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INTERVENTI PER MEZZO MILIONE DI EURO

Raffica di lavori sulle strade
grazie al «tesoretto» in bilancio

CON GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Dal Comune 14mila euro a Oreno per finanziare i lavori
di riqualificazione della parrocchiale di San Michele Arcangelo

VIMERCATE (tlo) A Vimercate
mezzo milione di euro per
strade e marciapiedi. La
Giunta 5 Stelle ha approvato i
progetti esecutivi per una se-
rie di interventi di riqua-
lificazione di strade, marcia-
piedi e ciclabili. Si tratta per il
momento di una prima tran-
che di lavori, per poco più di
500mila euro, resi possibili
grazie alla recente variazione
di bilancio per circa un mi-
lione di euro. A questo mi-
lione se ne aggiunge un altro
di avanzo di amministrazio-
ne (soldi che il Comune ave-
va in cassa ma non poteva
spendere per le regole re-
strittive di pareggio di bi-
lancio) che, grazie ad un re-
cente pronunciamento, è sta-
to ora possibile applicare sul-
l'a n n o.

Ecco gli interventi
Riqualificazione delle sedi

stradali, pedonali e tombi-
nature delle vie Tonale, De

Gasperi e  Gramsci. In par-
ticolare il rifacimento del
manto stradale e dei mar-
ciapiedi della Via Tonale
consentirà di creare un mi-
gliore collegamento anche
con la pista ciclopedonale
posta lungo la via Cadorna.
La modifica della viabilità
della via De Gasperi e della
via Gramsci e la riquali-
ficazione dei percorsi pe-
donali limitrofi alle scuole
primarie li renderà più si-
curi e fruibili anche ai por-
tatori di handicap. Costo:
165.400 euro.

Riqualificazione del fondo
stradale di Via Stoppani, Via
Crocefisso e Via Dalmazia.
In particolare, il rifacimento
dei marciapiedi delle vie
Stoppani e Crocefisso, che
presentano cordolature
sgretolate e fondi dissestati.
Il  completamento del per-
corso pedonale tra via Stop-
pani e piazzale Martiri Vi-

mercatesi, sede delle scuole
primarie e secondarie di
primo grado del quartiere,
la sistemazione del marcia-
piede di via Ronchi che, a
causa delle radici degli al-
beri, presenta zone con di-
slivelli di alcuni centimetri
che potrebbero rappresen-
tare fonte di inciampo per i
pedoni. E ancora, a seguito
della trasformazione di via
Dalmazia a senso unico con
percorrenza da via  Motta a
via Puccini, verranno ride-
finiti gli spazi dell’intera car-
reggiata di via Dalmazia
creando con segnaletica
orizzontale, stalli di sosta
longitudinali sul lato sud e
percorso ciclopedonale sul
lato nord. Costo: 169.000 eu-
ro. Rifacimento del manto
d'usura delle vie Cantore,
Sauro, Galilei, Ungaretti,
Ariosto e un tratto di via
Tolstoj. Costo: 179.090 eu-
r o.

VIMERCATE (tlo) Quattordicimila euro alla
parrocchia di San Michele per contribuire
a l l’opera di riqualificazione della chiesa di
O re n o.

E’ quanto ha stanziato la Giunta co-
munale 5 Stelle. Come noto, infatti, le
amministrazioni comunali devono ac-
cantonare ogni anno almeno l’8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria da
destinare agli edifici di culto. Per l’anno
2018 è pervenuta la sola richiesta di don

Marco Caraffini, responsabile della co-
munità di San Michele Arcangelo, di
Oreno, a prosecuzione del programma di
interventi già presentato nel 2017 per
lavori di manutenzione e restauro del
complesso della parrocchiale. Spesa pre-
ventivata per il 2018, 87.840 euro. La
somma a disposizione del Comune è di
13.959,68 euro, che la Giunta ha deciso
di assegnare interamente all'unico ri-
chie dente.

VIMERCATE (tlo) E’ stata una battaglia
lunga, ma ora sembra volgere final-
mente al termine. E’ finito l’incubo gru
per i residenti di via Garibaldi e via
Stefanardo da Vimercate e per pedoni e
automobilisti che ogni giorno transi-
tano per il centro cittadino.

Martedì scorso sono infatti inco-
minciati i lavori di smantellamento del
«mostro» di ferro e cemento che da
anni incombeva sulle teste di tante
persone. Intervento portato a termine
nella giornata di mercoledì. La gru,
come noto, era ubicata in un cantiere
lungo via Garibaldi, abbandonato da
anni a seguito del fallimento della
ditta che si stava occupando dei lavori
di riqualificazione dell’ex stabile
d e l l’Agenzia delle entrate. Da anni,
almeno cinque, non si vedevano più
operai. La struttura di ferro era stata
completamente abbandonata. Più vol-
te nel tempo i residenti si erano
lamentati temendo che la struttura,
che mostrava parti ammalorate e alla
base era stata ben presto avvolta da
rovi e sterpaglie, potesse cedere di
schianto. La precedente Amministra-
zione comunale aveva girato le se-
gnalazioni all’Ats, ex Asl, che aveva
effettuato un paio di sopralluoghi,
confermando la stabilità della strut-
tura. Conclusioni che non avevano
convinto i residenti, che erano tornati
più volte alla carica. E lo hanno fatto
anche con l’insediamento, due anni fa,
d e l l’Amministrazione 5 stelle. Un in-
tervento diretto del sindaco F ra n-

cesco Sartini era stato richiesto anche
un paio di mesi fa quando in par-
ticolare un residente aveva scritto al
primo cittadino chiedendo un inter-
vento immediato di rimozione della
struttura che per altro in occasione
degli ultimi temporali aveva oscillato
in maniera pericolosa. In quel caso il
cittadino aveva ricordato quanto ap-
pena accaduto a Genova con il crollo
del ponte Morandi. «Anche quel ponte
non sarebbe mai dovuto cadere ed

invece abbiamo visto tutti cosa è ac-
caduto», aveva detto e scritto il re-
sidente. Parole che sembrano aver
fatto breccia.

«A seguito delle ulteriori segna-
lazioni dei residenti abbiamo fatto altri
solleciti - ha confermato il primo
cittadino - E finalmente lo sman-
tellamento è stato effettuato. Risolto il
problema della gru, speriamo che pos-
sa rimettersi in moto anche il can-
t i e re » .

DA ANNI INCOMBEVA SU CASE E PASSANTI

Fine dell’incubo, smantellata la gru
di via Garibaldi che faceva paura

Le operazioni di rimozione della gru dal cantiere di via Garibaldi
incominciate martedì scorso
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