
VIMERCATE I SABATO 24 LUGLIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

URBANISTICA/1 L’ex Casa del fascio, ed ex sede dell’Agenzia delle entrate, al centro di un piano di recupero

Villa Gargantini-Piatti rinascerà
«E sarà aperta per le visite»

di Michele Boni

Tra i cantieri prossimi alla par-
tenza c’è anche il piano di Villa Gar-
gantini-Piatti in via Garibaldi, dove
un tempo ha avuto sede, per oltre 
mezzo secolo, l’Agenzia delle Entra-
te. Per il momento il progetto pre-
sentato dall’Immobiliare Giau tra-
mite il progettista e architetto Mar-
co Erba, che prevede una parte resi-
denziale e una di studi professiona-
li è stato solo adottato in giunta lu-
nedì e tra due mesi potrebbe otte-
nere l’approvazione definitiva e di 
conseguenza la partenza del can-
tiere. «Questo cantiere era fermo da
anni nella nostra città. Grazie alla 
flessibilità e semplificazione del 
nuovo Pgt che abbiamo votato 
qualche mese fa, l’operatore con 
tutti i permessi della Soprintenden-
za ha ripresentato il progetto – ha 
raccontato soddisfatto il sindaco 
Francesco Sartini - . Riteniamo che 
per settembre si potrà completare 
l’iter burocratico e assistere all’ini-
zio dei lavori in autunno». 

C’è infatti un tempo 60 giorni
per presentare osservazioni che 
una volta controdedotte daranno 
sostanzialmente il via libera al pia-
no d’intervento privato. C’è poi un 
aspetto tecnico su questo progetto
che ha tenuto a sottolineare lo stes-
so primo cittadino: «Rispetto al vec-
chio piano, la nostra amministra-
zione non chiede più di farsi riser-
vare una sala riunioni all’interno 
dell’immobile di via Garibaldi – ha 
detto Sartini -, ma chiediamo che la

A ORENO

Rifatti tratti della 
ciclabile in via Rota: 
«Il materiale non 
aveva attecchito»
Lavori ancora da ultimare per la
riqualificazione di via Rota a
Oreno. «Sono stati rifatti alcuni
tratti della ciclabile, chiudendo
alcune parti del marciapiede,
perché utilizzando materiale
drenante la prima posa non
aveva attecchito correttamen-
te, quindi si è provveduto a un
secondo intervento – ha spie-
gato il sindaco Francesco Sarti-
ni in commissione Territorio -.
Manca anche il collaudo finale.
Inoltre il posizionamento delle
targhette sui cipressi imposto
dalla Soprintendenza avverrà
solo una volta che il cantiere sa-
rà chiuso». 
Sullo stesso argomento è inter-
venuta anche l’assessore ai la-
vori pubblici Valeria Calloni.
«Sono state posizionate le cen-
traline elettriche per manife-
stazioni sulla strada e sarà si-
stemato anche il parcheggio di
via Santa Caterina con il calce-
stre» ha chiosato Calloni.

Il cantiere di via Vittorio Emanuele, in
pieno centro storico, dove sono

ripresi i lavori

URBANISTICA/2 Rivisto, e ripartito, il cantiere fermo da anni in via Vittorio Emanuele: oggi opera Farcasa srl

Via i loggiati dei negozi
dietro a “Spazio Città”

Operai di nuovo al lavoro dopo
più di cinque anni nel cantiere di 
via Vittorio Emanuele proprio in 
centro alla città alle spalle di Spa-
zio-Città. È stato ripreso il progetto
dalla Farcasa srl di Monza, che ha 
acquistato l’area dal vecchio ope-
ratore Redaelli Costruzioni e si 
completerà un intervento di edili-
zia residenziale con anche una 
parte commerciale. 

Nei giorni scorsi la giunta ha
deliberato il rinnovato piano d’in-
tervento. A darne comunicazione
è stato direttamente il 
sindaco Francesco Sar-
tini nella commissione 
Territorio che si è tenu-
ta in settimana. «Hanno
ripreso i lavori – ha det-
to il primo cittadino – 
dopo lungo tempo gra-
zie alle semplificazioni 
del nuovo Pgt. Avevamo
avuto dei contatti con 
questo operatore nel lu-
glio 2020 prima che ve-
nisse approvato il piano
di governo del territorio,
perché era intenzionato ad acqui-
sire il cantiere dalla precedente 
proprietà. Ora che il documento 
urbanistico è stato pubblicato nel

ciale, spariranno i loggiati sotto i 
quali avrebbero dovuto trovare 
spazio i negozi che oltre a posizio-
narsi sulla strada del centro po-
tranno anche essere collocati al 
primo piano dell’edificio in via di 
realizzazione.

 I lavori come detto erano fermi
almeno dal 2016, quando la vec-
chia impresa, facendo gli scavi per
creare dei box sotterranei, ritrovò
i resti di antiche costruzioni, una 
fornace utilizzata da un fabbro 
(conservata ora al Must) e anche lo
scheletro di un cavallo. Questa 
scoperta aveva fatto sì che si inter-
rompessero i lavori e che interve-
nissero gli archeologi per mettere
in sicurezza i reperti trovati. Suc-
cessivamente i lavori erano anche
ripresi sennonché il vecchio ope-
ratore, davanti a una significativa
crisi finanziaria, aveva aperto ’iter
per il concordato preventivo e il 
cantiere è rimasto fermo al palo 
fino a pochi giorni fa quando altri 
operai sono tornati per far riparti-
re quell’intervento nel cuore del 
centro storico. L’auspicio dell’am-
ministrazione Sartini è che questo
intervento edilizio una volta ripre-
so possa anche concludersi defini-
tivamente. n M. Bon.

vece ha ripreso a muoversi: il pro-
getto è leggermente cambiato per-
ché nonostante l’area resti a desti-
nazione residenziale e commer-

Burl questo piano d’intervento ha
preso nuovo slancio e ci aspettia-
mo che anche altri cantieri possa-
no partire o ripartire a breve». In 

questi anni molti interventi edilizi
in città sono rimasti fermi oppure
non sono neanche cominciati. 
Quello di via Vittorio Emanuele in-

ALLA MAFIA

Immobile sequestrato: il suo futuro

Nel prossimo consiglio comunale di Vimercate verrà ufficialmente

deliberata l’acquisizione dell’immobile confiscato alla mafia di via Maria

Ausiliatrice dove un tempo si producevano lampadari. A presentare

l’argomento in settimana nella commissione Territorio è stato il sindaco

Francesco Sartini che ha spiegato che presto sarà lanciato «un bando per

selezionare aziende del terzo settore che co-progettino per quella strut-

tura iniziative rivolte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

e un polo di aggregazione per i giovani. L’edificio disposto su tre piani da

circa 200 metri quadri ciascuno e un giardino da 600 metri quadri ha

inoltre bisogno di un lavoro di ristrutturazione e di messa a norma di

tutti gli impianti». Le chiavi dell’immobile che si trova nella frazione di

Ruginello sono state consegnate lo scorso maggio al Comune da parte

dell’ Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. n

villa sia visitabile periodicamente 
dal pubblico. Questo ci sembra 
l’aspetto più importante restituen-
do in parte un bene alla comunità 
rispetto a una sala. In compenso 
chiediamo anche degli standard 
qualitativi all’operatore». 

La storica residenza è del 1805
progettata dall’architetto Leopoldo
Pollack per il monsignor prevosto 
Visconti di Vimercate, tanto è vero 
che il nome completo della dimora 
di delizia è Villa Visconti Gargantini
Piatti. Alcune significative trasfor-
mazioni architettoniche avvenne-
ro quando la struttura accolse la se-
de della cooperativa cattolica Santo
Stefano. Ulteriori modifiche furono
apportate tra il 1922 ed il 1945, in 
occasione della trasformazione 
dell’antica villa di delizia in Casa del
fascio. Tra il 1945 ed il 1946 succes-
sivi adattamenti seguirono la nuo-
va destinazione d’uso della villa, di-
venuta Casa del popolo. 

Successivi lavori interessarono
la struttura architettonica e gli spa-
zi interni a seguito dell’acquisizione
dell’edificio da parte del Demanio 
(1946) che vi insediò gli uffici del re-
gistro e delle imposte dirette, rima-
sti fino agli anni ’90, quando l’ente si
spostò alle Torri Bianche. nI rendering di come sarà la villa e il cantiere fermo come si presenta oggi
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