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Via alla tratte di Pedemontana che feriscono il Vimercatese
Il sindaco: «Decisione incomprensibile, progetto devastante»

La Regione finanzia i lotti C e D della Malpensa-Bergamo, che attraverseranno il nostro territorio

VIMERCATE (tlo) La Regione
rilancia il progetto per il
completamento, con la rea-
lizzazione delle ultime due
tratte, di Pedemontana. E Vi-
mercate dice ancora una vol-
ta no, con forza.

Ha sollevato un nuovo pol-
verone la decisione di Milano
di assegnare l’appalto per le
tratte C e D dell’au to st ra da
Malpensa-Bergamo, che im-
pattano pesantemente sul Vi-
mercatese. Come noto, in-
fatti, al terza tratta terminerà
proprio al confine tra Velasca
e Usmate, allacciandosi alla
Tangenziale Est. Mentre l’ul-
tima tratta proseguirà da
Usmate verso Bergamo.

Costo 1,8 miliardi di euro e
assegnazione delle opere al
gruppo Webuild (Salini-Im-
pregilo) e Impresa Pizzarotti.
Immediate le polemiche an-
che perché da più parti si
sostiene che qui soldi la re-
gione non li abbia. Il tutto,
per altro, per una spesa enor-
me che avrebbe come con-
seguenza la devastazione del
ter r itor io.

Così la pensa anche il sin-
daco 5 Stelle di Vimercate
Francesco Sartini che, alla
notizia del nuovo finanzia-
mento, ha ribadito l’ass oluta

contrarietà a un progetto che
impatterà in maniera molto
pesante sulla parte Nord del-
la città.

«Sono francamente sor-
preso dalla notizia del finan-
ziamento della terza e quarta
tratta di Pedemontana - ha
commentato il primo citta-
dino - Sembra quasi che Re-
gione decida di proseguire
solo per dimostrare di non
aver cambiato idea e di voler
portare a termine l’op era
contro ogni logica. Un’au -
tostrada che, in particolare
nel nostro territorio, avrebbe

un impatto devastante».
Come noto, infatti, il pro-

getto prevede che, passando
da Arcore, Pedemontana at-
traversi le aree verdi di Oreno
e Velasca, fino a Usmate. E da
qui prosegue attraverso il
confine tra Ruginello e Ber-
nareggio, Sulbiate e poi, co-
me detto, verso la Bergama-
s ca.

«Una decisione - ha ag-
giunto Sartini - che peraltro
contraddice le indicazioni di
drastica riduzione di consu-
mo di suolo data ai Comuni
dalla stressa Regione e dalla

P rov i n c ia » .
Infine, una riflessione più

ampia sulla necessità di altre
strade. «Questo territorio, già
chiuso nella morsa di Tan-
genziale, Autostrada e una
serie di strade provinciali
trafficatissimi non ha biso-
gno di altro asfalto - ha con-
cluso il primo cittadino - La
priorità verrà è il collega-
mento su ferro verso Milano.
Continuiamo a lavorare su
questo fronte. pedemontana
non solo non serve, ma è
da n n o sa » .

Lorenzo Teruzzi

Una manifestazione di cittadini del
2010 nei campi tra Vimercate e Car-

nate quando venne presentato il
progetto per la realizzazione di Pe-

demontana

ARCORE (frd) Rosalba Colombo (in foto), sindaco di
Arcore, non le manda a dire ai vertici di Regione
Lombardia sul progetto Pedemontana. «Come sempre
abbiamo appreso la notizia del finanziamento delle
tratte C e D a cose già fatte, addirittura dagli organi di
stampa, cose da pazzi - ha tuonato la lady di ferro del
centrosinistra - Come sempre i sindaci dei comuni
coinvolti non sono stati ascol-
tati, almeno avvisati. E pensare
che recentemente il presidente
della Provincia di Monza ha
sottolineato a noi sindaci che il
prossimo Piano di governo del
territorio della Provincia vin-
colerà tutte le aree agricole
contro il consumo di suolo. E
poi veniamo a sapere, invece,
che Regione Lombardia ha af-
fidato i lavori per quella che
ormai io chiamo “Pe de città”
anche perché di Pedemontana
ha ormai ben poco. In tutto
questo discorso mi sfugge
qualcosa perché questo signi-
fica che i due enti nemmeno si
pa rla n o » .

Ma il più grande timore del primo cittadino arcorese
è che la mancanza di fondi per la realizzazione
d e l l’autostrada possa in qualche modo eliminare tutte
le opere di compensazione che erano previste per la
Pedemontana. «Non vorrei che il via libera all’a u-
tostrada sia stato dato grazie ad una corposa di-
minuzione di costi dovuta ai tagli per le opere di
mitigazione - ha continuato Colombo - Spero di
sbagliarmi ma ho la sensazione che sia proprio così.
Chiediamo chiarezza alla Giunta regionale».

LO SFOGO DEL SINDACO DI ARCORE ROSALBA COLOMBO

«Ancora una volta abbiamo saputo
della notizia a cose già fatte»

La scoperta fatta da Ufficio tecnico e Polizia locale lungo via Rossino

Strutture abusive in mezzo al verde
VIMERCATE (tlo) Strutture edificate senza alcuna au-
torizzazione e altre in via di costruzione. Questa la
scoperta fatta nelle scorse settimane dall’Ufficio tec-
nico comunale in collaborazione con la Polizia lo-
ca l e.

Una serie di abusi realizzati in una zona verde lungo
via Rossino, la strada che porta verso Ornago.

In particolare dalla relazione, con relativa ordi-
nanza di sospensione dei lavori, emergono «dif-
formità nel corpo edilizio nord; formazione di una
tettoia avente tre campate con pilastri in cemento
armato soprastante struttura metallica e manto di
copertura in tegole; attività edificatoria consistente
nella creazione di due murature perimetrali, ve-
rosimilmente a delimitazione di nuovo corpo di
fabbrica e nella formazione di 6 pilastri in cemento
armato quale parte di un realizzando nuovo corpo di
fabbrica; costruzione di un muro nella parte re-
trostante di contenimento del terreno circostante».

Nuovo mezzo, ibrido e con ogni dotazione, per i vigili

Ufficio a 4 ruote per la Locale
VIMERCATE (tlo) Un nuovo ufficio
mobile che dialoga con la centrale e
al tempo stesso rispetta l’a mb i e nte.
Costa 52mila euro il mezzo che la
Polizia locale sta per acquistare. Il
veicolo entrerà in servizio al posto di
uno che svolgeva precedentemente
la stessa funzione e che, dopo essere
stato dismesso, non era più stato
sostituito. «Disporre di un veicolo
allestito ad ufficio mobile opportu-
namente allestito consente di ridurre
i tempi di formazione di atti e di
svolgimento degli interventi di ri-
levazione dei sinistri, gli atti di polizia
giudiziaria, svolgere in sicurezza le
operazioni di presidio del territorio e
di assistenza alla popolazione - ha
spiegato il comandante della Locale
Vittorio De Biasi - Agevolare il flusso

di informazione o le operazioni di
trasferimento dati tra gli operatori e
la centrale e per l’attività svolta sul
campo; disporre di un punto di ap-
poggio dinamico negli interventi di
assistenza alla popolazione in con-
testi di emergenza». Importante an-
che la scelta di un mezzo ibrido, per
metà elettrico e per metà diesel, con
ricadute positive per l’ambiente. Per
abbattere i costi (circa la metà dei
52mila euro serviranno per le do-
tazioni e gli allestimenti interni) il
Comune ha partecipato ad un bando
regionale che copre il 40% dei costi,
quindi 20mila euro. «Speriamo di
ottenere il finanziamento - ha ag-
giunto il comandante - In ogni caso, e
così non fosse, l’intero costo sarà
coperto dal bilancio comunale».

Un’immagine
scattata dall’al-
to dell’area in
cui è stata rile-
vata la presen-
za di edifica-
zioni abusive
per le quali è
scattata l’o rd i -
nanza di so-
spensione dei
l avo ri

RIPARAZIONE BICI DI TUTTI I TIPI
VENDITA BICI DA CORSA,
MOUTAIN BIKE E DA PASSEGGIO

Via Cavour, 75,
Vimercate MB
320 293 8953
cyclopedia.it

CyclopediaCyclo pedia

IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER TUTTI GLI SPORTIVI 
AMANTI DELLA BICICLETTA 
E DEL CICLISMO A VIMERCATE

TABACCHERIA

BAR - CAFFÈ

APERITIVI - GELATI

SCOMMESSE SPORTIVE SNAI

RICEVITORIA - PAGAMENTI

 RICARICHE - GRATTA E VINCI

LOTTO - SUPER ENALOTTO

WESTERN UNION - RIA INVIA 

MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM

SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY 

DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA

SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI

VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI 

EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

Morotti
Tabaccheria - Ricevitoria
Bar
Scommesse sportive

Aperto
da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 19.30
continuato

VIMERCATE
V ia Rota, 6
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.c om

v


