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VIMERCATE

Uno degli striscioni del presidio

ma, che ha dato tempo alle perso-
ne di abituarsi all’idea che per
passare di lì in certi orari bisogna
rispettare alcune condizioni. 

Ultimamente non ci sono più i
vigili a presidiare gli accessi, ma
proprio per questo bisogna ancor
di più stare attenti a passare con
il proprio veicolo se non si è mu-
niti di permesso o se non si di-
chiara il proprio passaggio entro
le 48 ore successive al transi-
to. n 

Lo stesso De Biasi conferma che
in queste ultime ore i transiti ille-
gittimi nella Ztl stanno diminu-
endo. L’idea di dover sborsare dei
soldi pur di transitare nel centro
di Vimercate deve aver fatto
cambiare parere a più di qualche
automobilista che quindi ora pra-
tica altre strade o transita a piedi.

Tra l’altro l’attivazione della
telecamera varco, avvenuta lo
scorso 10 maggio, arriva dopo un
mese di pre-esercizio del siste-

di Michele Boni 

Sono già più di 300 le multe
elevate in meno di un mese nella
Ztl di via Vittorio Emanuele a Vi-
mercate. Da quando è stata atti-
vata la telecamera -varco che en-
tra in funzione tutti i giorni dalle
17.30 alle 7.30, dalle 9 del sabato
alle 7.30 del lunedì e nei giorni fe-
stivi infrasettimanali dalle 7.30
alle 7.30 del successivo giorno fe-
riale. 

«Gli orari della zona a traffico
limitato non li abbiamo modifica-
ti o ampliati, eppure ci stiamo ac-
corgendo dai primi dati che ab-
biamo raccolto che soprattutto la
sera dalle 17.30 fino al coprifuoco
càpita che qualcuno senza per-
messo passi incurante delle tele-
camera –spiega il comandante el-
la Polizia locale Vittorio De Biasi
-. Questo perché probabilmente
qualcuno aveva preso quella abi-
tudine. Siccome in precedenza,
senza il rilevatore, non sempre
riuscivamo a presidiare l’area
con gli agenti, gli automobilisti si
muovono ancora incuranti delle
limitazioni». 

Ora però c’è l’occhio elettroni-
co a cui non sfugge niente e che
potenzialmente può far incassa-
re al Comune in meno di un mese
più di 24mila euro (ogni multa ha
un valore di 83 euro che però, se
pagata entro i cinque giorni dalla
ricezione della sanzione, può es-
sere scontata del 30% abbassan-
do il suo costo a 54 euro).
«L’obiettivo non è certo quello di
fare cassa ma di far rispettare le
regole – prosegue il comandante
-. Abbiamo avvisato tutta la po-
polazione e abbiamo scritto i
messaggi dell’attivazione della
Ztl in diverse lingue. Abbiamo
concesso i pass ai residenti e ai

commercianti della zona e alle
varie categorie previste dal rego-
lamento. Inoltre chi passa da via
Vittorio Emanuele e non ha il
permesso può informare la Poli-
zia locale entro le 48 ore succes-
sive per evitare di ritrovarsi san-
sionati. Non siamo certo noi che
cerchiamo di tartassare gli auto-
mobilisti». 

Tra l’altro queste prime multe,
seppur non siano poche, sono an-
che in un certo senso educative,

DOMENICA SCORSA Tra i partecipanti anche il Pd e i Cinquestelle, che restano divisi su tanti altri temi di politica locale 

No alla Pedemontana: partiti e movimenti
in presidio a Velasca e a Ruginello 

Diversi partiti politici e liste
civiche si sono unite con tante
associazioni del territorio dome-
nica 23 per dire no al completa-
mento della Pedemontana in di-
versi punti della Brianza, dove la
superstrada passa o passerà. 

All’evento “No Pedemontana”
hanno preso parte tra gli altri la
Sinistra Italiana con la coordina-
trice brianzola Giovanna Amo-
dio, il Movimento Cinque Stelle
con il sindaco di Vimercate Fran-
cesco Sartini, la lista civica Vi-
mercate Sì, il partito Articolo Uno
e il Pd locale che si sono riuniti

domenica pomeriggio in piazza
Giordano Bruno a Velasca e in via
Cascina Cà a Ruginello per tutela-
re alcune aree verdi che col pas-
saggio di Pedemontana andreb-
bero a sparire nella Brianza Est.

«Questo pomeriggio (domeni-
ca) eravamo insieme a Legam-
biente e a tantissime associazio-
ni dei territori coinvolti da Pede-
montana. Confermiamo il nostro
no per un’opera che distrugge il
paesaggio delle nostre aree rura-
li» hanno fatto sapere i democra-
tici di Vimercate. 

Pensiero condiviso in sostan-

za anche dai Cinque Stelle che da
anni con il sindaco Francesco
Sartini giudicano questo tipo di
intervento inutile per il territorio.

I grillini e il centrosinistra vi-
mercatesi , che si trovano spesso
su posizioni opposte per tanti te-
mi di politica locale, questa volta
condividono la battaglia promos-
sa dal comitato PedemontaNO,
che ha cercato di smuovere le co-
scienze non solo dei partiti ma
anche delle persone comuni con-
tro il completamento della tratta
dell’arteria he interesserebbe la
Brianza Est . n M.Bon.

CANTIERI Fino al 4

Fibra ottica
ultraveloce:
ecco le strade
interessate

Operai al lavoro per viaggia-
re ultraveloci su internet a Vi-
mercate. Dal 27 maggio e fino al
4 giugno alcune vie della città
sono interessate dai lavori di po-
sa della fibra ottica ultraveloce,
il progetto realizzato da Tim e
che permetterà a fine lavori di
avere una rete in fibra ottica an-
cora più performante di quella a
disposizione ora di cittadini e
imprese. 

La città è stata inserita da
Tim nel piano nazionale di ca-
blaggio in tecnologia Ftth (Fiber
to the home) per rendere dispo-
nibili connessioni fino a 1 Giba-
bit/s, più della tecnologia Ft-
tCab,che rende già disponibili
collegamenti fino a 200 megabit.

Questo l’elenco delle vie inte-
ressate dai lavori: Galbussera,
Pellizzari, Rota, Monte Grappa,
Principato, Crocefisso, Crema-
gnani n.11, Ronchi/Cremagnani
(semaforo), Chiesa n.6 e n.16, Ri-
sorgimento n.22/26, strada co-
munale della Roveda e piazza
Marconi. In queste vie, nei pres-
si del cantiere, sarà istituito il
senso unico alternato gestito da
movieri o impianto semaforico.

Si prevede magari qualche
difficoltà per la circolazione via-
bilistica in questi giorni, ma poi
si potrà veramente volare con la
connessione internet rapidissi-
ma per tutti i 26mila cittadini
vimercatesi. 

Un investimenti a costo zero
per il Comune. n M.Bon.

VIABILITÀ Attivata il 10 maggio la telecamera-varco di via Vittorio Emanuele 

ZTL, UNA “STRAGE”
In venti giorni 300 multe 

L’ingresso della Ztl in via vittorio Emanuele Foto Boni


