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VIMERCATE (tlo) Addio al vecchio
foglietto giallo delle multe. Ora sul
parabrezza compare lo «scontri-
no», con tanto di Qr code, stam-
pato direttamente dall’agente. E’
attiva già da qualche giorno la
nuova modalità di compilazione e
pagamento dei verbali e dei preav-
visi emessi dalla Polizia locale per
violazioni al Codice della strada. In
sostanza, le classiche multe. Dalla
scorsa settimana tutti gli agenti in
servizio al Comando di piazza
Marconi sono stati dotati di smar-
tphone, con un’applicazione de-
dicata, e di una piccola stampante
collegata tramite bluetooth. Un si-
stema che ha definitivamente
mandato in pensione il vecchio
blocchetto per i verbali compilati a
mano. Sia caso di infrazione di-
rettamente contestata sia di preav-
visi (ad esempio per auto in divieto
di sosta senza conducente a bor-
do), l’agente potrà collegarsi alla
app, compilare il verbale in forma
digitale e poi stampare seduta
stante lo scontrino. Un piccolo fo-
glio che riporta tutti i dati del
veicolo e del proprietario, con le

relative modalità di pagamento.
Sullo scontrino compare, infatti,
un Qr code, che consente di pa-
gare presso tutti gli uffici postali, le
tabaccherie e gli altri esercizi abi-
litati. Al momento, invece non è
possibile saldare quanto dovuto
presso il Comando, che attende di
essere dotato del sistema per ac-
cettare i pagamenti traverso il ca-
nale PagoPa. Non solo. Sullo scon-
trino viene stampato anche un co-
dice che consente di pagare tra-
mite le applicazioni e l’home ban-
king. Altro canale di pagamento è
quello del sito Internet del Co-
mune o dell’applicazione Muni-
c i p i u m.

Una piccola-grande rivoluzione
utile anche per ridurre eventuali
contestazioni. Al momento di ele-
vare una sanzione, infatti, l’ag ente
può anche scattare in tempo reale,
sempre tramite l’applicazione, fo-
to che resteranno in automatico
allegate al verbale. Tutti i dati ven-
gono inoltre inviati in tempo reale
al sistema in uso al comando, az-
zerando quindi i tempio di in-
serimento e registrazione manua-

le. L’applicazione installata con-
sente, infine, all’operatore, di ve-
rificare in tempo reale l’e f f e tt i vo
pagamento della sosta per coloro

che si avvalgono del sistema «Ea-
sypark» attivato già da qualche
tempo negli stalli a pagamento sul
territorio comunale.

Gli agenti della Polizia locale dotati di smartphone collegato via bluetooth ad una stampante che emette in tempo reale uno scontrino con tutti i dati della sanzione

Multe, il vecchio foglietto giallo va in pensione
I pagamenti possono essere effettuati solo tramite il sistema «PagoPa» o l’home banking

VIA RAVASI Coinvolto un 34enne di Bernareggio. In un primo momento si è temuto il peggio

Con la moto finisce sotto a un’auto, miracolato

Tariffe parcheggi,
nessuna modifica
alle nuove tariffe
VIMERCATE (tlo) Nessun cambio di rotta per
l’organizzazione e le nuove tariffe dei par-
cheggi del centro cittadino.

Questa in sintesi la risposta del sindaco
Francesco Sartini ad un’inter rogazione
presentata dalle forze consiliari di cen-
trosinistra discussa nella seduta di mer-
coledì scorso.

Pd, Azione e Vimercate futura avevano
chiesto alla Giunta di rivalutare le nuove
tariffe ritenute particolarmente penalizzan-
ti per i residenti del centro storico, che di
fatto hanno ora a disposizione un periodo
di sosta gratuita di soli 45 minuti e che
vedono invece raddoppiatala tariffa oraria
per le ore successive, da 0,50 a 1 euro.

Il primo cittadino ha risposto picche: «Le
risorse di parcheggi in centro sono limitate.
Le recenti modifiche hanno quindi seguito
tre criteri. Innanzitutto disincentivare la
sosta lunga. Da ciò il raddoppio della tariffa
oraria da 0,50 centesimi ad 1 euro, che resta
comunque tra le più basse dei Comuni
della zona. Per compensare questo prov-
vedimento abbiamo comunque esteso da
30 a 45 minuti la sosta libera. In sostanza
fino ad un’ora e mezza la sosta è meno
onerosa di prima. Il secondo criterio ha
riguardato il parcheggio Sant’Anto ni o.
Sempre per favorire residenti e chi lavora
abbiamo introdotto una tariffa forfettaria
sulle 24 ore di 3 euro, molto meno rispetto
a prima. Terzo criterio, abbiamo deciso di
mantenere inalterata a 0,50 centesimi la
tariffa oraria per i parcheggi più peri-
fer ici».

Non del tutto convinte dalle spiegazioni
del sindaco le forze di opposizione. «Non
capisco come un residente possa essere
agevolato con una sosta gratuita di soli 45
minuti - ha replicato Vittoria Gaudio, del
Pd - Sarebbe stato più logico estendere la
tariffa di 3 euro sulle 24 ore per i soli
residenti su tutti i parcheggi, non solo
quello di Sant’A nto n i o » .
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VIMERCATE (tlo) Ha perso il controllo
in fase di sorpasso e con la sua moto
è finito letteralmente sotto a un’au -
to. Può considerarsi un miracolato
il 34enne di Bernaregigo che at-
torno alle 13 di venerdì scorso è
rimasto coinvolto in un incidente.
E’ accaduto lungo via Ravasi. Se-
condo quanto ricostruito dalla Po-
lizia locale, il giovane, in sella ad
una potente motocicletta, stava
viaggiando da Bernareggio verso la
rotonda all’intersezione tra la Sp2 e
la Bananina. Giunto poco dopo
l’ingresso che porta al centro sco-
lastico Omnicomprensivo, ha in-
cominciato una manovra di sor-
passo. Non si è però accorto che
un’auto davanti a lui, una Hyundai,
condotta da una donna, si era por-

tata al centro della carreggiata per
effettuare una svolta a sinistra verso
la Floricoltura Brambilla. L’i mpatto
è stato inevitabile. Il centauro è
finito con il corpo sotto l’auto per-
dendo conoscenza. In un primo
tempo le sue condizioni sono sem-
brate gravissime, tanto che oltre
l’ambulanza, in codice rosso, è stato
allertato anche l’elisoccorso. Sul
posto anche i Vigili del fuoco. For-
tunatamente il 34enne ha ripreso
quasi subito conoscenza. I medici
hanno riscontrato poi solo lievi
ferite. L’intervento dell’elicottero è
stato annullato. L’uomo è stato
quindi trasferito in codice verde
al l’ospedale cittadino. Nessuna
conseguenza per la conducente
d e l l’au to.

Il «no» del sindaco

La scena dell’incidente di venerdì lungo via Ravasi

TUTTA LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA        LA TROVI A:
MILANO
Via Teodosio, 74
Via Mecenate, 36
Via M. De Angelis, 15
Via Jarach, 6
Via Matteo Maria Boiardo, 24
V.le Sabotino, 38
Via Panizzi, 15
Corso di Porta Romana, 96   
PROVINCIA DI MILANO
BOLLATE 
Via Papa Giovanni XXIII, 4 

 Via Magenta, 33
CINISELLO BALSAMO
Via Fratelli Cervi, 28
Via I Maggio, 32

PROVINCIA DI VARESE
CANTELLO Via Turconi, 10/B
MORNAGO Via A. Volta, 3
CARDANO AL CAMPO 
Via Monte Rosso, 51

PROVINCIA DI LODI
ORIO LITTA
Viale Stazione, 32

PROVINCIA DI PADERNO
PALAZZOLO MILANESE
Via Sant’Ambrogio, 2PROVINCIA DI BERGAMO

ZANICA Via Padergnone, 14
ZANICA Via Libertà, 44/48

TREZZO SULL'ADDA
Via Trento e Trieste, 24 

ROMANO DI LOMBARDIA
Via Dante Alighieri, 57

CALCIO Via Papa Giovanni XXIII, 251 

LURANO Viale Secco Suardo, 4
OSIO SOTTO Via delle Ubiere, 15

Via Libertà, 36

NOVATE MILANESE

Via Repubblica, 92
Via XXV Aprile, 65

GORGONZOLA
Via Italia, 11

LOCATE DI TRIULZI

RESCALDINA

SEDRINA

Via Vincenzo Bellini, 1

Via Gramsci, 4

Via Roma,41

OSSONA
Via XI Febbraio, 15

Via Cesare Battisti 2/8
S. M AL LAMBRO

Via Guglielmo Marconi, 5/A
CAPIZZONE

FARA GERA D'ADDA Via Trento, 4

LURIATE CACCIVIO
Via Regina Margherita, 3

PROVINCIA DI COMO

GUANZATE Via Roma, 4
CABIATE Via Matteotti, 39

PROVINCIA DI BRESCIA
VISANO Via Marconi, 7

APPIANO GENTILE
Via Matteotti, 5
PROVINCIA DI CREMONA
OFFANENGO Via P. Ferrè, 7
OMBRIANO CREMA
P.zza Ludovico Benvenuti, 2

PROVINCIA DI MONZA/BRIANZA
CONCOREZZO Via Edison, 25

LIMBIATE Via Trieste, 97

DESIO Via Bengasi, 8

MUGGIÒ

Via Confalonieri, 51
Via S. Pellico, 13

PROVINCIA DI LECCO
GARLATE Via Statale, 703

VIMERCATE Via Don Pietro Lualdi, 4
Piazza Unità d'Italia, 1 B 

GIUSSANO
fraz. BIRONE Via A. Catalani, 41  

IMBERSAGO Via Mattei, 5

MONZA Piazza Santa Caterina, 3

DAL 4 AL 13 MARZO 2021 

invece di € 4,99invece di € 4,99

 € € 22,, 9999

CARAPELLI 
Olio extra vergine delizia
cl. 75 al lt. € 3,99

CARAPELLI 
Olio extra vergine delizia
cl. 75 al lt. € 3,99

%-40

CONCON

 € € 44,, 5959

FERRERO 
Nutella
gr. 725 al kg. € 6,33

FERRERO 
Nutella
gr. 725 al kg. € 6,33

Promozione valida solo nei supermercati e negozi alimentari con insegna Crai aderenti all’operazione, 
appartenenti alla rete di Codè Crai Ovest di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia.

Promozione valida solo nei supermercati e negozi alimentari con insegna Crai aderenti all’operazione, 
appartenenti alla rete di Codè Crai Ovest di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia.

Consulta il regolamento completo sul sito www.code-crai.it 
o nei punti vendita Crai aderenti all’iniziativa.

Consulta il regolamento completo sul sito www.code-crai.it 
o nei punti vendita Crai aderenti all’iniziativa.
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