
 

 

 

 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI VELASCA 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 giugno 2017) 

Il giorno 12 del mese di ottobre nei locali di Villa Volontieri si è riunita la Consulta di 

Velasca, convocata dal presidente ai sensi del regolamento comunale con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Nuovi orari del trasporto pubblico comunale 

2. Prospettive per il campo di beach volley 

3. Illuminazione del parco 

4. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti:  

Assessore all’Ambiente Maurizio Bertinelli - Paolo Galli - Egizia Villa - Elisabetta Tres 

Sono assenti:  

Nessuno.  

Accertata la validità della seduta il presidente passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

Il presidente introduce all’Assessore e ai presenti il tema del trasporto pubblico dando 

evidenza delle modifiche effettuate negli orari a partire dal mese di settembre, modifiche 

che hanno cancellato 2 corse mattutine della circolare da Velasca (quella delle 6.42 di via 

Velasca-Pensilina e quella delle 7.48 di via Velasca-Pensilina), 1 corsa pomeridiana nei 

giorni dal lunedì al giovedì della circolare per Velasca e, in ultimo, la linea Ovest (Torri 

Bianche – Velasca) molto utilizzata dagli anziani del paese soprattutto il venerdì per 

andare al mercato. Chiede quindi all’Assessore Bertinelli le motivazioni che hanno spinto 



 

l’Amministrazione a intraprendere la riduzione delle corse e stimola un confronto 

costruttivo con la cittadinanza di Velasca presente in gran numero. 

L’Assessore Bertinelli, presa la parola, illustra le ragioni che stanno alla base di questa 

scelta: in alcune fasce orarie i mezzi viaggiano senza passeggeri o con un numero 

ridotto, tale per cui il costo del trasporto rapportato al numero di viaggiatori ha 

un’efficienza dell’11%. Inoltre, spiega che il contratto con l’azienda Zani, scaduto ad 

agosto, è stato prorogato per un anno e mezzo, in attesa che sia operativa l’Agenzia del 

trasporto pubblico locale (in previsione dal 2020).  

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di mettere la “persona al centro” 

disincentivando l’uso dei mezzi privati e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico. 

A tal fine, l’Assessore afferma che sono allo studio proposte alternative per implementare 

l’utilizzo dei mezzi pubblici: servizi a consumo (bus a chiamata), incentivazione del 

volontariato, introduzione di minibus elettrici.  

Per gli studenti è già confermata la riduzione del costo dell’abbonamento della Zani a 108 

euro qualora siano già in possesso di un altro abbonamento di trasporto pubblico. 

Il presidente propone a sua volta la reintroduzione della corsa mattutina delle ore 6.42 

per andare incontro ai cittadini che utilizzano le corse in partenza da piazza Marconi sulle 

direttrici Monza, Cologno, Trezzo e l’introduzione di una corsa pomeridiana verso le 18-

18.30 da Vimercate verso Velasca per permettere il rientro ai lavoratori e a tutti coloro 

che per diversi motivi trascorrono il pomeriggio fuori dalla frazione. 

La Consulta chiede infine, per migliorare il collegamento della frazione con i servizi 

primari della città (ospedale, posta, Comune, negozi) la possibilità di riattivare la Linea 

Ovest, eventualmente anche con corse meno frequenti che in passato, studiando le 

fermate in modo da garantire il raggiungimento dei servizi sopra citati sfruttando la 

direttrice sud. 

I cittadini intervengono numerosi chiedendo maggior attenzione verso i bisogni della 

frazione e chiedono di poter avere modo di usufruire dei servizi presenti in Vimercate 



 

(posta, banca, servizi comunali, ospedale, negozi di prossimità).  

In particolare, alcuni genitori lamentano la presenza di adulti sugli autobus utilizzati da 

bambini delle scuole elementari per raggiungere il plesso scolastico di Oreno e la carenza 

di posti a sedere per tutti i bambini che utilizzano questo servizio. 

Chiedono, insieme alla Consulta, che il servizio di trasporto scolastico sia reso esclusivo. 

L’Assessore si dichiara favorevole, aggiungendo che avrebbe voluto la clausola già nel 

bando in essere. 

L’Assessore Bertinelli ha dichiarato che si sarebbe fatto carico delle problematiche e che 

avrebbe affrontato le varie richieste con i tecnici della ditta Zani, fornitore dei servizio di 

Trasporto Pubblico Locale. 

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

Per l’area del beach volley, l’Assessore propone per ragioni di sicurezza e igiene, di 

recintare l’area mantenendo la gratuità e di individuare delle figure responsabili che 

custodiscano il campo. 

Il presidente della Consulta ha individuato e proposto ad alcune figure questo ruolo ma 

occorre definire meglio le responsabilità della gestione dell’area. 

 

Argomento 3 all’ordine del giorno: 

Non affrontato. 

 

Argomento 4 all’ordine del giorno: 

È stata richiesta da più cittadini maggior attenzione sulla raccolta dei rifiuti abbandonati e 

sulla pulizia di strade e marciapiedi da erbacce e infestanti. 

Alcune assegnatarie degli alloggi comunali di Villa Volontieri lamentano che il cortile della 



 

Villa non viene mai pulito dagli addetti, oltre che una carenza manutentiva generalizzata 

dell’edificio stesso. Infine, chiedono la verifica dello stato di salute dell’albero al centro 

della Corte perché, dichiara, essere completamente cavo al suo interno e pericolante. 

Una signora assegnataria, che non ha lasciato nominativo, chiede che sia valutata la 

possibilità di ridurre gli schiamazzi nel parco in quanto soffre di problemi di salute cronici. 

La signora ha tenuto a sottolineare che ha già avuto incontro con l’Amministrazione 

Comunale, portandola a conoscenza della problematica. 

È stato affrontato anche in questa seduta il problema della potatura delle “Tre Piante” (i 

tre platani) presenti sulla rotonda all’ingresso pedonale di Villa Volontieri. Problema 

portato ancora più in evidenza dalla richiesta della Signora proprietaria della casa appena 

sotto le piante, il cui tetto ormai è minacciato da rami e foglie che a lungo andare 

produrranno importanti infiltrazioni d’acqua nel tetto stesso. 

In conclusione di serata, sono state avanzate due richieste circa le aree a verde della 

frazione, in particolare: 

• L’installazione di una sabbiera per bambini, coperta, nell’area parco giochi di Villa 

Volontieri 

• Il dotare la stessa area di acqua potabile ad uso degli astanti 

• Il dotare anche la frazione di Velasca di un’area cani recintata, così come presente 

in tutta la città e frazioni limitrofe. 

 

Terminate la discussione e la votazione degli argomenti all’ordine del giorno la riunione si 

chiude alle ore 23,30 del giorno 12/10/2018 

 

Il Presidente                                                                                  Il segretario 

 

   F.to Paolo Galli                                                                                                   F.to Villa Egizia 


