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EDITORIALE

Una città pronta a ripartire
Il 2021 è l’anno della scadenza del mandato elettorale e del rinnovo del Consiglio Comunale. Questo è
un anno di rilettura di quanto è stato fatto, ma soprattutto un anno da dedicare alla ripartenza.
Proprio prendendo spunto da questo pensiero, vi invito a leggere questo numero del nostro notiziario
comunale per cogliere come il grande lavoro fatto in questi anni ci può aiutare, oggi, a esprimere le
grandi potenzialità della nostra Città, per guardare al prossimo futuro forti di scelte determinanti e
pronti ad affrontarne altre.
Questo numero dedica ampio spazio al Piano di Governo del Territorio. Territorio che per la prima
volta è stato considerato innanzitutto una risorsa preziosa per la nostra vita. La difesa convinta del
suolo libero e la spinta al completamento del tessuto già urbanizzato, con maggiore flessibilità di insediamento e la semplificazione delle regole, ci pongono nelle condizioni di veder finalmente ripartire
i cantieri fermi da anni e sviluppare quelle riqualificazioni importanti per vitalizzare la nostra città. Si
tratta di processi lunghi, ma la recente pubblicazione del PGT sblocca finalmente la situazione. Sono
orgoglioso del fatto che nel PGT l’Amministrazione abbia poi tenuto fede ad una promessa fatta alla
città: il recupero del teatro Capitol, sottraendolo alla prospettiva di diventare negozi, uffici, appartamenti, e creando la possibilità di acquisirlo e recuperarlo alla sua funzione culturale. Sono impaziente
di vedere realizzato questo sogno, costruito con passione e fatica, e so che, prima di me, è la città che
lo vuole.
Anche la firma della variante dell’Accordo di Programma per il vecchio ospedale apre finalmente
ad una stagione di riqualificazione del centro della nostra Città, e segna il risultato di un lavoro faticoso,
che raddoppia gli interessi pubblici del comparto lasciando inalterati gli interessi privati. Troverete i
dettagli nell’articolo, a dimostrazione che è possibile rendere sostenibile un progetto importante pensando soprattutto ai nuovi servizi per i cittadini. Devo a questo proposito ringraziare della collaborazione la Regione Lombardia e l’ASST, in particolare il direttore Nunzio Del Sorbo e il suo successore,
Marco Trivelli, oltre naturalmente ai tecnici comunali che hanno messo tutta la loro professionalità nel
raggiungere questo risultato storico.
A fianco alle iniziative urbanistiche, si moltiplicano gli interventi diretti del Comune. Interventi sui
parchi, sulle aree cani (con una nuova realizzazione in via Cadorna), il completamento degli interventi sulla via della Santa, la riqualificazione di piazza Marconi, il primo intervento per regimazione
acque meteoriche a Oreno in via del Salaino e la nuova edizione del bilancio partecipato CittadiNoi
2021, che si muove mentre è partito il cantiere di riqualificazione dell’edificio di via Diaz, vincitore
dell’ultima edizione. Questi sono segnali che Vimercate sta già ripartendo, forte di quanto è stato preparato in questi anni e pronta, con spirito di comunità, a superare le difficoltà che ancora abbiamo di
fronte.

Vimercate sta già ripartendo, pronta, con spirito di comunità,
a superare le difficoltà che ancora abbiamo di fronte.
Francesco Sartini
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Riqualificazione ex scuola
elementare di via Diaz
Il progetto vincitore di Cittadinoi 2019 diventa realtà
La redazione

Mentre è in pieno svolgimento la nuova
edizione del bilancio partecipato di
Vimercate, sta per diventare realtà il
progetto vincitore dell’edizione 2019
di Cittadinoi. Secondo le indicazioni dei
cittadini, e con l’impegno dei tecnici
comunali, l’edificio di Ruginello che un
tempo ospitava la scuola elementare
diventerà una sala civica multifunzionale
destinata alle associazioni e ai cittadini di
Vimercate
Il progetto prevede una nuova
distribuzione degli spazi interni,
il
rinnovamento di serramenti, solai
e pavimenti, il rifacimento dell’area
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esterna e l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
L’edificio di via Diaz conterrà un ufficio
postale completamente ristrutturato e
sarà dotato di un impianto fotovoltaico
per
co-alimentare
illuminazione,
riscaldamento
e
condizionamento,
caratterizzandosi quindi come edificio a
“energia quasi zero”, ovvero con altissime
prestazioni in termini di risparmio
energetico.
I lavori sono iniziati il 17 febbraio e si
concluderanno nei primi giorni di ottobre
2021.
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Lo sprint finale della variante del
programma integrato di intervento
dell’area ex ospedale
Aumentati gli spazi destinati ai servizi di interesse pubblico
Andrea Brambilla

Il cammino della variante al programma
integrato di intervento dell’area ex-ospedale è alla fase conclusiva e con la ratifica
da parte del Consiglio Comunale, riunitosi il 22 marzo scorso, si potrà procedere
spediti verso il dettaglio dei progetti e la

futura cantierizzazione dell’area.
Ma perché si parla di variante? Cosa è
cambiato? Quali sono le modifiche rispetto al precedente programma?
La principale novità per la Città di Vimercate e per i suoi cittadini sono gli interessi pubblici ovvero quei servizi, che con
l’approvazione della variante, troveranno
sede nell’area ex ospedale e che rispetto
al precedente programma, approvato nel 2016, sono stati notevolmente incrementati.

Una scelta strategica
che l’Amministrazione Comunale ha da
sempre
rivendicato per rendere sostenibile il
programma di
intervento; un
traguardo raggiunto
grazie
alla collaborazione dell’Azienda Ospedaliera e
di Regione Lombardia che hanno
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partecipato ai diversi incontri della Segreteria tecnica che si sono succeduti in
questi anni. Ognuno con le proprie competenze per arrivare a definire quei servizi che oggi possiamo accogliere come
un rilancio della centralità di Vimercate
nell’ambito dei servizi socio-sanitari, assistenziali e culturali.
Prima di parlare dei servizi di interesse
pubblico partiamo dal capire il perché è
nata la variante.
Tutto l’intervento si sviluppa in due comparti: il comparto 1 comprende l’area
dell’ex cava e dell’ex consorzio agrario,
mentre il comparto 2 comprende l’area

dell’ex ‘monoblocco’, la piazza Donatori di
Sangue e l’area del vecchio ospedale tra
le vie Ospedale, Cereda, Bonsaglio e Battisti.
Ora, dal punto di vista temporale, per capire come è nata la variante è necessario
fare un passo indietro fino all’aprile 2019
mese in cui l’Amministrazione ha definito insostenibile il precedente programma
(approvato nel 2016).
In seguito si sono succeduti gli incontri
della Segreteria tecnica per trovare un
nuovo accordo, definito nel gennaio 2020
con i nuovi servizi di interesse pubblico.
L’aggiornamento dei servizi di interesse pubblico significa aumento delle vo-
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Il planivolumetrico con l’indicazione del comparto 1, 2A e 2B

lumetrie ad essi destinate rispetto al
precedente programma ed è per questo
motivo che è stato necessario dar vita ad
una variante dell’Accordo di Programma.
I servizi di pubblico interesse che troveranno sede nel comparto 2 sono:
- realizzazione nuovo PreSST (presidio
socio-sanitario territoriale) destinato a
servizi sanitari per i cittadini;
- realizzazione di appartamenti protetti
attraverso la costruzione di un nuovo edificio;
- recupero edificio ex Medicine da adibire
a funzioni di interesse pubblico;
- realizzazione di un nuovo teatro (di tipo
ipogeo con una capienza di circa 500 posti);
- recupero ex Cappellania (via Battisti) per
funzione culturali;

L’ex cappellania

LA CITTÀ

All’interno del comparto 2 i servizi sono
stati poi suddivisi in due lotti A e B per
una migliore definizione in fase progettuale relativamente al cronoprogramma
ed agli aspetti procedurali per la assegnazione degli appalti.
In particolare il nuovo PreSST e gli appartamenti protetti saranno realizzati nell’area dell’ex monoblocco e fanno parte del
lotto A, mentre l’edificio
ex Medicine, la ex Cappellania ed il nuovo teatro
fanno parte del lotto B.
Il progetto prevede il recupero dell’attuale edificio esistente delle Medicine; stessa sorte anche
per l’edificio dell’ ex Cappellania che sarà ceduto
gratuitamente all’ Amministrazione comunale con

funzione di tipo socio – culturale. E infine
il teatro ipogeo, anch’esso ceduto gratuitamente all’ Amministrazione comunale,
collegato direttamente alla ex Cappellania e con possibile collegamento interrato (da definire in sede progettuale) con la
vicina biblioteca comunale.
Dal punto di vista amministrativo la variante è già stata sottoposta alla VAS (Va-

Edificio vecchie medicine e in alto l’ingresso da via Crocefisso e via Ronchi
15
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lutazione ambientale strategica) con esito
positivo a seguito del quale la Segreteria
tecnica ha predisposto l’ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Programma che è
stato valutato dal Collegio di Vigilanza il 18
febbraio 2021. A seguire l’atto è stato approvato dalla Giunta Comunale il 1 marzo
2021 e sottoscritto digitalmente il 5 marzo
2021, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Sindaco della Città di Vimer-

cate e dal Direttore Generale dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della
Brianza, passaggio finale il 22 marzo in
Consiglio comunale. Si conclude così l’iter
burocratico che ha visto la modifica di un
programma non più sostenibile e che ad
oggi vede la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini: torneremo a rivivere una
parte di città che mette al centro il cittadino e i servizi a lui destinati.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA SANTA, IN ARRIVO PIAZZA MARCONI E LA
REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA DEL SALAINO
Sono inziati i lavori di riqualficazione di via della Santa. In arrivo 1700 mt di nuovo
asfalto, una nuova segnaletica stradale con il posizionamento di marker led a terra
“occhi di gatto”. Palo di illuminazione presso il lato nord Cascina del Bruno e la messa in opera di un impianto telecamere all’ingresso e uscita della via. Di prossima
partenza anche i lavori di riqualificazione di piazza Marconi e di regimazione acque
meteoriche in via del Salaino.

SRL
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Parchi e aree cani, lavori e
nuovi giochi
Riapre “A tutto sport”. Calisthenics in via Donizetti. Area cani in via Cadorna
Diego Fasano

Nel corso dei mesi di febbraio e di marzo
alcuni parchi e aree verdi della città sono
stati interessati da lavori di riqualificazione, eseguiti in accordo con le esigenze
portate dalle Consulte di Quartiere all’attenzione di Palazzo Trotti.
Il parco A Tutto Sport, in via Brianza, inaugurato il 7 febbraio insieme al presidente
della Consulta Centro/Commissione Sud
è ora dotato di altalene e giochi inclusivi
(cioè adatti anche a bambini e bambine
con disabilità) montati su pavimentazione antitrauma, che vanno ad aggiungersi al campo multifunzionale per basket
e pallavolo e al tavolo da ping-pong. Sul
confine sud del parco fa sempre mostra il
murale realizzato da Emis Killa, il rapper
vimercatese oggi star internazionale.
Anche in via Donizetti l’area a verde è stata ristrutturata con la collaborazione della Consulta del Quartiere Nord: ai giochi si
è aggiunto un percorso per il calisthenics,
il primo in città per la nuova disciplina del

fitness più di moda fra i ragazzi.
I lavori in parco Gussi, infine, riguardano
la posa di una struttura di altalena a tavoletta, anch’essa su pavimentazione antitrauma, nell’area occupata dalla vasca di
sabbia, ormai diventata poco igienica.
La nuova altalena va ad aggiungersi a
quella a cesto già esistente.
Sono ultimati anche i lavori in quattro
spazi destinati ai cani.
In via Cadorna l’area è del tutto nuova e
dotata di fontanella.
Altre fontanelle sono state sistemate in
via Galilei e nel parco di villa Volontieri a
Velasca, mentre nell’area di via Fiume i
lavori riguardano la recinzione, che è stata riparata e rinforzata, cioè posata tramite un piccolo scavo nel terreno, in modo
che i cani non la danneggino scavando a
loro volta.
RINNOVATA LA STRADA CAMPESTRE
VIMERCATE-BELLUSCO
Finiti i lavori sulla Strada Comunale Vecchia Vimercate-Bellusco (zona
agricola tra cascina Gariola, cascina
Chiesa e la cascina San Nazzaro), per
un tratto di circa 200 metri di terreno
che era disconnesso e soggetto a ristagno d’acqua piovana.
Il sottofondo è in materiale inerte e la
pavimentazione in calcestre.
Costo dei lavori 24.000 euro.
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Progetto Memoria: dieci pannelli
e un portale web sulla resistenza
Un’iniziativa in collaborazione tra Comune, ANPI Vimercate e IIS Einstein
La redazione

Il prossimo 25 aprile, in occasione delle
celebrazioni per la Festa della Liberazione, saranno “scoperti“ i 10 pannelli informativi realizzati nell’ambito del “Progetto
Memoria”, curato da ANPI Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia di Vimercate
e Istituto di Istruzione Superiore Albert
Einstein e sostenuto dal Comune di Vimercate.
Il progetto, avviato nel 2019 con l’obiettivo di “Promuovere e valorizzare la conoscenza della storia della Resistenza
locale attraverso dei pannelli di
segnaletica storico–memoriale”,
ha portato alla creazione di un
portale web che contiene informazioni e testimonianze in formato digitale sulla Resistenza.
In seguito, si è deciso di integrare questi materiali e di renderli
accessibili a tutti, soprattutto ai
giovani, portando le informazioni
direttamente sui luoghi di interesse.
Il progetto ha previsto una mappatura dei luoghi e delle vie a loro
dedicate posizionando i 10 pannelli dotati di QR Code.
Una volta arrivati sul posto, è sufficiente inquadrare il codice per
conoscere in tempo reale la storia dei partigiani vimercatesi, le

loro azioni e il luogo dell’uccisione.
I pannelli sono dedicati ai cinque “Martiri vimercatesi”, i giovani partigiani caduti
durante e dopo l’attacco al campo di aviazione fascista di Arcore del 29 dicembre
1945 e fucilati il 2 febbraio, il comandate
Iginio Rota, Luigi Ronchi, Pierino Colombo, Renato Pellegatta e Aldo Motta; al
partigiano vimercatese Carlo Galbussera, caduto in combattimento il 28 aprile
1945 a Capriate S. Gervasio; a Fausta
Finzi, sopravvissuta al campo di concen-

nella foto il pannello dedicato a Iginio Rota
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tramento di Ravensbrück in Germania
e vissuta a Vimercate fino al 25 giugno
2013 e al partigiano Salvatore Principato, insegnante al Collegio Tommaseo di
Vimercate tra il 1913 e il 1915 e fucilato in

piazzale Loreto il 10 agosto 1944. Il testo
dei pannelli, in italiano e inglese, è a cura
di ANPI, mentre i costi sono stati sostenuti dall’Amministrazione Comunale.

ONLINE IL NUOVO SITO DEL MUST
In questi mesi di pandemia tutti gli strumenti online hanno assunto un ruolo ancora
più rilevante e fondamentale per la diffusione di contenuti culturali e per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico artistico.
Recentemente è stato messo online all’indirizzo www.museomust.it il nuovo sito
web del MUST Museo del territorio del Comune di Vimercate. Grafica rinnovata, contenuti aggiornati e fruibili su tutti i dispositivi e nuove sezioni: dalle informazioni sul
percorso espositivo, agli eventi sul territorio, alle proposte didattiche e turistiche,
fino alla ricca sezione con le collezioni digitali del museo con oltre 15.000 tra foto
e cartoline d’epoca e centinaia di schede sui beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici e d’arte contemporanea del museo.
A breve saranno pubblicati anche due archivi depositati presso il MUST: l’Archivio
storico dell’Ospedale di Vimercate e l’Archivio della Famiglia Sottocasa-Ponti.
Il sito ha anche una sezione dedicata all’Infopoint turistico con numerose informazioni storico-artistiche sul Vimercatese.
Vi ricordiamo, infine, che il MUST è presente anche sui principali social network:
Facebook, Instagram e Youtube.
Seguendo i suoi canali rimarrete aggiornati sugli eventi culturali e scoprirete notizie, informazioni e curiosità sul nostro territorio.

IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI
IPV srl
7/d Piazza Marconi - 20871 Vimercate (MB)
Tel 039 6851667 - www.ipv.it
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Luoghi di immagini e parole
Al Must gli allievi del liceo Banfi raccontano il libro d’artista.
Andrea Brambilla

Un progetto avviato nel 2019, l’emergenza sanitaria l’ha temporaneamente rallentato ma oggi è realtà.
È allestita, e rimarrà visitabile fino al 30
maggio 2021 (se l’apertura sarà consentita dalle disposizioni normative anticovid vigenti) nelle sale del museo MUST
la mostra “Luoghi di immagini e parole” ,
con più di 30 libri d’artista.
Un progetto espositivo ricco e originale,
reso possibile grazie alla collaborazione
con il Liceo Banfi di Vimercate che ha coordinato un gruppo di 21 studenti impegnati nelle numerose fasi necessarie alla
realizzazione di una mostra d’arte: dalla
ricerca al contatto con gli artisti e i pro-
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prietari, dalla stesura dei testi descrittivi
e delle didascalie alla produzione del logo
e dei materiali promozionali, con l’attenta supervisione della curatrice scientifica
Simona Bartolena.
Il percorso effettuato dagli studenti delle
classi V B, C e D del Liceo scientifico, III A
del Liceo Classico e IV P del Liceo Scientifico Scienze Applicate è iniziato ripercorrendo la storia.
A fine ‘800, in Inghilterra si sentiva la necessità di un ritorno al lavoro manuale,
con il fine di preservare la ricerca personale dell’autore e l’individualità del libro.
Con l’avvento della Seconda Rivoluzione
Industriale, gli artisti si distaccano dalla
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produzione in serie per un ritorno alla
soggettività medioevale, rifacendosi agli
amanuensi e ai codici miniati.
Nel primo ‘900, futuristi e dadaisti sembrano inaugurare questo percorso che
collega immagini e parole a supporti
diversi con creatività e originale forza
espressiva.
Il gruppo ha condiviso il percorso con la curatrice Simona Bartolena, che gli ha accompagnati in questo campo artistico con la
presentazione di immagini ed esempi concreti presso l’Archivio milanese del Libro
d’Artista, curato da Fernanda Fedi e Gino
Gini, artisti e collezionisti di queste opere.

Il gruppo di studenti è composto da: Massimiliano Bossi, Rebecca Cantù, Carlotta
Cerrina Feroni, Loris Cesati, Emma Corno, Silvia Corrias, Valentina Croce, Nicolò
Ditrani, Amina El Kharaouai, Arianna
Garvaglia, Virginia Gay, Andrea Lupo, Gabriele Mazzone, Pietro Missaglia, Chiara
Motta, Silvia Oliva, Roberta Paioro, Beatrice Passarelli, Jacopo Passoni, Asia Piani,
Anais Pilotti, Bianca Redaelli, Anna Rocca,
Giulia Rota, Chiara Scalia, Luca Trassini,
Emma Vergani, Sofia Villa.
Foto di Matteo Losurdo
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Sono aperte fino al 30 giugno le
iscrizioni ai servizi scolastici
La procedura è interamente online, grazie al portale Spazioscuola
Luca Lissoni

bili per il servizio mensa, è necessario inserire il valore dell’indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Se
non avete l’attestazione ISEE al momento
dell’iscrizione, potrete inviarla anche in un
secondo momento all’indirizzo
pi@comune.vimercate.mb.it
Sono aperte fino al 30 giugno 2021 le iscrizioni al servizio mensa e ai servizi di pre e
post scuola.
Il servizio mensa è rivolto alle alunne e agli
alunni della scuola dell’infanzia (asilo), della
scuola primaria (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (medie) con
tempo prolungato o rientri pomeridiani.
Il servizio di pre e post scuola è rivolto alle
alunne e gli alunni della scuola primaria
(elementari).
Per accedere ai servizi mensa e pre/post
scuola è obbligatorio avere presentato
la domanda di iscrizione (vi preghiamo di
provvedere nei tempi, poiché senza avere
perfezionato l’iscrizione non sarà possibile
utilizzare la mensa o fermarsi prima e dopo
l’orario di lezione).
L’iscrizione va rinnovata ogni anno e per
ciascun servizio.
La domanda può essere presentata solo
online, attraverso il portale Spazioscuola.
Per beneficiare di alcune riduzioni disponi-
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chiedendo la tariffa agevolata, che vi sarà
applicata dal giorno successivo quello della
richiesta.
Sul sito del comune c’è una pagina dedicata alla procedura di iscrizione ai servizi scolastici (per arrivarci scrivete “servizi
scolastici” nel motore di ricerca della nostra home page; oppure cliccate su Servizi
> Scuola e formazione > Iscrizione ai servizi scolastici): qui troverete il link a Spazioscuola, delle guide per aiutarvi nella procedura, le tabelle con le tariffe, le istruzioni
per procurarvi il corretto valore ISEE e altre
informazioni utili. Potete raggiungere questa pagina anche catturando con il vostro
smartphone il QR qui sotto.

Sito comunale:
iscrizione ai
servizi scolastici

AIGOLOTNALPMI

Implantologia Brianza
Il blog del Dr. Grassi

S P E C I A L E
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L'intervento di

implantologia
è meno invasivo
di quanto si pensi
QUATTRO CHIACCHIERE CON IL DR. ANDREA
GRASSI, ESPERTO IMPLANTOLOGO CON
ESPERIENZA VENTENNALE E RELATORE DI
NUMEROSI CORSI SULLE TECNICHE PIÙ
AVANZATE DI IMPLANTOLOGIA.

Un intervento di implantologia
dentale
viene
spesso
affrontato
con
ansie
e
preoccupazioni,
poiché
si
pensa che questo sia, in ogni
caso, eccessivamente invasivo.
Fino a qualche anno fa questo
poteva essere un problema reale,
gli interventi di implantologia
tradizionale spesso prevedevano,
dopo
l'inserimento
degli
impianti, una discreta fase di
guarigione.
Risultato?
A causa di inevitabili fattori
esterni, a volte, i tempi di
guarigione
potevano
anche
allungarsi parecchio, obbligando
le persone a rimanere "senza
denti" per lunghi periodi,
causando
ulteriore
disagio
rispetto
a
quello
che
normalmente vive un paziente
che decide di sottoporsi ad un
intervento di implantologia.

Ma tutto ciò appartiene
ormai al passato!
I chirurghi più esperti oggi
applicano nuovi protocolli e
sfruttano nuove tecnologie
che permettono sempre più
spesso di avere un nuovo
sorriso
ricorrendo
ad
interventi
MINIMAMENTE
INVASIVI e soprattutto in
POCO TEMPO!
So cosa starai pensando:
In poco tempo? Quanto?!?
Voglio saperne di più!
Grazie
agli
interventi
di
implantologia
a
carico
immediato,
in
condizioni
favorevoli, è possibile inserire gli
impianti e fissare le protesi in
giornata.
Lascia che ti spieghi come io
personalmente intervengo in
queste situazioni.

Prima di intraprendere questo
percorso è necessario valutare che
le condizioni siano favorevoli.
Grazie all'utilizzo di una TAC
combinata ad un impronta ottica è
possibile creare un modello 3D del
mascellare per analizzarlo nel
dettaglio e pianificare al meglio
l’intervento.
Una volta constatata l’idoneità del
paziente a ricevere questo tipo di
cura, gli impianti possono essere
inseriti in una sola seduta.

Vuoi saperne
di più?

Prenota ora la
tua consulenza
telefonica

Il giorno stesso dell'intervento
posiziono gli impianti e consegno un
nuovo sorriso, tutta la procedura
sarà assolutamente indolore.

Gratuita

Nei
giorni
successivi
sarà
certamente possibile avvertire una
sensazione di fastidio nella zona
interessata, a cui si potrà ovviare
con un banale analgesico o
antinfiammatorio.

3756056155

Chiama ora al numero:

Oppure invia una mail a:

drgrassi@implantologiabrianza.it

Dott. Andrea Grassi - Direttore sanitario Centro Odontoiatrico Oral Team Agrate Brianza
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Dir. San. Dott. Andrea Grassi iscr n°412 Albo Odontoiatri MB - Informazione sanitaria ai sensi della legge 145/2018 (Comma 525)

TERRITORIO

La variante al PGT, che
disegna la città
Limiti al consumo di suolo, regole più semplici, maggiore attrattività
Diego Fasano

Nei mesi scorsi sono state pubblicate le
indicazioni della Variante Generale al Piano di Governo di Territorio, lo strumento
di pianificazione con il quale si progetta lo
sviluppo della città per il prossimo futuro.
Il processo che ha portato alle decisioni
contenute in questa Variante è iniziato nel
2017, con la fase partecipativa, che i nostri lettori ricorderanno con il titolo “Immaginare, Disegnare, Governare”.
A questa fase sono seguite la Valutazione
Ambientale Stategica e la verifica della
coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale.
Sono stati delineati così i principi guida
sui quali la pianificazione dello sviluppo
della nostra città dovrà fondarsi: la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la
revisione del Piano delle Regole in particolare per le aree di centro storico, al fine
di consentire un recupero sostenibile e
rispettoso dei valori dell’edificato; la tutela delle aree da mantenere agricole,
a verde, a parco limitando al massimo
il consumo di suolo; lo sviluppo dell’attrattività per residenza, lavoro e tempo
libero.
Si è proceduto alla definizione delle aree
interne ed esterne al centro abitato già
esistente, per regolare in maniera omogenea gli interventi.
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Dalla semplificazione delle regole ci si
attende maggiore flessibilità di intervento, mentre si è inteso dare una spinta al
completamento del tessuto urbanizzato.
Sul fronte dell’attrattività la Variante propone l’aumento dell’offerta abitativa a
prezzo calmierato, per bloccare l’esodo
soprattutto dei giovani verso i Comuni
limitrofi, portando il rapporto fra edilizia
convenzionata ed edilizia libera rispettivamente a 70% e 30%.
Si conservano degli standard di qualità
elevati, di 47 mq per abitante, per i servizi.
Per mantenere questo standard di qualità
e scoraggiare fenomeni speculativi incontrollati non è stato consentito il recupero
dei sottotetti, che avrebbero inserito nuove abitazioni senza garantire gli standard
relativi.
Si promuove l’introduzione, laddove possibile, del mix funzionale fra strutture a
destinazione residenziale e produttiva,
per creare positive sinergie tra le diverse
destinazioni d’uso ed evitare l’insorgere
di quartieri monofunzionali, prevedendo
in questi casi fino al 30% di possibilità di
inserimento di altre funzioni compatibili.
Infine sono state conservate le reti ecologiche, individuando fra esse le porzioni
più strategiche come aree di compensazione.

LA CITTÀ

La fibra ottica in tutte le case
entro due anni
Accordo fra Comune e TIM per il progetto Fibra Ultra Veloce
Diego Fasano

Entro la fine del 2023 tutti gli edifici di Vimercate potranno allacciarsi alla fibra ottica che li raggiungerà fuori dall’ingresso.
Questo è l’ambizioso risultato che Comune di Vimercate e TIM hanno programmato di ottenere con un accordo sottoscritto
nel corso del 2020 e che posiziona Vimercate fra le prime città italiane a poter
contare sull’arrivo della fibra ottica con il
sistema Fibra Ultraveloce.
Nella situazione attuale la fibra ottica
giunge solo alle centraline principali di
distribuzione di linea, mentre il tratto che
da queste raggiunge gli edifici è in rame.
Grazie alle nuove implementazioni, che
andranno ad arricchire l’infrastruttura
esistente, gli utenti potranno passare da
una velocità di connessione di circa 100
Mb/s al secondo a una decisamente maggiore, di 1Gb/s al secondo.
Nel mese di febbraio è stato aperto il primo cantiere, che ha coinvolto la zona fra
via Galbussera e via Moriano.
Tutti i quartieri saranno via via interessati dai lavori: in alcune situazioni
si potrà utilizzare la rete di sottoservizi
già esistente in altri casi sarà necessario
eseguire degli scavi su strade e marciapiedi, che avranno comunque un impatto
limitato sulla viabilità.
La copertura attuale, con architettura
FTTC (Fiber To The Cabinet), copre più

dell’80 per cento del territorio cittadino.
L’obiettivo del Progetto Fibra Ultraveloce
è quello allargare questa infrastruttura
con il sistema FTTH (Fiber To The Home)
e raggiungere quindi gli edifici.
TIM ha programmato di investire su questo progetto 2,6 milioni di euro. Un investimento la cui priorità è diventata sempre più importante.
La pandemia che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini di vita, lavoro e
studio, ci costringe a collegarci alla Rete
e utilizzare i servizi digitali per moltissime funzioni che prima svolgevamo più
frequentemente in presenza, nonché per
metterci in contatto con la Pubblica Amministrazione.
La necessità, quindi, è di avere connessioni stabili, disponibili sempre e
che garantiscano una qualità elevata.
Anche il Comune di Vimercate ha dovuto
dare un’accelerazione alla digitalizzazione delle procedure e dei servizi per
i cittadini, con l’utilizzo delle APP e dei
portali per servizi come l’Anagrafe, la Polizia Locale e lo Sportello Unico Tecnico,
oltre alla sempre più intensa attività di
comunicazione su internet e sui social
network.
Ecco perché diventa fondamentale contare su infrastrutture di elevata qualità.

MAGGIORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
2.621.384€ OTTENUTI GRAZIE
ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI, STATALI E EUROPEI
Quando un’Amministrazione si avvia verso
la fine del suo mandato, è opportuno tirare
le somme di quella che è stata l’azione amministrativa.
Un ambito molto sensibile, ritenuto sicuramente fondamentale è quello delle risorse.
Abbiamo sempre dedicato molta attenzione ai meccanismi che regolano il Bilancio
Comunale affrontando i limiti imposti dalla
normativa con competenza, puntando sempre all’ ottimizzazione fra risorse disponibili
e servizi erogabili.
Nonostante lo sblocco dell’avanzo comunale
autorizzato con la legge finanziaria del 2018,
che rendeva utilizzabili gli avanzi di bilancio
da destinare agli investimenti, non abbiamo
mai smesso di partecipare ai bandi pubblici
con cui venivano assegnate risorse per progetti e interventi particolari. Queste entrate
extra ci hanno consentito di impiegare le
risorse consuete di bilancio nella gestione
delle spese di parte corrente e ridurre la
pressione fiscale aumentando la soglia minima da 13.000€ a 15.000€ per il pagamento
dell’addizionale IRPEF comunale.
Non tutti i tentativi sono andati a buon fine,
in ogni caso abbiamo sempre tentato e in
quasi cinque anni siamo riusciti ad aggiudicarci 2.621.384 € grazie alla partecipazione a bandi Regionali, Statali ed Europei.
Vediamo in quali settori sono stati impiegati.
Viabilità 1.019.480 € di cui 700.000€ per la
riqualificazione di via Rota, 60.000€ su interventi per la sicurezza stradale e 259.480€
per efficientamento e risparmio energetico.
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Sicurezza 32.995 €.
Finanziato l’acquisto di 2 veicoli per PL, 7
dashcam, 5 fototrappole, 1 PC portatile e 2
e-bike.
Scuola 129.478 € utilizzati per interventi
di adeguamento spazi emergenza Covid 19.
Ambiente 235.444 € di cui 61.029,60€ per
realizzazione Centro del Riuso e 174.414,80
€ per piano indagini e piano integrativo ex
cava Brioschi.
Sport e Commercio 125.528 € di cui
100.000€ per Distretto del Commercio e
25.528€ per acquisti nuovi arredi sportivi.
Manutenzioni 988.520,45 € di cui 12.480€
per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, 81.692,45 per manutenzione immobile
Centro Antiviolenza, 90.000€ per realizzazione sponde torrente Molgora e 804.348,72
per interventi di manutenzione straordinaria
case comunali.
Infine Cultura e Giovani 89.976 € di cui
16.001,90€ Fondo sostegno per libro e
contributo biblioteca, 38.200€ promozione
turismo, servizi didattici e V AIR, 5.040 per
realizzazione gemellaggio e 30.735 per iniziative politiche giovanili.
Con questi dati possiamo veramente dire di
aver ottenuto un ottimo risultato per la città
e ci impegniamo a proseguire fino all’ultimo
istante a caccia di risorse.

MINORANZA

Spazio autogestito dai Gruppi Consiliari
Articolo non pervenuto

Articolo non pervenuto

Ho pensato molto a come utilizzare questo spazio, raccontandovi gli atti passati all’attenzione
del Consiglio Comunale, oppure
di come il nostro contributo di idee per migliorare l’azione di governo della città venga
regolarmente ignorato. Rischierei di annoiarvi.
Pensiamo a costruire proposte con il nostro
programma e la nostra squadra. Vimercate
ha bisogno di cambiare, uscire dalla palude

dell’immobilismo e di ripartire con progetti
forti. Non voli pindarici, non posizioni ideologiche, ma idee e progetti che ridiano forza
e centralità alla nostra città. In questi anni
abbiamo visto chiudere servizi fondamentali e lacerarsi i rapporti tra amministrazione
e associazioni. Uno strappo che va ricucito
ricreando un’idea di comunità coesa e unita.
E domani vanno riaperti i servizi persi, come
la piscina.
Subito.

In occasione dell’appena trascorso
mese della donna, il lato femminile
di Vimercate futura si racconta e
lancia un appello: l’importanza della partecipazione alla vita cittadina
riguarda tutti noi, un passo alla volta.
Crediamo che fare politica significhi essere vicine alla nostra città e contribuire, attraverso
le nostre competenze, a costruire la Vimercate che vorremmo: una città in cui venga riconosciuto pari valore a ogni cittadino, uomini o

donne che siano, senza discriminazioni.
Una città che non si dimentichi di nessuno, al
fianco di tutti.
Essere una lista civica significa interessarsi alla
città quale bene comune ed impegnarsi affinché venga sempre fatta la scelta migliore per
Vimercate.
Ognuno di noi può collaborare allo sviluppo della nostra Vimercate futura, la città di oggi che
diventa del domani.
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Nella ZTL del centro storico
si accende la telecamera
Pre-esercizio per un mese, poi saranno segnalati gli accessi non autorizzati
Diego Fasano

Dal mese di aprile è accesa la telecamera
installata sul varco di ingresso alla Zona a
Traffico Limitato in via Vittorio Emanuele.
Per un mese rimarrà in funzione di
pre-esercizio, cioè saranno comunque
registrati gli accessi dei veicoli ma non
saranno elevate sanzioni
attraverso la telecamera.
La ZTL rimane in vigore negli orari stabiliti ma le sanzioni sono comminate per
ora solo dagli agenti.
L’accesso alla ZTL sarà poi
consentito solo ai veicoli
muniti di contrassegno, a
quelli per disabili residenti a Vimercate nella zona
esterna alla ZTL e ad alcune categorie di veicoli per
le quali non è previsto il rilascio di contrassegno (ad
esempio, autobus e scuolabus, taxi, veicoli elettrici, veicoli delle
Forze dell’Ordine, autocarri fino a 3,5 tonnellate addetti al carico e scarico). Questi
ultimi dovranno comunicare alla Polizia
Locale l’avvenuto accesso entro le 48 ore
successive, con un modulo da compilare
e inviare tramite il portale web della Polizia Locale (accesso dalla sezione Servizi
Online del sito comunale).
Già da ora, invece, chi ha diritto ad ac-
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cedere tramite pass può farne richiesta
al Comando di Polizia Locale, sempre in
modalità solo telematica, sul portale internet. Sono tre le tipologie di aventi diritto, ciascuno associato a un pass di colore diverso. Quello per i residenti è verde,
vale 3 anni, per un massimo
di 3 veicoli e consente l’accesso al box o al posto auto.
Negozi, attività produttive e
servizi avranno un pass rosso,
anch’esso valido 3 anni, per
l’accesso libero fino al box o
al posto auto o per il carico e
scarico, per un massimo di 2
veicoli per ogni soggetto.
Il pass blu è per altri soggetti autorizzati (ditte che fanno manutenzioni o medici di
base e addetti all’assistenza
domiciliare) che frequentano
spesso la ZTL. Il permesso ha
validità un anno e consente l’accesso alla
ZTL per le sole operazioni di intervento a
domicilio o di carico e scarico.
I disabili non residenti in ZTL dovranno comunicare alla Polizia Locale le targhe da associare al contrassegno già in loro possesso.
Anche i pass e gli accessi per disabili devono essere richiesti solo in modalità telematica sul portale internet.

V I M E R C AT E O G G I

NEWS

News dal Comune
Aperto il bando per gli alloggi SAP

Fino al 12 aprile (alle ore 12) è possibile
presentare domanda per l’assegnazione
degli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Le richieste presentate
andranno a formare una graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi disponibili
a Vimercate. Sul sito internet comunale
sono presenti la nota informativa e l’avviso pubblico. La domanda si deve presentare solo in forma telematica all’indirizzo
www.serviziabitativi.servizirl.it.
Per informazioni sono a disposizione
il numero verde di Regione Lombardia
800.131.151 (selezionare 1 - 4 - 2) e l’Ufficio Casa del Comune di Vimercate (tel.
039.66.59.452/459)
Ecuobox ed Ecuosacco in distribuzione presso alcuni condominii
Cambia la modalità di raccolta della frazione secca dei rifiuti per alcuni condominii di Vimercate. L’utilizzo dell’Ecuobox è
esteso agli edifici fino a 40 appartamenti,
mentre oltre questo limite si continua a
utilizzare gli Ecuosacco.
Vista la situazione di emergenza sanitaria,
i bidoni rossi e i sacchi sono in distribuzione ai condominii coinvolti nella variazione
(quelli con dimensione da 30 a 40 appartamenti) direttamente a domicilio, grazie
alla collaborazione con gli Amministratori
condominiali.
Per i condominii con meno di 30 appartamenti non c’è nessuna variazione e si continuerà a usare l’Ecuobox già in dotazione.
Le multe si possono pagare online
Da marzo è attivo un nuovo sistema di verbalizzazione delle sanzioni per divieto di
sosta tramite computer palmare.

Il verbale apposto sul tergicristallo è stampato su una striscia di carta chimica bianca, simile alla ricevuta del bancomat, che contiene un
QRCode utile al pagamento della sanzione.
II pagamento di può effettuare presso
qualsiasi sportello abilitato PagoPA (uffici postali, banca, ricevitoria, tabaccaio,
bancomat, supermercato), on-line inquadrando il QRCode, attraverso l’APP della
propria banca o altri canali di pagamento
oppure, dopo 24 ore dalla sua emissione,
anche dall’APP Municipium o dal portale
dei servizi on line della Polizia Locale.
Portale Servizi Demografici, cambia la
modalità di accesso
Chi deve iscriversi come nuovo utente al
Portale Servizi Demografici non può più
richiedere le credenziali di identificativo
utente e password.
Dal 1° marzo si può accedere solo con
credenziali SPID oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) e Tessera Sanitaria. Per i
soggetti già registrati le credenziali precedentemente rilasciate saranno valide fino
al 30 settembre 2021.
Sostegno economico alle persone con
gravissima disabilità e non autosufficienti
Fino al 23 aprile si può presentare domanda di sostegno economico alle persone
con gravissima disabilità e in condizione
di non autosufficienza e grave disabilità,
finanziate da Regione Lombardia.
Domande
solo
online
all’indirizzo
fna2021@comune.vimercate.mb.it.
Per informazioni si possono contattare direttamente le Assistenti Sociali ai numeri
039.6659464/469.
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Numeri utili per il cittadino
A causa dell’emergenza sanitaria in atto,
Spazio Città e tutti gli uffici comunali
aperti al pubblico sono accessibili solo
previo appuntamento, da richiedere ai
recapiti telefonici indicati.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Lun • mar • mer • ven: 08.00 - 19.00
Giovedì: 08.00 - 21.00
Sabato: 08.30 - 12.30

Via Papa Giovanni XXIII • Tel 039.66.59.220/245 • NUMERO VERDE 800.012.503
• Fax 039.66.59.239 • spaziocitta@comune.vimercate.mb.it • vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
ATTENZIONE: APERTURE E ORARI DEGLI UFFICI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA

SEDE DI PALAZZO TROTTI
Piazza unità d'Italia, 1

SEGRETERIA DEL SINDACO
Tel: 039.66.59.206
segresindaco@comune.vimercate.mb.it
SPORTELLO UNICO TECNICO
Tel: 039.66.59.210 - 246
suap@comune.vimercate.mb.it
Lun. e mer. 9 - 12
UFFICIO ECOLOGIA
Tel: 039.66.59.262 - 263
ecologia@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel: 039.66.59.225
ufftec@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
UFFICIO SPORT
Tel: 039.66.59.467
sport@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven.: 9 - 12
BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Unità d’Italia, 2/g
Tel: 039.66.59.281 - 282
Lun.: 14.30 - 19
Mar. - Mer. - Ven. - Sab.
9.30 - 12.30 e 14.30 - 19
Gio.: 14.30 - 19
www.cubinrete.it/vimercate
biblioteca.vimercate@cubinrete.it
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
via Ponti 2 ang. via Battisti
tel. 039.66.59.453 - 454 - 295
pi@comune.vimercate.mb.it
Lun. e ven.: 9 - 12 • mer.: 9 - 17.30

SEDE DI PIAZZA MARCONI, 7
POLIZIA LOCALE
NUMERO VERDE 800.348.348
Pronto intervento: 039.66.69.38
Ufficio Amministrativo: 039.66.59.472
pm@comune.vimercate.mb.it
Lun. - sab.: 10-12; Lun. e gio. 14 16.30
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SERVIZI SOCIALI
Assistenti sociali, Ufficio Casa
Tel: 039.66.59.459 - 460 - 461
servizisociali@comune.vimercate.mb.it
Lun. - mer. - ven-: 9 - 12
Gio.: 16 - 18

SEDE DI VILLA SOTTOCASA
Via Vittorio Emanuele II, 53

MUST
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it
info@museomust.it
UFFICIO CULTURA
Te.: 039.66.59.488
cultura@comune.vimercate.mb.it
Da Lun. a mer.: 9 - 12
Gio.: 14 - 16
INFOPOINT TURISTICO
Info: 039.66.59.488
www.museomust.it

ALTRI SERVIZI
PARCHI PUBBLICI
(Gussi, M. di Boves, Ruginello, Trotti,
Sottocasa, Volontieri)
- da giugno ad agosto: 8 - 21
- apr./mag./set./ott.: 8 - 20
- da novembre a marzo: 8 - 17
CIMITERI COMUNALI
(Vimercate, Oreno, Ruginello Velasca)
Gen. - Feb. - Nov. - Dic.: 8 - 17
Mag. - Giu. - Lug. - Ago. 7-20
Set. - Ott. - Mar. - Apr. 7-18
ISOLA ECOLOGICA
Strada Cascina Casiraghi
dal 1 aprile al 30 settembre
- lunedì e venerdì: 16.00-19.00
- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 16.00 19.00
- sabato: 9.00 - 18.00
dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì e venerdì: 14.00 - 17.00

- martedì e giovedì 8.00 - 12.00
- mercoledì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- sabato: 9.00 - 18.00
SPORTELLO CATASTALE
Largo Europa, 4a
Tel. 02.39.43.19.65
catastoassociato@comune.vimercate.mb.it
Lun-ven: 8.30 - 12.30
Gio: 14.00 - 16.00 (solo consultazioni)
OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano, 10
Tel. 039.66.54.1; N. Verde 800.096.890
ATS
Piazza Marconi, 7
Lun/mer/ven: 8.30 -12; mar e gio 8.30-14.30
Tel. 039.66.54.891 (lun e mer: 13.30 - 15)
sceltarevoca.vimercate@asstcomune.
vimercate.mb.it
CENTRO PER L’IMPIEGO
(COLLOCAMENTO)
Via Cavour, 72 - Tel. 039.63.50.901
Lun-gio 8.45 - 12.45 e 13.45 - 16.15
Ven 8.45 - 12.45

PALAZZINA - Via Ponti, 15
STARS • consulenza stranieri
progettostars@offertasociale.it
Lun: 9.00 - 10.30 (tel. 347.1025870);
14.30-19.00 (tel. 345.5562868)
Mer: 9.00-13.30 (Tel. 347.1025870);
15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155)
Ven.: 15-16 e 19-20 (Tel. 351.5151155)
FIANCO A FIANCO
Tel. 340.8576273 (in orari sportello)
Mar e gio: 15-18; ven: 13-16
INFORMADISABILI
Gio. 15-19 - Tel. 039.6358075
BRIANZACQUE s.r.l.
Numero verde 800.005.191
Sportello Reclami 800.428.428
CANILE CASA RUSSO
Via Nuova Rivoltana
02.9567386

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

COME
DIVENTARE
Auguri di Buon Natale e sereno 2021
BRILLANTI
IN UN ATTIMO.
Dealer Name

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

NUOVA TIPO CITY CROSS DA 14.900€ E PRIMA RATA A GENNAIO 2022.
OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO, ANZICHÉ 16.900€.

FINO
FINO AL
AL 31
30MARZO.
APRILE.CON INCENTIVO STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE.

INCENTIVO: 3.100€ DI SCONTO + 2.000€ IN CASO DI FINANZIAMENTO + 1.500€ DI INCENTIVO STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE.

TAN 6,85% - TAEG 8,71%.

NUOVA TIPO CROSS CON NUOVI FARI FULL LED. HA TUTTO, STILE COMPRESO.

www.dealername-fcagroup.it

LE CONCESSIONARIE
FIAT SONO APERTE
E VI ASPETTANO
IN TUTTA SICUREZZA.

30/04/2021 in caso di rottamazione. Tipo City Cross 1.0 100 cv Euro 6d final - prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino €21.500, promo €18.400, promo con incentivo statale 16.900€ oppure €14.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato
Iniziativa valida fino al 31/03/2021
alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo statale nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi.
Es. Finanziamento: Anticipo €500 - 84 mesi, 1ª rata a 300gg - 75 rate mensili di €263, (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata). Importo Totale del Credito €14.999 (inclusi servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €58, spese istruttoria €325, bolli €16). Interessi €4.463,50. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €19.749. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG
8,71%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative.
Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Nuova Tipo City Cross 5Porte 1.0 100cv Euro 6d benzina (l/100 km): 5,8 – 5,7; emissioni CO2 (g/km): 131 – 130. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 28/02/2021 e indicati a fini comparativi.

G. Villa S.r.l.
www.villa-fcagroup.it

MONZA (MB) - Via Arrigo Boito 114 - Tel. 039237591

MONZA (MB) - Viale Sicilia 104 - Tel. 039283911
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