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La strada «dolce» che collega le cascine
In dirittura d’arrivo la riqualificazione della ciclopedonale nei campi verso Bellusco

VIMERCATE (tlo) Un nuovo viale ri-
servato alla mobilità lenta, che si
aggiunge a quello della ex Strada
della Santa. Sono alle battute con-
clusive i lavori di riqualificazione
della strada comunale Vecchia Vi-
mercate-Bellusco. Si tratta del per-
corso situato nella parte orientale di
Vimercate, nella zona agricola tra
cascina Gariola, cascina Chiesa e la
cascina San Nazzaro.

L'intervento, voluto dall'Ammini-
strazione nell’ambito del Piano ur-
bano per la mobilità sostenibile,
riguarda proprio la valorizzazione
dei collegamenti per la mobilità len-

ta e il tempo libero.
Il cantiere, per un importo di

24mila euro, ha visto la realizzazione
nel tratto tra il confine con il Co-
mune di Bellusco, per circa 220
metri, di un sottofondo con ma-
teriale inerte al quale è stato ag-
giunto uno strato di geotessuto e
infine la pavimentazione in calce-
stre. Stesso intervento per la prima
parte della strada, da cascina Chiesa
per circa 330 metri, dove si è in-
tervenuto sul livellamento del fondo
esistente, già in buone condizioni, e
la stesura del strato di finitura in
ca l c e st re.

I lavori in corso
nella zona di Ca-
scina Gariola

La strada della discordia riapre sabato
Partita chiusa per viale Rimembranze?

Il sindaco: «Accolte molte delle richieste di modifica, nessuno scontro con la Soprintendenza»

ORENO (tlo) Riaprirà sabato prossimo, salvo
sorprese, il rinnovato tratto orenese di via
Rota, conosciuto anche come ex viale delle
Rimembranze. La proroga alla conclu-
sione dei lavori scadrà infatti venerdì 9
apr ile.

Sul fronte dei lavori la partita sembra
quindi ormai chiusa. Difficile però che la
riapertura al transito veicolare, pedonale e
ciclabile, seppellisca le polemiche. Come è
noto, infatti, il progetto di riqualificazione
varato dagli uffici di Palazzo Trotti è stato
duramente contestato sia dal Comitato di
cittadini «Salviamo il viale», sia dalle forze
consiliari di opposizione. Oggetto del con-
tendere, il rispetto della storia di quei
luoghi che il progetto avrebbe stravolto. In
particolare, tra le richiese di modifica
avanzate, quella di mantenere il vecchio
calibro della strada per garantire il can-
nocchiale verso il centro del borgo e la
tutela di ciclisti e pedoni. Oltre a ciò anche
la modifica delle essenze scelte per i filari
su entrambi i lati.

La maggioranza 5 Stelle, sindaco F ra n-
cesco Sartini in testa, hanno invece difeso
a spada tratta l’inter vento.

A pesare sulla vicenda, anche il ruolo
svolto dalla Soprintendenza alle Belle arti
e una recente lettera inviata in Comune.
Secondo Comitato e minoranze il con-
tenuto della missiva, con richiesta di va-
lutare anche la sospensione dei lavori,
sarebbe la certificazione della bocciatura
del progetto dell’Amministrazione 5 Stelle,
accusata di non aver fornito alla So-
printendenza tutti gli elementi per una
valutazione della storia del viale e quindi
delle modalità di intervento, a cominciare
dal recupero del monumento ai Caduti.
Secondo primo cittadino e maggioranza,
invece, tutto è stato fatto a regola d’arte. E
se qualcosa è stato sbagliato, i responsabili
vanno cercati tra le passate amministra-
zioni. Tra le principali colpe, quella di aver
rimosso senza autorizzazioni i cippi de-
dicati ai Caduti.

Da ciò anche la decisione di proseguire
spediti con i lavori. «Confermo che il
cantiere si chiuderà venerdì prossimo - ha
spiegato il sindaco - Abbiamo accolto la

richiesta di modifica delle essenze. Sa-
ranno messi a dimora cipressi invece che
tigli. Abbiamo anche deciso, come ri-
chiesto, di dedicare al solo transito pe-
donale una delle due ciclabili per tutelare
ulteriormente i pedoni. Ci sarà anche la
predisposizione di colonnine elettriche e
verranno posate alcune panchine nei pres-
si dell’accesso al cimitero. Infine pro-
cederemo con la posa di più cartelli, non
di uno solo come ipotizzato, agli accessi al
centro storico con l’indicazione “O re n o
Borgo di carattere”. Come più volte spie-
gato non è stato invece possibile mo-
dificare l’impianto complessivo del viale e
il tipo di illuminazione. Per quanto ri-
guarda invece il monumento ai Caduti
abbiamo accolto l’indicazione della So-
printendenza che chiedeva che l’i nte r-
vento di pulizia fosse effettuato da ope-

ratori specializzati».
Il sindaco è anche tornato sulla po-

lemica dell’ultimo capoverso della lettera
della Soprintendenza nella quale si ipo-
tizzava, secondo la maggioranza, si chie-
deva invece tassativamente, secondo l’o p-
posizione, la sospensione dei lavori in
attesa di verificare l’effettivo rispetto dei
luo ghi.

«Quel passaggio è stato del tutto tra-
visato - ha concluso Sartini - La So-
printendenza concedeva la possibilità di
una sospensione dei lavori qualora fosse
necessaria al completamento delle opere
con le modifiche introdotte. Quindi a
tutela del Comune e del rispetto della
scadenza dei tempi del cantiere. Non certo
per mettere in discussione l’inter vento
come sostenuto da forze di opposizione e
Co m i t ato » .

Il cantiere di via Rota in dirittura d’arrivo. Da sabato la strada sarà riaperta al traffico

VIMERCATE (tlo) Poco più di 135mila euro per
rifare il parcheggio... sgangherato di via Rota.
Nei giorni scorsi la Giunta 5 Stelle guidata da
Francesco Sartini ha approvato una de-
libera che dà attuazione ad uno dei crediti
urbanistici vantati nei confronti del privato,
Giambelli spa, che ha recentemente avviato
i lavori per la realizzazione del comparso
Vimercate-Sud-Sp2, per intenderci tra la
nuova Esselunga e via degli Atleti.

Tra gli accordi anche la completa ri-
qualificazione del grande parcheggio, da
circa 120 posti, posto tra via Rota e via Lecco,
a l l’altezza della rotonda di accesso a Ore-
n o.

L’area versa da anni in condizioni molto
precarie. L’asfalto presenta molte buche e
avvallamenti. Il progetto prevede il rifa-
cimento delle aiuole, la posa di un nuovo
manto, la realizzazione di una nuova se-
gnaletica orizzontale. Non solo. Verranno
realizzati anche due stalli per la sosta dei
camper dotati di colonnine per la fornitura
di energia elettrica e carico d’a c q u a.

Opere e costo (135mila euro) a carico del privato

Via libera al rifacimento
del parcheggio di via Rota
Stalli anche per i camper

Le attuali condizioni del parcheggio di via Rota

APERTO TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI
PRONTO SOCCORSO

24H SU 24H

 MEDICINA - CHIRURGIA
 AGOPUNTURA

OMEOPATIA
 RADIOLOGIA DIGITALE

e ECOGRAFIA
 LABORATORIO ANALISI

DEGENZA ANIMALI
da compagnia, esotici e da reddito
PENSIONE per gatti,

conigli,uccelli e piccoli mammiferi

NOVITÀ Servizi Tac
e Risonanza Magnetica
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