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V I M E R C AT E
Un bando per l’ass egnazione
in locazione di alloggi pubblici
VIMERCATE (tlo) Pubblicato l'avviso pubblico
per la presentazione delle domande di as-
segnazione degli alloggi abitativi pubblici. Le
richiesta presentate formeranno una gradua-
toria per l’assegnazione in locazione di alloggi a
Vimercate. La presentazione delle domande

può essere effettuata dalle 9 di ieri, lunedì 1
marzo, alle 12 di lunedì 12 aprile esclusi-
vamente online da parte dei cittadini che do-
vranno inserirla e inoltrarla attraverso la piat-
taforma regionale collegandosi autonomamen-
te all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it.

Inoltre Regione Lombardia ha messo a di-
sposizione un numero verde in aiuto ai cittadini
per l’accesso al sistema e alla presentazione
della domanda: 800.131.151 (selezionare 1- 4-
2). Informazioni Ufficio Casa del Comune di
V i m e r c a t e a l n u m e r o  d i t e l e f o n o
039.66.59.452/459

La scoperta fatta dai Carabinieri su segnalazione dei vicini di casa. Arrestato un 44enne

La casa trasformata in una serra,
in camera 33 piante di marijuana

VIMERCATE (tlo) La casa tra-
sformata in serra, preso con
33 piante di marijuana. A
mettere i carabinieri sulle
giuste tracce sono stati i vicini

di casa insospettiti da quello
strano odore che proveniva
da uno degli appartamenti. E
quando i militari hanno bus-
sato alla porta dell’ab i t az i o n e

hanno fatto una scoperta in-
credibile e hanno arrestato
44enne italiano.

E' accaduto a Vimercate in
un appartamento come tanti
in un condominio, almeno in
apparenza fino a che i ca-
rabinieri della stazione cit-
tadina, nella mattinata d ve-
nerdì hanno bussato all'abi-
tazione di un 44enne italiano.
Hanno quindi proceduto al-
l'ispezione delle  varie stanze.

Aprendo una porta si sono
trovati dentro una vera serra
artigianale per la coltivazione
di marijuana.

Le piantine e germogli con-
tenuti in vari vasi sono spun-
tati un po' ovunque: nell'ar-
madio, nella credenza e ad-
dirittura su uno stendino, sul
quale l’uomo aveva appeso
ad essiccare le infiorescenze
con tanto di mollette

I militari hanno rinvenuto

anche tutta la strumentazio-
ne necessaria alla coltivazio-
ne C’erano lampade ad in-
candescenza, aspiratori e
strumentazione per essiccare
i germogli che poi venivano
riposti all'interno di conte-
nitori ermetici nella dispen-
sa. In casa sono stati rinve-
nuti e sequestrati anche un
bilancino di precisione e ma-
teriale per il confezionamen-
to delle dosi.

In totale sono state 33 le
piante (alte circa 50 cm) ri-
poste in vasi sequestrate in-
sieme a 20 germogli ricon-
ducibili al seme della me-
desima pianta e 280 grammi
di infiorescenze già essicca-
t e.

L'uomo, un lavoro come

addetto alle pulizie e dal di-
cembre 2019 sottoposto al-
l'obbligo di presentazione al-
la polizia giudiziaria sempre
per reati connessi agli stu-
pefacenti, è stato quindi ar-
restato per coltivazione e de-
tenzione di sostanza stupe-
facente ai fini di spaccio in
flagranza di reato.

In attesa di dover rispon-
dere dei reati contestatigli, è
stato sottoposto agli arresti
domiciliari. Sabato è com-
parso, attraverso collega-
mento in remoto dal Coman-
do Compagnia Carabinieri di
Vimercate con il Tribunale
del capoluogo brianzolo, per
essere sottoposto al rito di-
re tt i ssi m o.

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra il sequestro delle piante. Accanto, la serra in casa. Trovate
persino infiorescenze appese ad uno stendino ad essiccare

Il blitz in un appartamento all’interno di un condominio, I vasi scovati
persino negli armadi, infiorescenze appese ad uno stendino ad essiccare

Il complice, di Agrate, era stato subito acciuffato dal proprietario di casa che lo aveva rincorso e fermato consegnandolo ai carabinieri

Fece il palo durante un furto, preso dopo 15 mesi
Manette a un serbo di 29 anni, residente a Burago, che nel dicembre del 2019 era riuscito a dileguarsi dopo un colpo in un appartamento

VIMERCATE (tlo) Nel corso della ra-
pina in una casa di Vimercate era
riuscito a darsi alla fuga all’ar r ivo
dei carabinieri. La sua latitanza è
durata più di un anno, fino a do-
menica della scorsa settimana
quando è stato arrestato.

La rapina risale infatti al po-
meriggio del 15 dicembre 2019
quando il proprietario di un ap-
partamento di Vimercate nel rin-
casare aveva sorpreso nel proprio
salone un uomo che aveva appena
asportato vari monili in oro e circa
30 euro in contanti e che, alla vista
del proprietario, si era dato a una
precipitosa fuga a piedi per le vie
cittadine. Il giovanissimo proprie-
tario, un 24enne, non si era perso
d’animo, lo aveva inseguito con una
corsa a perdifiato e lo aveva rag-

giunto. Dopo una breve collutta-
zione (ciò ha aggravato il reato da
furto a rapina) era riuscito ad im-
mobilizzato anche grazie all’au si l i o
di un passante ed immediatamente
allertavano i carabinieri della Ra-
diomobile di Vimercate. I militari
avevano preso in consegna il mal-
vivente, un 29enne residente ad
Agrate. Dopo aver sentito le parti lo
avevano arrestato con l’accusa di
rapina impropria e lesioni perso-
nali. La refurtiva era stata subito
restituita al legittimo proprietario

che fortunatamente aveva riportato
solo qualche lieve lesione guaribile
in pochi giorni.

I militari già nell’imme diatezza
del reato avevano raccolto le te-
stimonianze dei vicini di casa della
vittima del furto, i quali avevano
riferito che l’arrestato poco prima di
essere bloccato durante la fuga,
aveva incitato al telefono cellulare
un ignoto interlocutore con le pa-
role «scappa, scappa, vai via, mi
hanno beccato», notando un’au -
tovettura dileguarsi a forte velo-

cità.
I Carabinieri della Compagnia di

Vimercate, dopo aver ricostruiti gli
eventi, avevano interrogato il 29en-
ne di Agrate che, oltre a confessare,
aveva confessato di essere giunto
sul luogo a bordo di un’au tove ttu ra
guidata da un complice. Visionati i
sistemi di video sorveglianza pre-
senti e verificando i tabulati del
cellulare dell’arrestato, i militari
erano riusciti a risalire a una targa e
a un numero di telefono cellulare,
acquisendo gli elementi utili a ca-

rico di un cittadino serbo di 28 anni.
In sinergia con la Procura della
Repubblica di Monza, il al Gip del
Tribunale ha emesso nei giorni
scorsi un’ordinanza di custodia
cautelare che è stata eseguita do-
menica a Burago di Molgora dove il
28enne si trovava, all’interno di un
campo nomadi. Ora l’uomo si trova
nel carcere di Monza, accusato di
concorso in rapina impropria:
avrebbe accompagnato il complice
ed avrebbe attesto fuori facendo il
pa l o.
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