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Guerra in tribunale

L’operatore privato ha vinto il ricorso al Tar contro la Provincia di Monza e Brianza che aveva detto no. Il Comune si era allineato

Per l’ospedale
un contenzioso
da mezzo milione

La pompa di benzina sulla Bananina si fa

VIMERCATE (tlo) Un conten-

VIMERCATE (tlo) Il Tar dà ragione al privato. L’area di
servizio lungo la Bananina si
farà. Così ha deciso nei giorni
scorsi il Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato alla fine di luglio dello scorso
anno dalla società Dicomi srl
assistita dall’avvocato Umberto Grella.
Un ricorso conseguenza di
uno scontro proseguito nei
tre anni precedenti con la
Provincia di Monza e Brianza. L’Ente aveva dato parere
negativo alla realizzazione
dell’area di servizio lungo la
variante della Sp2 realizzata
nel 2013. Per la Provincia
l’impianto di distribuzione di
carburanti non poteva essere

zioso che rischia di costare
all’Azienda socio sanitaria
Brianza mezzo milione di
euro. E’ la cifra chiesta
(499.184 euro per l’esattezza) dalla società Banca Farmafactoring Spa che ha citato Asst davanti al Tribunale di Monza.
L’importo preteso riguarda forniture di prodotti sanitari e farmaceutici di alcune società cedenti e in
particolare la cessione di
crediti mai pagati. Soldi che
però secondo l’Azienda socio sanitaria di Vimercate
non sono dovuti.
Da ciò l’incarico ad un
legale per resistere nel ricorso.

Il Tribunale ha accolto la posizione della società. L’avvocato: «L'impianto non crea nessun problema di sicurezza»
realizzato perché l’area individuata sarebbe compresa
dal Piano territoriale provinciale negli Ambiti agricoli
strategici e nella rete verde di
ricomposizione paesaggistica.
Oltre a ciò anche una serie
di problemi legati alla sicurezza per l’immissione e
l’uscita dall’area di servizio,
Il Comune non aveva potuto
fare altro che prendere atto
della posizione della Provincia e farla propria.
Da ciò il ricorso del privato
(con contestuale richiesta di
risarcimento danni per centinaia di migliaia di euro),
che ha sollevato più di
un’obiezione rispetto alla
posizione di Monza e Brian-

za, portando a supporto della
fattibilità anche la presenza
di molti altri distributori di
benzina lungo la Sp2 e la
vicina Sp45.
Obiezioni che sono state
accolte dal Tribunale regionale, che nei giorni scorsi ha
dato il via libera alla realizzazione dell’impianto.
«Il Comune concordava
con la possibilità di realizzare l’impianto - ha commentato il legale Umberto
Grella - La Provincia no, ma
le motivazioni del diniego
provinciale erano molto deboli. L'impianto non crea
nessun problema di sicurezza alla circolazione dei veicoli».

Lorenzo Teruzzi

Uno scorcio della variante alla Sp2 conosciuta come Bananina

Incontro in trattoria con Francesco Cereda alla presenza della capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi

«Da Basilio» il battesimo del candidato del centrosinistra
«Primo impegno: coinvolgere la città nelle decisioni e fare in modo che le associazioni tornino ad essere parte attiva»

L’incontro di domenica «Da Basilio». Da sinistra, la capogruppo Pd in Senato, Simona Malpezzi;
il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Cereda; la segretaria cittadina del Partito
democratico, Francesca Crippa; il senatore Roberto Rampi

v

VIMERCATE (tlo) Un candidato sindaco con... «Anima e cacciavite».
Questo il titolo dell’incontro organizzato domenica dal Partito democratico alla trattoria «Da Basilio», in piazza Castellana, luogo
simbolo della città.
Una sorta di prima uscita ufficiale per Francesco Cereda, scelto per guidare la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni
amministrative del prossimo ottobre. Ospiti dell’incontro la capogruppo del Pd al Senato, Simona
Malpezzi, il collega a Palazzo Madama, Roberto Rampi. Presenti diversi militanti guidati dalla segretaria cittadina Francesca Crippa.
«Per me è un onore poter rappresentare la coalizione di centrosinistra per la guida della città - ha
detto Cereda durante l’incontro - Il
mio sarà un impegno a coinvolgere
la città nelle decisioni, troppe as-

sociazioni che sto incontrando lamentano che in questi ultimi anni
non si sentono più parte attiva della
città. E’ un patrimonio civile, culturale e di comunità quello dell’associazionismo che non va disperso
anzi valorizzato».
Il candidato sindaco ha poi insistito su alcuni temi: «I temi portanti del mio impegno verteranno
sull’essere innovativi nelle scelte,
nel trovare nuove soluzioni ai bisogni nuovi; sulla sostenibilità come scelta di campo in tutte le sue
accezioni e sul costruire una comunità sempre più coesa e partecipe. In città abbiamo energie che
non sono state sollecitate e possono
dare il loro contributo per rendere
Vimercate una città sempre più vivibile e a misura di persona».
«Siamo fieri e orgogliosi della
scelta della coalizione di candidare
Francesco, un segno tangibile di un

ricambio generazionale, di una
proposta nuova ed innovativa che
ha saputo coinvolgere e far convergere tutta la coalizione», ha spiegato la segretaria Francesca Crippa.
«La nostra è una proposta che
vuole unire e convincere, non ci
candidiamo per battere le destre o
contro l’attuale amministrazione 5
stelle ma perché abbiamo buone
idee e buoni interpreti per far volare
la città - ha aggiunto il senatore
Rampi - Partiamo da questo luogo,
storico e popolare per la città perché la nostra è una forza popolare e
vogliamo dare voce alla città».
«Siamo il partito che maggiormente esprime a tutti i livelli locali il
maggior numero di amministratori
- ha concluso la capogruppo in
Senato, Malpezzi - La nostra è una
comunità coesa e radicata nel territorio». E ancora, l’impegno a sostenere le politiche familiari con
l’assegno unico: «Una prima vera
azione a sostegno delle famiglie e
della genitorialità».

