamento
d e l l’area dei bus.

Limite a 30 chilometri orari
Il progetto prevede in particolare

l’abbattimento degli alberi a cortina
presenti al margine della piazza al
fine di realizzare uno spazio aperto
verso la città; l’inserimento di una
piattaforma rialzata che ridurrà
quanto più possibile la velocità degli
automezzi (con limite massimo a 30
chilometri orari) al fine di agevolare
il collegamento dei pedoni prove-
nienti dal centro storico verso la
piazza in piena sicurezza.

Pavimentazione ad hoc
Verrà realizzata una pavimenta-

zione differente per la zona pedonale

e la carreggiata stradale allo scopo di
catturare l’attenzione dei pedoni e
quindi di ridurre al minimo i rischi;

l’installazione di arredo urbano re-
movibile e fioriere per verde.

Postazioni di ricarica per veicoli
elettric i

Prevista anche la posa di «po-
stazioni smart» per la ricarica di vei-
coli elettrici, che verrà collocata sul
piazzale della Galleria Marconi che
si affaccia verso la strada.

La velostazione
Stessa collocazione anche per la

velostazione, che troverà posto sul
fronte verso la fermata degli autobus.
Lo scopo è quello di incentivare la
mobilità sostenibile favorendo l’ar -
rivo in posto in bici e assicurando ai
proprietari un ricovero sicuro, al ri-
paro da intemperie e soprattutto da
eventuali malintenzionati.

Stazione degli autobus ampliata
Importante anche l’intervento at-

teso per la stazione degli autobus,
che verrà ampliata. Il progetto pre-
vede infatti il sacrificio di parte
d e l l’area verde presente al confine
con la via Carso e con il parcheggio
posto alle spalle della Galleria. Verrà
anche prevista la sistemazione delle
banchine esistenti mediante il ri-
facimento del manto d’usura e la
pulizia delle colonne di sostegno
della pensilina.

Un portale di accesso alla città
Sul fronte dell’imbocco di via Gal-

bussera è prevista la realizzazione di
una sorta di portale d’accesso alla

piazza. Verrà effettuato un interven-
to di restringimento della carreggiata
stradale, in corrispondenza dell’in -
gresso secondario al Parco Sotto-
ca sa.

Attraversamenti protetti
Verranno anche creati una serie di

dossi posti prima e dopo l’ingress o
della Scuola dell’Infanzia Rodari. E
ancora, sempre sul fronte di via Gal-
bussera: la realizzazione di un at-
traversamento pedonale con ampia
segnaletica orizzontale nella zona
compresa tra i dossi nonché rea-
lizzazione di un attraversamento pe-
donale disassato in corrispondenza
d e l l’accesso principale del Parco
S ottocasa.

Nuova ciclabile verso il centro
sp ortivo

Novità importante anche per il
collegamento tra la piazza e il tratto
ex Sp2 (via Bergamo) . E’ prevista la
realizzazione di un percorso cicla-
bile di collegamento con il centro
sportivo. L’attuale ciclabile si attesta
infatti sull’innesto di via Santa Sofia e
via Bergamo. Il nuovo collegamento
ciclabile verrà invece realizzato
sfruttando la direttrice di via Car-
n ia.

Nuova illuminazione
Infine il progetto licenziato dalla

Giunta prevede il rifacimento
d e l l’impianto di illuminazione pub-
blica della piazza mediante la so-
stituzione degli attuali corpi illumi-
nati con nuovi apparecchi con tec-
nologia a Led efficienti e più ri-
spondenti alla nuova configurazione
della piazza stessa.

Lorenzo Teruzzi

L’area della piazza su cui sorgerà la velostazione

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti 
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
     acquista ciò che l’Italia produce

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod. 2593

PRODUCIAMO:
FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO/LEGNO E PVC

PERSIANE CON LAMELLE FISSE 
O ORIENTABILI

PERSIANE BLINDATE
IN ACCIAIO CLASSE 3

TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE
PORTE INTERNE IN LEGNO E LAMINATO

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA     acquista ciò che l’Italia produce COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06:  
RIMBORSO DEL 50% sulle spese sostenute. 

La pratica di certi� cazione viene espletata da noi SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €
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