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LA DRASTICA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 5 STELLE

VIA GLI STORICI ALBERI DALLA PIAZZA
I sei pini marittimi davanti
al Comune saranno tagliati
Sono lì da almeno sessant’anni. Il sindaco: «A nessuno piace
abbattere le piante, ma è un intervento necessario; non sono
compatibili con i marciapiedi». L’intervento verrà effettuato a maggio

A giorni verranno posate le fioriere per interdire definitivamente il passaggio dei veicoli a motore

Ufficiale: via della Santa chiude, forse già dal 6 maggio
La strada che collega Oreno a Cascina del Bruno di Arcore diventerà una ciclopedonale. A giorni l’ultima delibera e l’o rd i na n z a

VIMERCATE (tlo) Saranno pre-
sto tagliati gli storici pini ma-
rittimi della piazza. Una de-
cisione drastica, che sta già

facendo discutere, assunta
dall'Amministrazione 5 stelle
di Vimercate. Una scelta det-
tata dalla necessità di mettere
mano, a partire dal mese di

maggio, alla  sistemazione
dei marciapiedi di piazza
Unità. Piazza su cui si af-
facciano il Municipio e il San-

tuario della Beata Vergine del
Rosar io.

«Allo stato attuale, soprat-
tutto lungo il lato est della
piazza, le radici dei 4 pini

marittimi hanno sollevato il
porfido in diversi punti ren-
dendo difficoltoso il passag-
gio dei pedoni - si legge nel
comunicato diramato giove-
dì scorso da Palazzo Trotti - I
tecnici comunali, dall’a na l i si
dello stato di fatto, hanno
constatato che le sconnes-
sioni presenti sono dovute
alla presenza in superficie
delle radici che dovranno
quindi essere rimosse. Pur-
troppo non sono possibili
altri interventi di manuten-
zione se non l’e l i m i naz i o n e
delle radici e di conseguenza
l’abbattimento dei 6 pini ma-
rittimi (quattro lungo il mar-
ciapiede est e altri due lungo
quello ovest)».

Vimercate perderà così un
pezzo di storia. I pini sono
infatti a corollario della piaz-
za da almeno 60 anni, forse
anche più. E con il taglio si
perderà anche il poco di om-
bra che si poteva trovare nei

pressi del Comune e della
chiesa. Non verranno, infatti,
ripiantumati alberi ad alto
f u sto.

«Il progetto approvato -

prosegue il comunicato -
prevede la sistemazione dei
marciapiedi e la creazione di
due aiuole continue a se-
parazione tra il cammina-

mento e i parcheggi. Nelle
aiuole saranno posizionate
delle piccole essenze arboree
non di alto fusto questo per-
ché la futura progettazione
del verde sarà presa in con-
siderazione all’interno del
progetto di riqualificazione
generale di tutta la piazza».

«Purtroppo non ci sono
alternative - ha poi com-
mentato il sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini - A nes-
suno piace abbattere delle
piante, ma è necessario in-
cominciare a mettere mano
alla piazza. E gli attuali alberi
sono incompatibili per i dan-
ni che creano ai marciapiedi.
Già lo scorso anno avevamo
dovuto abbatterne uno».

La decisione dell’A m m i-
nistrazione ha già sollevato,
come detto, polemiche e per-
plessità. Tanti i cittadini che,
in particolare sui social net-
work, hanno contestato l’i n-
tervento di abbattimento dei
pini

Questo primo intervento
di sistemazione è conside-
rato propedeutico ad un più
ampio progetto di riquali-
ficazione complessiva della
piazza, oggi sostanzialmente
ridotta ad un parcheggio.
Progetto che è collegato a
Piano del traffico. Operazio-
ne che però al momento non
è considerata tra le priorità.
L’obiettivo è comunque
quello di rimuovere le auto
dalla piazza.

Lorenzo Teruzzi

Alcuni dei 6 pini marittimi di piazza Unità d’Italia che a breve verranno
abbattuti. Sono lì da almeno sessant’anni

VIMERCATE (tlo) Ora è ufficiale: dopo an-
nunci, ritardi, polemiche, intoppi, via della
Santa chiude al traffico a motore per sem-
pre. E il giorno «storico» potrebbe essere
lunedì della prossima settimana, 6 mag-
g i o.

Come noto, infatti, l’intenzione dell’Am -
ministrazione comunale 5 Stelle è di tra-
sformare il tratto di strada che passa da-
vanti a cascina Cavallera, che misura circa
2 chilometri e che unisce Oreno con ca-
scina del Bruno di Arcore, in una pista
ciclopedonale. Un’arteria per altro teatro
anche di molti incidenti, alcuni gravi, a
causa del ristretto calibro e di un curva
gomito molto pericolosa L’annuncio della
futura chiusura era già stato dato un paio di
anni fa e poi congelato per una serie di
problemi. Innanzitutto per la ferma op-
posizione all’intervento da parte dell’Am -
ministrazione comunale di Arcore che ave-
va fin da subito contestato il fatto che la

chiusura alle auto avrebbe isolato la fra-
zione di cascina del Bruno. Di avviso op-
posto l’Amministrazione vimercatese, che
nei mesi scorsi ha commissionato anche
un’analisi dei flussi di traffico che dimo-
strerebbe come l’arteria non sia così in-
dispensabile. In sostanza la strada è uti-
lizzata in particolare nelle ore di punta, per
bypassare la provinciale 45 spesso con-
gestionata. Un flusso che si concentra,
però, solo in alcune fasce della giornata,
mentre per il resto sarebbe molto ridotto.
La Giunta pentastellata aveva anche deciso
di modificare la temporizzazione dei se-
mafori tra la Sp45 e via del Salaino e tra via
Battisti e via per Arcore, a Oreno, proprio
per favorire il flusso di veicoli su percorsi
alternativi a quelli della Santa.

Quando sembrava tutto pronto per poter
procedere alla chiusura ci si è messo di
mezzo un problema di cessione da parte
dei privati di alcune fasce di terreno a

Uno dei tanti incidenti verificatisi lungo la strada e in particolare all’a l te z z a
di una curva a gomito nel pressi di Cascina Cavallera

ridosso della carreggiata.
«Anche quest’ultima questione è stata

risolta - ha confermato il sindaco Fran -
cesco Sartini - Ora stiamo predisponendo
la segnaletica che, naturalmente, dovrà
essere posata alcuni giorni prima della
chiusura. Non sono ancora in grado di dire
se si potrà procedere con l’interdizione dei
veicoli a motore dal 6 maggio o se ci vorrà
qualche giorno in più. Nei prossimi giorni
procederemo con l’ultimo atto formale
necessario prima di emettere l’o rd i na n z a.
La Giunta dovrà approvare, infatti, una
delibera di declassamento della strada da
carrabile a ciclopedonale».

Via della Santa verrà chiusa ai due ac-
cessi con delle fioriere removibili (per con-
sentire l’accesso ai mezzi agricoli e di
soccorso). Il primo intervento sarà la si-
stemazione dei bordi stradali (la ciclabile
avrà una larghezza di 3 metri) a cui se-
guiranno il rifacimento del fondo e la posa
di piante. Successivamente verrà installato
anche un impianto di illuminazione.
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