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VIMERCATE

quale responsabile. Il personale
comandato da Maurizio Zorzetto
ha infatti repertato sul posto un
pezzo di fanale rotto, non appar-
tenente ad alcuna delle automo-
bili incidentate, ma appunto alla
Lancia Y che era nella disponibi-
lità dell’uomo. 

Per questo motivo, la stessa
Polizia locale ha completato gli
atti amministrativi necessari per
consentire a coloro che hanno
subito un danneggiamento di ri-
cevere un ristoro economico, co-
me è loro diritto. n P.Col.

mo. Il mezzo era stato infatti ru-
bato qualche ora prima a Milano,
in zona Comasina, ma il suo pro-
prietario, un residente di 86 anni,
ancora non si era accorto dell’ac-
caduto ed ha quindi presentato
denuncia soltanto più tardi. 

Successivamente, sulla scorta
delle segnalazioni da parte di al-
cuni cittadini, che lamentavano
danni riportati dalle loro vetture
parcheggiate in via Comina, sem-
pre nella notte tra il 13 ed il 14
novembre, il vimercatese è stato
individuato dalla Polizia locale

che contribuiranno a creare un
nuovo equilibrio visivo; saranno
recuperate le piccole esedre po-
ste su entrambi i lati a inizio e
fine via e anche l’esedra centrale
posta di fronte all’ingresso del
cimitero. Saranno realizzati an-
che nuovi spazi per pedoni e bi-
ciclette. 

Su entrambi i lati saranno re-
alizzati i marciapiedi e le piste
ciclabili, che saranno separati
dalla sede stradale da aiuole con-
tinue; questo permetterà di muo-
versi da e per Oreno in sicurezza.
Verrà anche confermata l’illumi-
nazione a led e la sostituzione
dei lampioni con caratteristiche
più adatte ad un centro storico.
L’asfaltatura sarà invece l’ultimo
atto nella primavera 2021. 

Questo progetto era già stato
presentato qualche settimana fa
dal sindaco Francesco Sartini.
«Si tratta di un intervento atteso
da molti anni e che molti cittadi-
ni mi hanno sollecitato – aveva
detto il primo cittadino vimerca-
tese -. Questo intervento è stato
progettato in aderenza alle indi-
cazioni del piano urbano della
mobilità sostenibile, con partico-
lare attenzione alla mobilità ci-
clopedonale e costituirà un tas-
sello importante nel collegamen-
to est-ovest del nostro territorio.
Ci saranno da sopportare alcuni
disagi ma credo che si tratti di
una bella notizia per Oreno e per
tutta Vimercate». 

In rampa di lancio invece ci
sono altri due interventi impor-
tanti per la città brianzola come
la riqualificazione dell’ex scuola
elementare di via Diaz a Ruginel-
lo e la realizzazione dei nuovi
spogliatoi al centro sportivo di
via Degli Atleti. n 

ma fase si provvederà a sistema-
re le alberature, mentre per
l’asfaltatura della strada e dei
marciapiedi bisognerà attendere
la prossima primavera». 

Scendendo un po’ più nel det-
taglio per quanto riguarda le
piante: i cedri, dopo l’esame ef-
fettuato dai tecnici agronomi,
saranno tutti sostituiti da tigli

l’azienda appaltatrice hanno co-
minciato a predisporre il cantie-
re. Siamo particolarmente soddi-
sfatti perché per usufruire di
queste risorse messe a disposi-
zione dalla Regione Lombardia
bisognava cominciare i lavori
entro la fine di novembre». 

Lo stesso vicesindaco ha an-
che spiegato che «in questa pri-

di Michele Boni 

Sono iniziati lunedì i lavori di
riqualificazione di via Rota nel
tratto compreso tra la rotonda
con via Trieste e l’intersezione
con via Madonna e via Santa Ca-
terina da Siena. Miglioramento
della viabilità, ricalibrazione de-
gli spazi tra autovetture, dei pe-
doni e dei ciclisti sono questi gli
obiettivi del progetto messo in
campo dall’ufficio tecnico comu-
nale e che ha tenuto conto dei
suggerimenti e delle indicazioni
della Consulta di Oreno. 

Parallelamente all’inizio dei
lavori sono in allestimento dei
cartelloni illustrativi che spie-
gheranno nel dettaglio il proget-
to corredato da immagini e che
saranno affissi nei pressi del
cantiere. L’opera, che prevede un
costo di realizzazione di 700mila
euro è stata finanziata, grazie al
contributo di Regione Lombardia
che ha destinato a Vimercate
queste risorse. Da evidenziare la
capacità degli uffici tecnici di
presentare in tempi rapidi il pro-
getto e partecipare ai fondi mes-
si a disposizione dalla Legge Re-
gionale del 4 maggio 2020 ine-
rente “Interventi per la ripresa
economica”, tutto ciò ha permes-
so l’avvio dei cantieri in tempi

rapidi. 
Nel dettaglio al termine dei

lavori previsti per la prossima
primavera vi saranno nuove
piante, nuova luce, nuovi spazi
per i pedoni e per le biciclette. 

«Sono stati posizionati i primi
cartelli – ha detto soddisfatta
l’assessore ai Lavori Pubblici Va-
leria Calloni -. I dipendenti del-

VIA ROTA CAMBIA VOLTO
Tigli al posto dei cedri, nuove ciclabili 

VIABILITÀ Lavori al via. Saranno recuperate le esedre ai lati dell’arteria. Infine, a primavera, riasfaltatura 

È stato denunciato in stato di
libertà per ricettazione di veicolo
rubato, guida senza patente e
sotto l’effetto di sostanze alcoli-
che e violazione del Decreto della
presidenza del Consiglio dei mi-
nistri del 3 novembre, avendo ef-
fettuato nella fascia tra le 23 e le
5 uno spostamento personale
non giustificato da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di
necessità o urgenza oppure moti-
vi di salute, l’uomo di 30 anni, ita-
liano, abitante a Vimercate, che i
Carabinieri della stazione di Se-

regno hanno intercettato alle 2
della notte tra venerdì 13 e sabato
14 novembre nel cuore dell’agglo-
merato urbano del Crocione,
mentre procedeva a velocità so-
stenuta al volante di una Lancia
Y color sabbia. 

Condotto in caserma, il giova-
ne è risultato privo del titolo di
guida ed ha rifiutato di sottoporsi
all’accertamento etilometrico.
Un ulteriore approfondimento ha
permesso poi di acclarare la pro-
venienza furtiva del veicolo che
stava utilizzando all’atto del fer-

A SEREGNO Protagonista un trentenne vimercatese nella notte tra venerdì e sabato scorsi 

Ubriaco alla guida di un’auto risultata rubata,
senza patente, danneggia altre auto: denunciato

Cantiere pronto a partire Foto Galbiati

Brianzacque: sportelli solo su appuntamento 

Da lunedì 23 novembre gli sportelli commerciali di Brianzacque saranno aperti solo su

appuntamento, con gli stessi orari. Prenotazioni da effettuarsi al numero verde gratuito

800.005.191 oppure inviando una mail a appuntamenti@brianzacque.it
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