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re auto a velocità molto più ridot-
te.

 È ancora molto presente il ri-
cordo della morte di una ragazza

La colonnina per
l’assistenza alle

biciclette già
installata in

piazza Marconi

PROGETTO Saranno abbattute le barriere architettoniche, più attenzione alla mobilità di ciclisti e pedoni e dossi contro la velocità

Piazza Marconi cambierà volto: le pensiline dei bus saranno rifatte
La giunta continua a lavorare

per dare un nuovo volto alla piaz-
za Marconi e incominciare a dise-
gnare percorsi per la circolazione
delle biciclette in città. L’ammini-
strazione nei giorni scorsi ha ap-
provato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai
lavori di riqualificazione dell’au-
tostazione di piazzale Marconi,
secondo le indicazioni fornite an-
che dal Piano urbano della mobi-
lità sostenibile per un importo
complessivo stimato in 340mila
euro che prevede nello specifico
nuove pensiline per la stazione
dei pullman.

Nei prossimi mesi gli uffici co-
munali predisporranno il proget-

to definitivo ed esecutivo che ve-
drà anche la costruzione di una
velostazione per le biciclette e la
creazione di percorsi per la mobi-
lità sostenibile, che l’amministra-
zione sta portando avanti di pari
passo per una ristrutturazione
complessiva di tutta l’area del va-
lore totale di 500mila euro con
anche l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche di via Maz-
zini e il livellamento dello slargo.

Una ristrutturazione profon-
da su cui l’amministrazione a Cin-
que Stelle punta con forza per fa-
vorire la mobilità dei pedoni e dei
ciclisti predisponendo anche dos-
si rallentatori nelle strade limi-
trofe allo spiazzo per far transita-

del liceo Banfi travolta da un’auto
mentre attraversava la strada
sulle strisce di fronte a piazza
Marconi. 

Con questo progetto inoltre
inizierà a prendere forma l’idea
della bicipolitana, ovvero una se-
rie di percorsi protetti per chi si
muove in città pedalando. In più
da qualche mese proprio in piaz-
za Marconi è stata installata una
colonnina di autoriparazione per
le biciclette. 

I primi lavori, ovvero l’instal-
lazione delle nuove pensiline per
i bus, potrebbero avvenire già nei
prossimi mesi una volta che gli
uffici comunali avranno concluso
tutto l’iter burocratico. n M.Bon.

certo quelli che verranno realiz-
zati su via Rota e via Madonna.
Tutte le modifiche che faremo,
dovranno sempre ricevere il be-
nestare della Soprintendenza del
paesaggio. Aggiungeremo poi an-
che le panchine». 

La questione non sembra co-
munque finita. La nuova “punta-
ta” di lunedì si potrà seguire sul
canale YouTube del Comune di
Vimercate. n 

di Michele Boni 

Nuovo incontro per parlare
della riqualificazione di via Rota
nella parte orenese oggetto di
ampie discussioni tra Comune,
consulta di Oreno e comitato
“Salviamo il viale”. 

Il Comune, dopo il pressing so-
prattutto del Pd che ha chiesto
un altro vertice per trattare il pia-
no d’intervento, ha deciso di con-
vocare lunedì 1° febbraio alle
20.30 la Commissione Territorio
in sala consiliare. Nei giorni scor-
si il Partito democratico locale si
era fatto sentire: «È necessario
un momento di confronto colle-
giale e formale tra comitato, con-
siglieri comunali e giunta comu-
nale. Secondo tutti i gruppi consi-
liari di opposizione il luogo adat-
to è la Commissione consiliare
Territorio, in cui si possano valu-
tare le richieste del comitato e

late le peculiarità dell’area». 
Il comitato ha raccolto intanto

oltre 600 firme per mostrare la
propria contrarietà al progetto
che interessa il viale delle Ri-
membranze nel tratto di collega-
mento tra Vimercate e Oreno con
una spesa complessiva di
700mila euro. 

Intanto il cantiere va avanti.
Solo martedì scorso c’era stato
un incontro tra Sartini, la consul-
ta e il comitato e in quel caso il
primo cittadino aveva spiegato
che «il percorso che abbiamo fat-
to finora tiene in considerazione
la tutela ambientale e anche sto-
rica dell’area dove stiamo inter-
venendo. Accogliamo anche la
sostituzione delle essenze arbo-
ree dove metteremo dei cipressi,
pianteremo delle siepi e anche i
colori che si vedono sul progetto
sono quelli della legenda, non

cercate per il consenso, in caso
contrario le si ignora o ostacola».

«L’amministrazione sta rovi-
nando un bene culturale come il
viale del cimitero di Oreno che ha
una rilevanza storica – ha ag-
giunto il comitato “Salviamo il
viale” in queste ore -. Nel 2019 è
stato ristrutturato anche il viale
del cimitero di Ruginello, ma in
quel frangente erano state tute-

suggerire al sindaco Francesco
Sartini e alla giunta le possibili
alternative percorribili – hanno
fatto sapere i democratici -. Il Pd
di Vimercate rispetta l’autono-
mia del Comitato e della Consulta
di Oreno e ne valorizza la volontà
partecipativa. Il sindaco France-
sco Sartini si sta comportando
esattamente al contrario: auto-
nomia e partecipazione sono ri-

Il nodo via Rota
Il Comitato 
sfida il Comune
sulla storicità

RECUPERO Contestato il progetto, già raccolte oltre 600 firme. Lunedì se ne parla in Commissione 

700mila
Il costo, in euro, dei 

lavori che prevedono 

la sostituzione delle 

piante, la posa di siepi 

e alcune panchine 

Via Rota


