VIMERCATE P.zza Unità d’Italia, 3/G
T 039.668452 • cortinava@alice.it

FAI SCEGLIERE AI TUOI CAPELLI

4 Vimercate

Friends Parrucchieri
IDEA IMMAGINE

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Giornale di Vimercate

LA GIUNTA HA APPROVATO IL REGOLAMENTO ISTITUTIVO

CITTADINI SENTINELLE, ANCHE VIMERCATE
HA IL SUO «CONTROLLO DI VICINATO»
VIMERCATE (tlo) In città arriva il
«Controllo di vicinato»
La Giunta 5 Stelle ha licenziato la scorsa settimana il
programma, il regolamento e
gli atti per la disciplina delle
attività dei gruppi di cittadini
che intendono dare una mano formando una rete per
tenere alla larga ladri e malintenzionati, sulla scorta di
quanto accade ormai in molti
altri Comuni anche del nostro
territorio.
A coordinare le attività sarà
la Polizia Locale che, con il
supporto dell’« Associazione
Controllo del vicinato», e secondo il modello proposto da
questa, ha messo a punto il
regolamento per la disciplina
dell’attività dei Gruppi e del
ruolo del coordinatore di
questi
sul territorio
comuna- Giornale
di Vimercate

le.
«Sono sostanzialmente tre i
motivi che ci hanno spinto ad
avviare l’iter per costituire i
gruppi di “Controllo di vicinato” e ad approvare il relativo regolamento per il funzionamento - ha spiegato il
sindaco 5 Stelle Francesco
Sartini - Innanzitutto l’intenzione di dare corso a quanto
previsto nel nostro programma di mandato anche sulla
scorta delle altre esperienze
maturate nei Comuni della
zona. In secondo luogo per
migliorare la sicurezza e il
grado di attenzione dei cittadini, senza in ogni caso fare
una caccia alle streghe. Il fare
rete tra i cittadini consente di
creare anche una cultura di
protezione e controllo. Infine,
perché la richiesta
di istituire i
martedì
30 ottobre

gruppi è arrivata direttamente dai cittadini, da più parti»,
Il regolamento approvato
dall’Esecutivo pentastellato
prevede in sostanza che a
coordinare il progetto sia la
Polizia locale. Polizia che si
occuperà nello specifico della
promozione pubblicizzazione dell’iniziativa, anche attraverso incontri pubblici soprattutto nei quartieri in cui il
problema furti è maggiormente sentito; dell’acquisto e
installazione di appositi cartelli che segnalino l’attivazione dei gruppi di «Controllo di
vicinato»; della raccolta delle
adesioni relativa alla costituzione dei vari gruppi.
Il regolamento fissa innanzitutto gli obiettivi che i gruppi dovranno aver ben presente: coadiuvare e miglio-

rare il rapporto con le forze
dell’ordine, favorire una cultura relativa alla partecipazione sulle tematiche di sicurezza urbana. Nello specifico ogni gruppo creerà un
canale di comunicazione per
lo scambio di informazioni
tra vicini (telefonate, Whatsapp, sms e altro) che saranno
monitorate da un coordinatore (che dovrà essere formato) che avrà poi il compito
di valutarle e, nel caso, di
riferire alle forze dell’ordine.
Con il divieto assoluto di intervento in prima persona o
di sostituzione ai compiti delle Forze dell’ordine.
«Deve essere ben chiaro ha concluso il sindaco - che
non istituiamo ronde, vigili di
quartiere o peggio ancora
sceriffi. Ai cittadini spetta il
compito di fare rete e condividere informazioni in tempo reale. L’intervento operativo è di competenza esclusiva delle forze dell’ordine».

Lorenzo Teruzzi

IL COMMENTO L’intervento dell’ex vicesindaco dopo l’assoluzione degli amministratori e dei funzionari comunali

Processo Sottocasa, Boccoli: «Una sentenza limpida»
VIMERCATE (tlo) Era assessore
alla Pianificazione del territorio all’epoca dei fatti. E’
stato anche chiamato a testimoniare in aula durante il
processo per i presunti abusi
edilizi nell’ala privata di Villa
Sottocasa. Ora Corrado Boccoli, vicesindaco di Paolo
Brambilla nel precedente

mandato amministrativo,
sentenza alla mano (è stata
depositata una decina di
giorni fa dopo il pronunciamento del luglio scorso),
ha deciso di dire la sua in
merito all’assoluzione pronunciata dal Tribunale di
Monza per i sei imputati, in
particolare per l’ex sindaco

Brambilla, l’ex assessore Roberto Rampi, l’ex dirigente
del settore Panificazione del
Territorio Bruno Cirant e il
funzionario dello stesso ufficio Paolo Alessandro.
Di seguito la lettera inviata da Boccoli alla nostra
redazione.
Il primo grado del pro-
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cesso su Villa Sottocasa si è
concluso. Sul suo epilogo e
di alcuni risvolti politici (e
non solo) vorrei raccontarle
la mia.
Le motivazioni della sentenza dicono cose chiare e
definitive; non lasciano
dubbi e ristorano, in parte, il
danno fatto agli imputati e
alla città. Le sue 82 pagine
chiarirebbero le idee anche
al più riottoso scettico.
Per limiti di spazio mi
soffermerò solo su alcuni
aspetti. Sui politici coinvolti:
la sentenza afferma chiaramente che questi non
avrebbero potuto sospendere i lavori senza commettere
un reato di abuso di ufficio.
Le opposizioni di allora
chiedevano al Sindaco di
commetterlo.
Sugli uffici tecnici il giudizio del tribunale è luminoso. Il personale non solo
ha fatto il proprio dovere
ma è andato oltre le proprie
competenze e prerogative,
facendo verifiche ulteriori.
Eppure in città si vociferava di un PGT dei misteri
che ometteva aree a vincolo
o comportamenti di funzionari e politici che chiudevano gli occhi su procedure
edilizie per salvaguardare
interessi privati.
Sulla tutela del bene storico, sulle opere difformi e
sul teatrino: il tribunale non
solo afferma che non si è
arrecato danno al patrimo-

Corrado Boccoli, ex assessore ed ex vicesindaco nella Giunta di centrosinistra guidata da Paolo Brambilla

A tutt’oggi c’è chi sostiene
il contrario. Questo passaggio della sentenza restituisce
alla storia della città una
verità storica: Villa Sotto-

«Hanno fatto solo il loro dovere,
nessun favore al privato. Agli ex
imputati Paolo, Roberto, Bruno e Paolo
va il mio abbraccio e il mio grazie
per aver servito la città con la schiena
dritta, la passione del giusto
e la cura per la correttezza dei loro atti»
nio culturale e storico ma
che anche le opere difformi
sanate successivamente erano “pienamente assentibili
anche sotto il profilo culturale [...]. E in ogni caso, il
fatto che la Soprintendenza
avesse autorizzato quelle
opere con esso incompatibili
(al teatrino, n.d.r.) esclude
la sussistenza del reato contestato”.

casa grazie alle azioni del
centrosinistra vimercatese, è
tornata ai Vimercatesi salvaguardata e valorizzata.
Sul ruolo del Comune: in più
passaggi il tribunale ricorda
come la competenza spettasse alla Soprintendenza e
si chiede “in base a quale
logica pretendere dagli amministratori interpellati,[...]
la sospensione dei lavori ri-

spetto ad un bene tutelato
[...] dalla Soprintendenza?”
Ovvero come poteva un
affermato professionista che
si occupa di tutela dei beni
culturali non sapere a chi
rivolgersi per esporre le proprie perplessità? Perché trascinare in questa vicenda
una struttura politica ed
amministrativa locale
quando era chiaro fin
dall’inizio che l’interlocutore era sbagliato?
Ho incontrato nuovamente l’Architetto Moioli solo in
serate pubbliche a fianco
dell’attuale amministrazione comunale: presenziava
come cittadina ma anche
come tecnico relatore esperto...
Agli ex imputati Paolo,
Roberto, Bruno e Paolo va il
mio abbraccio e il mio grazie per aver servito la città
con la schiena dritta, la
passione del giusto e la cura
per la correttezza dei loro
atti.
CORRADO BOCCOLI

