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COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI ORENO 

 

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

Il giorno 28 del mese di Gennaio  2019 nei locali della ex Biblioteca di Oreno si è 
riunita la Consulta di Oreno in seduta pubblica, convocata dal Presidente ai sensi del 
regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della consulta e dei suoi componenti; 
2. Il punto sulla situazione delle istanze presentate alla amministrazione 

comunale nell’aprile 2018 con intervento dell’assessore ai lavori pubblici 
Valeria Calloni; 

3.  Dibattito 
 
Sono presenti: Leonardo Bodini, Piero Cantù, , Daniela Bellodi,  
 
Sono assenti: Barbato Andrea 

 
Argomento 1 all’ordine del giorno: Presentazione della consulta e dei suoi 
componenti 
il Presidente presenta i componenti della Consulta  per l’anno 2019. Piero 
Cantù,presidente- Andrea Barbato,segretario- Daniela Bellodi e Leonardo Bodini 
consiglieri. 
 Ribadisce inoltre la periodicità delle riunioni: 25 febbraio – 25 marzo – 29 aprile – 27 
maggio – 30 settembre – 25 novembre 2019. 
Eventuali altre sedute importanti saranno pubblicizzate a parte. 

 
Argomento 2 e 3 all’ordine del giorno: Il punto sulla situazione delle istanze 
presentate alla amministrazione comunale nell’aprile 2018 con intervento dell’assessore ai 
lavori pubblici Valeria Calloni e Dibattito 
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l’Assessore Calloni comunica che i lavori di riqualificazione del tratto di via Rota antistante 
l’Oratorio maschile,il parcheggio di via Santa Caterina,il parcheggio sulla via Lecco,  
saranno eseguiti dalla primavera a fine anno 2019 dopo però aver illustrato alla 
cittadinanza i progetti definitivi con i relativi costi che dovrebbero aggirarsi dai 6/700000 
€ per il parcheggio di via S.Caterina e 200000 € per via Rota. Le risorse,in parte,sono 
date dall’avanzo 2018 e il resto dal bilancio 2019. Si vorrebbe poi che il parcheggio di via 
S.Caterina abbia la sua sistemazione definitiva con la congiunzione al viale di entrata al 
cimitero in modo che si recuperino altri posti auto che allo stato attuale sono insufficienti 
e che faccia da senso unico con la via S. Caterina fino a via Madonna. 
 
La realizzazione della rotatoria tra via Piave e Matteotti non la si ritiene di primaria 
importanza e quindi non è prevista per i prossimi bilanci. E’stato modificato l’impianto 
semaforico nell’incrocio suddetto con la presenza di spire a rilievo del flusso di veicoli, in 
modo da modulare in modo efficace il traffico. Il fatto che la via Bernareggi faccia da 
alternativa al semaforo soprattutto nelle prime ore mattutine (7-9)e pomeridiane (17-
19)aumentandone considerevolmente il traffico è parso sconosciuto all’Amministrazione 
Comunale. Si chiede un monitoraggio  della situazione e la sostituzione dei dissuasori 
ormai usurati e troppo bassi per rallentare la velocità degli automezzi. 
Si è fatto presente che anche il marciapiede,lato ovest,della via per Velasca è in uno stato 
precario per cui i ragazzi della scuola media sono obbligati con i trolley a camminare sulla 
strada con il rischio di incidenti con le auto di passaggio. Si auspica anche il 
congiungimento della pedonale tra la cascina Lodovica e quella per Arcore,dal distributore 
di benzina. 
 
Si richiede all’Assessore di verificare la proprietà,per tenere una buona manutenzione, del 
terreno dietro il monumento ai caduti e vicino al parcheggio esistente. 
 
Nel 2019 verranno asfaltate la via Gramsci,De Gasperi e Isarco e si provvederà al 
rifacimento del marciapiede di via Einaudi. Inoltre, è prevista la sistemazione delle 
colonnine in metallo, dei segnali stradali divelti e la manutenzione ordinaria delle vie in 
porfido. 
 
L’allargamento, con tutti i relativi lavori, della via del Salaino non è previsto nel piano 
triennale. 
 
Si fa presente della pericolosità della strada all’incrocio con la provinciale Pagani,con la 
possibilità di una rotatoria da concordare con l’Amministrazione Provinciale. Si consiglia 
l’allargamento dell’ultima parte della strada in modo da evitare scontri frontali e costruire 
due corsie che arrivino separate al semaforo,una per chi prende direzione Arcore, una per 
Vimercate e Concorezzo. Pur essendo una strada locale,negli ultimi anni il traffico è 
aumentato notevolmente,da tenere in considerazione. L’assessore ha spiegato che i tempi 
semaforici dell’incrocio tra via del Salaino e la provinciale sono stati appositamente 
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allungati nella fascia oraria mattutina onde privilegiare il deflusso di veicoli sul provinciale.
 
L’ingresso a Oreno da via Rota per i mezzi pesanti continua ad essere un 
problema,l’Assessore ha informato i cittadini che sono stati già apposti 3 cartelli 
segnaletici di divieto di traffico per automezzi pesanti e si intende intervenire sulla detta 
via attraverso ulteriori modalità dissuasorie in linea con il PUMS. Come per moderare la 
velocità in via Roveda. 
 
Una richiesta di intervento per mettere in decoro i numeri civici 2/4/6 di via Madonna in 
modo appropriato è stato fatto all’Assessore Calloni,non è più possibile vedere brutture 
del genere in centro paese. 
 
Essendo la Polizia Locale con un numero di agenti inferiori alle necessità non può 
dislocarne alcuni durante le ore serali nelle vie centrali di Oreno dove il parcheggio 
selvaggio,il venerdì,sabato e domenica,provoca intralci e difficoltà al traffico. Il problema 
è stato segnalato. 
 
E’ stata segnalata anche la problematica che riguarda il campo volo alla cascina Rampina. 
Gli aeromodelli non rispettano i dettami ENAV e arrivano a poca distanza dalle case,meno 
dei 150 mt previsti. Però si sta verificando una diminuzione dei voli stessi forse per la 
probabile chiusura del campo, si controllerà più avanti. 
 
Per quanto riguarda la strada della cascina Cavallera,che diventerà ciclo-pedonale i lavori 
sono previsti tra poco tempo. 
 
Il miglioramento del ritiro dei rifiuti nelle vie centrali e problemi inerenti verranno illustrati 
nelle assemblee che l’Assessore Bertinelli ha  indetto nelle frazioni e nel centro. 
Prossimamente in seduta pubblica si parlerà anche del Controllo del Vicinato in 
sperimentazione in città. 
 
Il dibattito con i partecipanti (una trentina) è stato sostanzialmente corretto e propositivo.
Alle ore 23,30 si chiude l’Assemblea avendo terminato le discussioni. La prossima il 25 
febbraio. 
 
 
Il segretario                                                                Il Presidente 

 
ANDREA BARBATO                                                                                                PIERO CANTU 

 


