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UN NUOVO, SINGOLARE E COSTOSO ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 5 STELLE

Due anni fa l’acquisto del pezzo di design
che aveva destato scalpore e polemiche
L’articolo del
marzo 2017
che svelava
l’acquisto del
divano da
7mila euro

VIMERCATE (tlo) Era il marzo del 2017
quando all’ingresso della biblioteca
civica era comparso un divano di design dalla forma singolare. Una scelta
che aveva destato curiosità e che aveva
spinto il nostro Giornale ad approfondire. Era quindi spuntata la determina degli uffici comunali, datata
novembre 2016, con la quale si dava
corso all’acquisto dell’elemento di arredo per la notevole cifra di 5.850 euro

più Iva (totale 7.087 euro). Il Comune
aveva, infatti, scelto non un normale
divano, più che sufficiente per consentire alle persone in attesa di sedersi, ma un pezzo di design acquistato da una ditta di Lissone e ispirato
ad una torre, opera di un architetto
russo, commissionata da Lenin, che
per altro non fu mai realizzata. Anche
quell’acquisto aveva naturalmente destato scalpore e sollevato polemiche.

Dopo il divano da 7mila euro,
i porta bici di lusso da 20mila
Le dieci rastrelliere
sono state
commissionate
ad una nota ditta.
Costano molto
di più di quelle
normalmente sul
mercato e hanno
la sorprendente
forma di...
automobile

lore di 16mila euro, a cui va
aggiunta l’Iva. Il tutto, quindi, per una spesa complessiva a carico dei cittadini
vimercatesi di ben 19.520
euro. Insomma, rastrelliere
di lusso, verrebbe da dire.
Ed in effetti, scorrendo la
determina, si scopre che ad
averle realizzate, su incarico del Comune, è la ditta
«Dima» di via Crocefisso,
ben nota per la qualità dei
suoi manufatti, spesso vere
e proprie opere d’arte. Ditta
che, naturalmente, ha semplicemente eseguito il lavoro richiesto secondo l’im-

porto fissato. Ed in effetti, i
porta biciclette in questione
non sono quelli classici,
semplici e molto meno costosi già presenti in vari
punti della città, ma «a forma di automobile per il
parcheggio di sei biciclette
ciascuno - si legge nella
determina di acquisto - in
acciaio curvato e saldato
con predisposizione all’ancoraggio all’asfalto». Insomma, manufatti di lusso.
Del resto basta dividere i 60
stalli (6 per ciascuna delle
10 nuove rastrelliere) per la
spesa complessiva di 19.520

euro per avere un costo per
ogni singolo posto di ben
325 euro. Circa tre volte
tanto quanto verrebbe a costare un’intera rastrelliera
classica da 5-6 posti reperita sul mercato. Singolare anche la scelta della
forma, «ad automobile»,
per un prodotto che l’utilizzo delle automobili dovrebbe disincentivarlo.
Non è ancora chiaro dove
i dieci porta biciclette verranno posizionati. Per ora,
come detto, sono parcheggiati in Municipio, pronti
all’uso, con tanto di car-

VIMERCATE (tlo) Dopo il divano da 7mila euro per la
biblioteca, le rastrelliere per
le biciclette da quasi 20mila.
Una nuova spesa a dir
p o c o s i n g o l a re d e c i s a
dal l’Amministrazione comunale 5 Stelle e portata
alla luce dal nostro Giornale.
E’ infatti della fine del
novembre scorso (ma se ne
è avuto notizia solo nei
giorni scorsi quando i manufatti sono comparsi in
uno dei cortili interni del
Municipio, dove sono stati
parcheggiati in attesa di essere collocati) una determina dell’Ufficio Ecologia e
ambiente - Mobilità sostenibile di Palazzo Trotti con
la quale si dà corso all’acquisto di dieci rastrelliere
porta biciclette per un va-

Due immagini delle rastrelliere a forma di auto acquistate dall’Amministrazione
5 Stelle e per ora parcheggiate in Municipio in attesa di essere collocate sul
territorio

telli.
Una vicenda, come detto,
che ricorda quella della singolare spesa di ben 7mila
euro per un divano col-
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• Progettati su misura
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• Rapidità e puntualità
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• Pagamenti personalizzati
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locato in biblioteca. Spesa
del novembre del 2016 e
resa nota a inizio 2017 sempre dal nostro Giornale.

Lorenzo Teruzzi

