UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 051/2018
VIMERCATE FINALMENTE AVRÀ UN PALAZZETTO DELLO SPORT
In arrivo dalla Regione un finanziamento superiore a 3 milioni di euro.
Poco più di un mese fa, il 27 giugno scorso, l'Amministrazione Comunale di Vimercate e la Provincia di
Monza e Brianza annunciarono il raggiungimento di un accordo per la realizzazione di un palazzetto dello
sport all’interno dell’Omnicomprensivo di Vimercate.
In quell’incontro il Sindaco di Vimercate Francesco Sartini, il Presidente della Provincia Roberto Invernizzi, i
quattro dirigenti delle scuole presenti nella struttura e il Direttore dell’Ufficio scolastico territoriale di Monza e
Brianza hanno definito un nuovo modello di gestione degli impianti sportivi per la realizzazione di un
palazzetto dello sport mediante l’adeguamento degli impianti sportivi del Centro Omnicomprensivo di Via
Adda: una struttura in grado di rispondere all’esigenza espressa da cittadini e società sportive di dotare il
vimercatese di un impianto sportivo polivalente.
Gli uffici tecnici comunali, forti di questo mandato, hanno elaborato un progetto e presentato a Regione
Lombardia la richiesta di finanziamento.
Ieri, mercoledì 1 agosto, è stata pubblicata la graduatoria per la raccolta del fabbisogno di interventi di
edilizia scolastica (approvazione piano regionale triennale 2018-2020: annualità 2018 e fabbisogno 20192020) nella quale Vimercate ha ottenuto, per il progetto presentato, un finanziamento di 3.144.000 € a fondo
perduto che copre l’80% del costo totale dell’intervento pari 3.930.000 €.
Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: "E' un primo importante traguardo che premia la volontà di
collaborazione tra comune e provincia e conferma la validità del progetto di riqualificazione e valorizzazione
dell'area sportiva all'interno del complesso dell'Omnicomprensivo. Desidero ringraziare i tecnici ed il
presidente della provincia, i dirigenti scolastici e il personale tecnico del Comune di Vimercate che ha
creduto in questo progetto permettendoci di classificarci per il finanziamento, dimostrando che si riesce a
creare prospettive nuove per affrontare problemi che aspettano risposte da tempo."
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