
VIMERCATE
I SABATO 10 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

All’isola ecologica di via del Buraghino dal 1° aprile è entrato in

vigore l’orario estivo. Ecco gli orari di apertura validi fino al 30 set-

tembre: lunedì dalle 16 alle 19, martedì dalle 8 alle 12, mercoledì dalle

8 alle 12 e dalle 16 alle 19, giovedì dalle 8 alle 12, venerdì dalle 16 alle

19 e sabato dalle 9 alle 18. Per entrare all’isola ecologica è necessario

essere muniti di tessera elettronica: per i privati la tessera sanitaria

regionale (Crs) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (Cns); per le

aziende, i commercianti, gli artigiani e le attività produttive in gene-

re, invece, è necessaria la Cem Card, in distribuzione presso l’Ufficio

Ecologia (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle

13.30 alle 16), oppure a Spazio Città (qualora si presenti un modulo

di denuncia di occupazione ai fini della tassa rifiuti). n M.Bon.

Ha il lampeggiante blu
sull’auto: arrestato 

ALLE TORRI BIANCHE A casa del 22enne anche banconote false e un Pos mobile possibile fonte di truffe 

Da questa mattina (sabato 10) sarà accesa la nuova telecamera

installata sul varco di ingresso alla Zona a Traffico Limitato in via

Vittorio Emanuele. I primi 30 giorni serviranno come periodo di pre-

esercizio, nel quale saranno comunque registrati gli accessi dei veicoli

ma non saranno elevate sanzioni attraverso l’utilizzo della telecame-

ra. La Ztl rimane in vigore a tutti gli effetti dal lunedì al venerdì dalle

17.30 alle 7.30 del giorno successivo, dalle 9 del sabato alle 7.30 del

lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali dalle 7.30 alle 7.30 del suc-

cessivo giorno feriale. Le sanzioni per accesso non autorizzato po-

tranno essere comminate dagli agenti in servizio presso il varco. Dal

10 maggio il varco sarà attivo a tutti gli effetti con finalità sanzionato-

ria per i mezzi non autorizzati al transito. n M.Bon.

di Valeria Pinoia

Un ventiduenne di Conco-
rezzo è stato arrestato dai cara-
binieri a Vimercate per i reati di
possesso di segni distintivi
contraffatti e di banconote fal-
sificate.

Si tratta di un volto noto alle
forze dell’ordine, che nei giorni
scorsi è stato “pizzicato” men-
tre si muoveva per il parcheg-
gio sotterraneo del centro com-
merciale “Torri Bianche” con un
lampeggiante blu non autoriz-
zato sul tettuccio della sua au-
to. 

Lo ha notato un carabiniere
libero dal servizio che si è inso-
spettito per l’evidente anoma-
lia e ha avvisato i colleghi. 

La pattuglia giunta su posto
ha intercettato subito il giova-
ne e lo ha fermato procedendo
poi con una perquisizione do-
miciliare. 

A casa sua i carabinieri della
stazione di Vimercate hanno
trovato 28 banconote false, tut-
te da 20 euro, per un importo di
560 euro. 

I due elementi sono bastati a
far scattare l’arresto, poi con-

validato e tradotto in obbligo di
presentazione alla stazione dei
carabinieri di Concorezzo. 

Accertamenti tuttavia sono
ancora in corso sul ritrovamen-
to in possesso del giovane di un
mobile Pos per il pagamento
“contactless” collegato all’ac-
count del suo iPhone 12

I militari stanno verificando
se sia stato utilizzato per truffe.
Con i nuovi dispositivi che non
richiedono l’inserimento della

carta bancomat nel Pos ma solo
l’avvicinamento e che, per gli
importi sotto i venticinque eu-
ro, non richiedono neppure di
digitare il Pin, i rischi ci sono:
chiunque, dotato di un Pos por-
tatile, in un luogo affollato co-
me un centro commerciale, av-
vicinandosi alla tasca della vit-
tima dove sia riposta una carta
di debito può generare un’ope-
razione all’insaputa del malca-
pitato. n 

VIA VITTORIO EMANUELE

Da oggi in funzione il varco della Ztl
Niente multe per i primi trenta giorni 

VIA DEL BURAGHINO 

Isola ecologica: fino al 30 settembre
in vigore l’orario estivo di apertura 

L’auto privata con il lampeggiante abusivo sul tetto


