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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 061/2018 
4 PIAZZE ALLA SCOPERTA DEL P.U.M.S.:  SABATO 22 SETTEMBRE  
In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 
 
 

Dopo la biciclettata alla scoperta del P.U.M.S. di domenica 16 settembre, proseguono gli eventi dedicati alla 
settimana europea della mobilità sostenibile. 

Sabato 22 settembre a partire dalle ore 10:00 in 4 piazze del centro città l’intera cittadinanza è invitata ad 
ascoltare le prime proposte di assessori, tecnici comunali e consulenti esterni su una visione di mobilità 
urbana attenta a un miglioramento generale della qualità della vita. 
In particolare, si parlerà di gradi di accessibilità delle varie alternative di trasporto per tutte le fasce della 
cittadinanza (bambini, anziani, adulti), di sicurezza, di qualità ambientale, di soluzioni low-cost e di 
infrastrutture sostenibili.  
Da quanto emerge dalle approfondite analisi condotte negli scorsi mesi nella costruzione del quadro 
conoscitivo, la città di Vimercate possiede infatti tutte le caratteristiche per poter ambire ad una visione di 
città a misura di persona che bilancia obiettivi di vivibilità, vivacità economica e sostenibilità ambientale.   
 
La modalità dei tavoli in piazza rappresenta la volontà dell’Amministrazione di far conoscere direttamente i 
propri piani e progetti per la città e di cercare di stimolare nei cittadini la voglia di partecipare, dialogare e 
confrontarsi su questi temi che non devono rimanere appannaggio dei soli tecnici o politici.  

Si partirà al mattino alle 10:00 con il tavolo dell’Amministrazione dove verranno illustrati gli obiettivi strategici 
a medio e lungo termine del Piano. Alle 11:00 si parlerà di esperienze già avviate con successo in altri 
contesti simili alla nostra città con l’intervento dei consulenti olandesi del PUMS. Nel primo pomeriggio, alle 
14:00, i tecnici comunali spiegheranno quali passi un ente pubblico deve fare per passare dalle parole ai 
fatti, cioè alle opere. Infine, l’ultimo tavolo alle 15:00 sarà dedicato all’illustrazione di interventi già realizzati 
con pieno successo in Italia, nonostante le iniziali diffidenze. 

In caso di maltempo, gli stessi incontri saranno tenuti nella sala del consiglio comunale. 

 
 
 

 
Vimercate, 18 settembre 2018  


