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VIMERCATE

tanto la Ztl rimane in vigore nei
tradizionali orari, ossia dal lune-
dì al venerdì dalle 17.30 alle 7.30 e
nel weekend dalle 9 del sabato
alle 7.30 del lunedì. 

Un modo non solo per limitare
gli accessi in auto dei non resi-
denti, ma anche per favorire in
un certo modo la mobilità dolce
per ciclisti e pedoni che vogliono
passare nel cuore della città e il
passeggio a piedi. n 

arrivato abbastanza rapidamen-
te ovvero a ottobre 2020 (consi-
derate le tempistiche a volte mol-
to lunghe degli enti pubblici
ndr)». 

Nelle prossime settimane,
una volta che la Polizia locale ot-
terrà anche l’ok da parte del Co-
mune per attivare il varco, verrà
caricata sul sito del municipio la
documentazione da compilare
per i residenti del quartiere per
avere il permesso di transitare
lungo via Vittorio Emanuele an-
che quando è attiva la Ztl.

 Inoltre sarà possibile segna-
lare il proprio passaggio entro le
48 ore dopo il transito nel centro
storico se si devono effettuare
operazione di carico e scarico di
merci o accompagnare una per-
sona disabile. 

Tutti questi dettagli saranno
resi noti nei prossimi giorni. In-

questa tecnologia perché chiara-
mente non abbiamo così tanti
agenti a disposizione che si pos-
sano mettere fissi a sorvegliare
gli accessi –spiega De Biasi -.
Quindi abbiamo scelto questa so-
luzione e per poterlo fare abbia-
mo dovuto chiedere l’autorizza-
zione al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti lo scor-
so luglio. Il benestare da Roma è

sì che si potrà incorrere in qual-
che contravvenzione che va da
un minimo di 84 euro a un massi-
mo di 355 euro se non si rispetta-
no le limitazioni. 

Per arrivare alla posa del var-
co di controllo la Polizia locale ha
lavorato quasi un anno: «La Ztl è
una realtà nel centro storico di
Vimercate ormai da più di 20 an-
ni, abbiamo però voluto mettere

Varco presidiato
È stata installata
la telecamera 
all’ingresso Ztl

VIA VITTORIO EMANUELE Sarà operativa da fine marzo. Cosa devono fare i residenti e chi carica/scarica

84-355
Il minimo e il massimo 

dell’importo delle 

contravvenzioni 

per chi non rispetta 

il divieto di accesso 

di Michele Boni 

Installata, ma non ancora at-
tivata, la telecamera-varco di via
Vittorio Emanuele per controlla-
re gli accessi alla Zona a traffico
limitato. «La settimana prossima
– spiega il comandante della Poli-
zia locale Vittorio De Biasi – pre-
senteremo alla giunta una deli-
bera in cui chiederemo l’autoriz-
zazione al Comune per utilizzare
questa strumentazione. Ricordo
però che c’è una fase di pre-eser-
cizio della telecamera. Ovvero
deve trascorrere almeno un me-
se in cui il sistema è in funzione e
viene collaudato raccogliendo i
dati dei veicoli che transitano al-
l’interno della zona a traffico li-
mitato, ma senza multare nessu-
no dei trasgressori». 

 Tra fine marzo e inizio aprile
però occhio alla telecamera che
entrerà in pieno servizio e allora

VIA CROCIFISSO Avvistamenti vicino alla elementare Da Vinci. Cristina Biella attacca, il sindaco nega ma fa fare la derattizzazione 

«Sono conigli». «No, sono topi». Polemica sugli animali nel parco
Per alcuni sono topi, per altri

sono conigli: resta il fatto che
nelle ultime settimane alcuni
animali hanno scorrazzato nella
scuola elementare Da Vinci e
mercoledì sono intervenuti i tec-
nici della derattizzazione per ri-
solvere il problema di via Croci-
fisso. 

L’argomento è stato reso pub-
blico mercoledì sera in consiglio
comunale quando il consigliere
di opposizione Cristina Biella ha
evidenziato la questione. Il sin-
daco Francesco Sartini ha spie-
gato che «in realtà non si tratta
di roditori bensì dei conigli pro-
venienti dal vicino “Parco a Tut-

to Sport”». 
Pareri discordanti, tanto che

Biella l’indomani ha postato due
foto di ratti che giravano vicino
al plesso scolastico e ha stigma-
tizzato il tutto: «Il sindaco ha di-
chiarato che il problema non so-
no i topi ma i conigli. Per il sinda-
co quindi i topi cerchiati nelle fo-
to scattate da genitori alla scuo-
la Da Vinci non sono topi, ma co-
nigli. Negare l’evidenza è ormai
un mestiere». 

Resta il fatto che la derattiz-
zazione è stata fatta e probabil-
mente la causa della presenza
degli animali è da imputare al-
l’esistenza del centro cottura

della Cir Food che prepara i pasti
per la mensa in locali annessi al
plesso scolastico e nelle vici-
nanze ha anche un’area riserva-
ta al conferimento dei rifiuti or-
ganici. 

Tra l’altro questa mattina (sa-
bato) alle 10 ci sarà l’inaugura-
zione dei nuovi giochi, alcuni
anche inclusivi, installati nei
giardinetti pubblici adiacenti,
per i quali sono stati investiti
circa 40mila euro. L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming
sulla pagina Facebook del Comu-
ne per evitare assembramenti in
base alle restrizioni imposte dal
Covid. n M.Bon.

La foto postata
dalla consigliera
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Domenica 7 marzo torna “Puliamo Vimercate”
Domenica 7 marzo alle 9 vicino all’isola ecologica terza edizione di Puliamo Vimercate, voluta

dell’amministrazione e realizzata in collaborazione con Cem Ambiente e l’associazione Plasticfree.

Chi volesse partecipare deve iscriversi al link: https://www.plasticfreeonlus.it/calendarioeventi.


