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COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI ORENO 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 giugno 2017) 

Il giorno 14 del mese di Gennaio 2021 tramite piattaforma telematica si è riunita la 

Consulta di Oreno in seduta pubblica, convocata dal Presidente ai sensi del 

regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Lavori di riqualificazione via Rota / via Madonna. 

 

Sono presenti: Leonardo Bodini, Piero Cantù, Daniela Bellodi, Andrea Barbato. Nel 

corso della seduta si collegano sino a 90 persone circa. 

 

Argomento 1 all’ordine del giorno: lavori di riqualificazione via Rota / via Madonna 

La seduta inizia con i ringraziamenti del presidente Andrea Barbato al Teatro di Oreno 

ed alla Parrocchia per aver dato la disponibilità della piattaforma web ed il necessario 

supporto tecnico. Mostra alcuni dei documenti ottenuti tramite l’accesso agli atti e cede la 

parola alle persone del Comitato. 

Le signore C.B. e L.C. fanno una breve introduzione con slides e foto, raccontando la 

storia del passato e la ricerca effettuata. Il viale in origine doveva essere il Viale delle 

Rimembranze, dedicato ai caduti della prima guerra mondiale. Viene sottolineata la 

natura monumentale del viale, la presenza dei vincoli di tutela e l’inadeguatezza del 

progetto dell’amministrazione comunale.  

C.T.P.: sottolinea l’unicità del luogo. Mostra una ricostruzione del progetto di Nava e lo 

confronta al progetto dell’Amministrazione. Spiega le due proposte di modifica del 

Comitato e le mostra a confronto con il progetto dell’Amministrazione.   
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M.G.A.: sottolinea il valore paesaggistico del borgo e mostra immagini dall’alto del 

territorio, evidenziando i tratti di discontinuità tra il viale ed il proseguimento di Via Rota 

in Vimercate. 

A.B.: ritiene che i termini dei lavori possano essere spostati e prorogati su richiesta 

dell'Amministrazione Comunale, sostiene che è una possibilità  concessa in alcuni casi. 

Andrea Barbato: legge la lettera del FAI Vimercatese che esprime parere favorevole ad 

una rivisitazione dell'attuale progetto nel rispetto del quadro già approvato. In seguito, 

riferisce del confronto tra il Sindaco e la Soprintendenza dal quale non sarebbero emerse 

irregolarità. 

C.V.: sostiene che in ragione della riscoperta storicità del luogo sarebbe necessario 

rivedere il progetto. Dichiara che per costruire il futuro occorre partire dalla 

consapevolezza del passato.  

O.Z.: occorre rimarcare l’importanza di conservare i beni paesaggistici del nostro paese 

per consentire anche agli scolari di visitarli.  

M.F.: precisa che non si chiede in alcun modo uno stravolgimento del progetto 

dell’amministrazione comunale. Ribadisce l’importanza di lottare per la difesa della causa 

del territorio, sostiene che ne uscirà una Oreno più unita ed attenta. 

L.C.: sposa sin da subito le idee del Comitato. Gli alberi storici e l’intero viale sono un 

bene culturale. Occorre valorizzarlo nei momenti in cui si aprono le ville. Auspica che il 

MUST prenda posizione. 

L.V.: conferma le notizie storiche già esposte dal Comitato, osserva l’importanza della 

Cappella votiva della Madonna ed esclude che ci sia alcuna continuità tra il viale ed il 

proseguimento di Via Rota. Sostiene che assolutizzare il tema della sicurezza sarebbe una 
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prospettiva miope. Propone di usare quale criterio per la conservazione del patrimonio 

storico ambientale quello della continuità con il passato. 

S.: sottolinea l’importanza di preservare il bello e gli effetti positivi che esso genera. 

Critica la partecipazione non effettiva. Offre la propria disponibilità. Critica l’attività della 

Soprintendenza. 

G.C.: chiede le ragioni della mancanza di informazione. Osserva come il viale ora sia più 

luminoso, suggerisce di non mettere i tigli per evitare che i lampioni siano nascosti dalle 

chiome degli alberi. 

S.R.: pone una domanda sull’uso dei colori nelle piste ciclopedonali da parte 

dell’Amministrazione e nel progetto del comitato. 

M.G.A.: presenta i materiali usati dall’amministrazione e dal Comitato e precisa 

l’opportunità di separare la pista ciclabile da quella pedonale. Osserva che l'ingresso al 

Borgo di Oreno non dovrebbe essere un viale di scorrimento.  

P.C.: sottolinea come già diverse osservazioni siano state avanzate all’Amministrazione. 

Ricorda che il Sindaco avrebbe già chiarito che non intende modificare il progetto di base. 

Ribadisce che il progetto di riqualificazione di via Rota è chiesto dalla Consulta da anni, 

contesta la tardività dell’iniziativa del Comitato e la scarsa partecipazione. Avanza alcuni 

suggerimenti tecnici e di abbellimento. 

Andrea Barbato: precisa come il fermo dei lavori sia sempre stato escluso dalle persone 

del Comitato, avendo sempre sostenuto che le modifiche richieste possono essere 

avanzate in corso d’opera. 

Z.A.: ritiene giusto provare a difendere il valore storico del luogo. 

Daniela Bellodi: dichiara che in un primo momento non aveva capito l'importanza del 
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viale, preoccupata soprattutto che i lavori non si fermassero. Poi ha accettato di 

appoggiare il Comitato perché visti i progetti modificati, crede che ci sia ampio margine di 

incontro con il progetto dell'Amministrazione, nel rispetto del contesto storico e le 

disposizioni della viabilità moderna insieme. Ringrazia per l'impegno del Comitato. 

Andrea Barbato: chiede al Comitato se è disponibile a trasmettergli i progetti mostrati 

in seduta, in modo che possa trasmetterli all’Amministrazione.  

L.C.: risponde affermativamente ed avanza una preoccupazione sulle tempistiche. 

D.V.: ringrazia il comitato e domanda per quale motivo occorra passare tramite la 

Consulta, per quale motivo non si possa parlare direttamente con l’Amministrazione, 

anche in considerazione della necessità di riportare aspetti tecnici.  

Andrea Barbato: risponde che la Consulta ha già chiesto un tavolo tra il Comitato ed i 

tecnici comunali alla seduta di dicembre 2020, ma tale richiesta è rimasta inascoltata. 

D.V.: in considerazione di quanto sopra, propone l’impiego di vie più forti e di chiedere la 

corrispondenza tra Comune e Soprintendenza. 

Andrea Barbato: risponde che l’accesso agli atti è già stato effettuato. Dallo stesso è 

emerso che la Soprintendenza non ha inviato alcun documento al Comune, eccetto il 

parere positivo e che, quindi, le più recenti interlocuzioni si sono solo svolte oralmente.  

*ATTENZIONE: si precisa che l’altro aspetto emerso dall’accesso agli atti è che i 

documenti inviati dal Comune alla Soprintendenza coincidono con il progetto definitivo 

presente nell’albo pretorio.  

G.R.: sottolinea l’importanza di un’ampia partecipazione. Dialogare, farsi ascoltare e 

maggiore sicurezza per le persone. 
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C.A.: chiede insistentemente alla (propria) maggioranza del Consiglio Comunale di 

invitare il Comitato a parlare direttamente con i tecnici comunali.  

M.L.M.: nota che nell’assemblea della Consulta del 19 Ottobre 2019 non era stata 

verbalizzata la promessa del Sindaco di ripresentare il progetto definitivo prima dell’inizio 

dei lavori. Invita ad una piena rappresentanza dei cittadini. Chiede che il Comitato sia 

ascoltato dall’Amministrazione. 

L.P.: osserva come nella seduta di ottobre 2019 sia stata presentata solamente una 

bozza del progetto, con la promessa da parte del Sindaco di presentare quello esecutivo 

definitivo prima dell’inizio dei lavori. Lamenta che ciò non sia mai accaduto. Chiede di 

integrare i verbali con le osservazioni negative al progetto dell’Amministrazione. 

Andrea Barbato: risponde precisando come la Consulta abbia già confermato le 

osservazioni di M.L.M. e di L.P. a mezzo del comunicato di convocazione della seduta del 

14.01.2021.  

A. C.: offre la propria disponibilità, in quanto consigliere di minoranza, a formulare un 

ordine del giorno per portare la discussione in Consiglio Comunale qualora né la Consulta 

né il consigliere di maggioranza riescano ad ottenere i risultati sperati. 

Andrea Barbato: ringrazia tutti per la ricca e interessante serata.  

Conclude dichiarando che, visto il forte consenso della cittadinanza, invierà al Sindaco le 

proposte del Comitato, unitamente ad altre emerse nelle precedenti sedute, chiedendo di 

modificare l’attuale progetto di conseguenza. 

La serata si chiude verso le ore 23,30. 

 

Il Presidente                                                                       La segretaria     
Andrea Barbato                                                                   Daniela Bellodi                                                      
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