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Il sindaco ha deciso di far decadere l’interesse pubblico per l’opera tanto attesa

Ora la zona a traffico limitato è delimitata da una transenna che molto spesso viene
spostata da residenti e non

Dovrebbe essere installata entro fino anno la telecamera che controllerà gli ingressi nella zona a traffico limitato

La piscina non riaprirà più, l’opposizione all’att a c c o :
«Si dovrà ripartire dall’inizio, anni di attesa per nulla»

VIMERCATE (glz) Potrebbe essere in-
stallato già nelle prossime setti-
mane e attivato nel 2021 il varco Ztl
in via Vittorio Emanuele in centro
c i tt à .

Il Comune ha infatti acquistato il
software che permetterà alla te-
lecamera di controllo della zona a
traffico limitato di dialogare con il
sistema di videosorveglianza pre-
sente in città da circa un anno. Un
ultimo passo prima del montaggio
delle telecamere e la successiva
attivazione per leggere le targhe
delle auto in ingresso nel centro
storico, anche durante l'orario di
chiusura e nel caso sanzionare chi
non ha i permessi per entrare nel-
l'area del centro fuori dagli orari
cons entiti.

La telecamera sarà posizionata
subito dopo l'intersezione fra via
Terraggio Molgora e via Vittorio
Emanuele dove oggi si trova la

transenna che delimita l'area pe-
donale durante le ore serali e la
notte, oltre al fine settimana. Eli-
minando la transenna si garantirà
l'ingresso in centro a tutte le per-
sone autorizzate come residenti,
corrieri e mezzi per il trasporto di
merci, sanzionando eventuali in-
gressi non autorizzati. La teleca-
mera leggerà le targhe riconoscen-
do quelle autorizzate e segnalando
al sistema quelle non nella «lista
b ia n ca » .

«Abbiamo ricevuto l'autorizza-
zione ministeriale per la Ztl, è stata
fatta una gara e assegnato ad un'a-
zienda il montaggio e l'attivazione
del sistema e infine acquistato il
software per dialogare con il si-
stema informatico già presente – ha
affermato il comandante della Po-
lizia locale di Vimercate, Vi tto r i o
De Biasi – Ora dobbiamo solo at-
tendere che l'azienda possa muo-

versi sul territorio senza restrizioni
causa covid e ricevere il materiale
dai propri fornitori: la speranza è
che nei prossimi giorni si possa
sbloccare la situazione e montare il
varco di accesso della zona Ztl entro
la fine dell'anno. Successivamente
verrà attivato: molto probabilmente
si partirà con un orario di atti-
vazione uguale a quello già pre-
sente ora. In futuro la giunta co-
munale potrà decidere se modi-
ficare gli orari di apertura e chiu-
sura: una modifica che potrà essere
fatta con un minimo dispendio di
temp o».

La zona a traffico limitato è da
molti anni a Vimercate un punto
molto critico che ha spesso portato
ad uno scontro fra l'Amministra-
zione e i negozianti del centro, che
nella maggior parte dei casi hanno
storto il naso quando fu aperta e
quando negli anni a seguire fu

proposto un ampliamento dell'o-
rario di chiusura con l'obiettivo di
rendere sempre più pedonale e li-
bero dalle auto il centro città.

Ora il nuovo occhio elettronico
garantirà un rispetto pressoché to-
tale della chiusura: fino ad ora la
transenna posizionata all'altezza

del negozio di ottica Poletti era
spesso bypassata durante le ore
serali anche dai non residenti.

A breve il cambiamento diventerà
ufficiale e non più bypassabile con
multe salate per i trasgressori grazie
al sistema completamente automa-
tico e di ultima generazione.

Ztl, per il centro storico arriva il varco
Ci sarà una «lista bianca» con le targhe che possono accedere durante il periodo di chiusura

VIMERCATE (glz) Animi accesi du-
rante la commissione territorio
dopo che il sindaco Frances co
Sartini ha dichiarato che per la
piscina comunale è stato deciso di
revocare l’interesse pubblico sul
progetto, di fatto riportando a zero
l’iter per la ristrutturazione della
piscina comunale di via degli Atle-
ti.

« L’Amministrazione dice che
l’operatore ha fatto un passo in-
dietro sul progetto vista la con-
giuntura economica ma non ci è
stato detto nulla di più - ha af-
fermato Mariasole Mascia di
Azione - L’interesse pubblico del
progetto avrebbe portato avanti
l’iter con più facilità ma da quanto
abbiamo capito non c’è stata una
quantificazione dell’aiuto econo-
mico che il Comune avrebbe po-
tuto dare alla società».

La revoca della manifestazione
di interesse farà ripartire tutto
l’iter progettuale dall’inizio, tor-
nando di fatto indietro di quattro
anni.

«Lombardia nuoto», la società
che aveva presentato il progetto,
ha affermato che con queste con-
dizioni economiche di pandemia
non avrebbe potuto sostenere le
spese preventivate in precedenza,
chiedendo di fatto un aiuto eco-
nomico al Comune: aiuto che non
sembra essere stato concesso.

«C ’era anche la possibilità di
prolungare di altri 10 anni la
convenzione, visto il periodo di
pandemia, ma questa possibilità
non sembra essere stata contem-
plata - ha continuato Mascia - Ciò
che ci lascia dei dubbi è che il
progetto è di Lombarda Nuoto,
questo potrebbe essere sottoposto
anche ad altri operatori even-
tualmente interessati, ma non

sembra che questo sia avvenuto.
Speriamo solo che a pochi mesi
dalle elezioni il sindaco non de-
cida di effettuare degli interventi
di minima per riaprire l’i mp ia nto
e far ripartire il servizio, in attesa
della ristrutturazione, come noi
avevamo chiesto il giorno dopo la
ch i u su ra » .

Il sindaco di Vimercate Fran-
cesco Sartini ha voluto ribadire

con forza la propria decisione:
d e t t a t a  d a l l ’ i m p  o s s i b i l i t à
d e l l’operatore privato di far fronte
ad un progetto non più valido
viste  le restr izioni  causate
d e l l’emergenza sanitaria e la ne-
gativa congiuntura economica di
questo periodo:

«Per quanto l’A m m i n i st raz i o n e
fosse pronta ad aprire il bando di
gara a fine dello scorso febbraio, il
concomitante diffondersi della
pandemia e delle misure d’u r-
genza messe in atto per affron-
tarla, tra cui la chiusura di tutti gli
impianti natatori, ha fatto ritenere
utile sospendere la procedura - ha
affermato il sindaco - La stessa
Federazione Italiana Nuoto, in-
terpellata in merito, giudicava op-
portuno un rinvio della gara a un
momento successivo, al fine di
consentire ai possibili partecipan-
ti, di avere un quadro di rife-
rimento normativo ed economico
più chiaro. Le modalità di ria-
pertura delle piscine da giugno a
ottobre e la successiva nuova
chiusura, hanno drasticamente
diminuito (nell’ordine del 50%) il
numero dei possibili accessi oltre
che gravato sulle spese per la
sicurezza degli utenti, andando a
impattare sui possibili ricavi di
g estione».

Nel 2020 le piscine hanno po-
tuto aprire solo per brevi periodi

durante il periodo estivo per cer-
care di coprire le perdite causate
dal lockdown della scorsa pri-
mavera: un periodo più breve del
previsto che di fatto ha bloccato
qualsiasi tipo di previsione ot-
timistica per il futuro:

«La procedura prevede che un
privato proponente e l’A m m i n i-
strazione comunale trovino un
accordo economico e questa non
c’è più - ha affermato il sindaco -
Il privato si è ritirato e anche il
progetto presentato non c’è più: il
piano economico di sostenibilità
ora non è più valido e il progetto
non è più realizzabile. Da febbraio
2020 non si possono più garantire
gli ingressi e i flussi di clienti
previsti prima dell’emergenza e
anche la concessione di prestiti
non è più paragonabile al passato.
Eliminare l’interesse pubblico era
un passaggio obbligato per poter
chiudere questo iter e ripartire. Al
momento però non vedo fattibile
neanche un piccolo intervento
sulla piscina per una apertura
provvisoria: settore, l’A m m in i-
strazione comunale avvierà tutte
le verifiche per operare investi-
menti propri su alcuni elementi
d e l l’impianto e valuterà di son-
dare il mercato rispetto alla pra-
ticabilità di un nuovo progetto di
rilancio della piscina».
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