
VIMERCATE
I SABATO 20 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

È tempo di vacanze per i servizi comunali e gli uffici postali cittadini. E
come ogni anno nel periodo estivo entrano in vigore orari ridotti e giorni di
chiusura. Per gli sportelli di Spazio Città gli orari estivi iniziano da lunedì 5 
agosto fino a venerdì 30, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato
dalle 8.30 alle 12.30. La biblioteca ha già iniziato gli orari ridotti che prose-
guiranno fino all’1 settembre mentre resterà chiusa dal 3 e al 15 agosto. Tutti
gli uffici comunali saranno chiusi sabato 3 agosto per festa patronale e 
giovedì 15 agosto. Gli uffici postali fanno chiusue a turno: Oreno (via Gramsci
5), chiude dal 27 al 30 luglio, dall’8 al 10 agosto, dal 16 al 21 agosto e dal 29 al
31 agosto; Ruginello (via Diaz, 23) è ora chiuso fino al 24 luglio, poi il 29 e 30
luglio e dal 16 al 21 agosto; quello in piazza Marconi 7 chiude il 16 e 17 agosto.

Mobilità sostenibile, mezzi
pubblici integrati, infrastrutture
efficienti ed adeguate alle esigen-
ze del territorio e soluzioni anti-
traffico e antinquinamento ini-
ziano a diventare argomenti an-
che brianzoli. 

Contenuti
La Provincia ha presentato la set-
timana scorsa ai 55 sindaci dei
Comuni di Monza e della Brianza
le linee guida per arrivare a dota-
re il territorio di un Pums.

Si tratta di un piano per la mo-
bilità sostenibile da applicare al-
l’area italiana più urbanizzata del
Paese (assieme a quella napoleta-
na), maglia nera per l’inquina-
mento atmosferico e che conta
quasi 870 mila abitanti, per una
densità di 2.150 persone per chi-
lometro quadrato.

Un messaggio che a Vimercate
è stato recepito con particolare
favore perché si inserisce sul per-
corso che l’Amministrazione 5
Stelle ha già avviato predispo-
nendo il proprio Pums per il terri-
torio cittadino nonostante sia
uno strumento di pianificazione
non obbligatorio per Comuni con
meno di 100 mila abitanti. Da un
paio d’anni in municipio, con la
consulenza di un’agenzia della
mobilità di Amsterdam, è in fase

di redazione il Pums di Vimercate
e ora «ci fa piacere – commenta il
sindaco Francesco Sartini - regi-
strare l’interesse anche della Pro-
vincia ai temi della mobilità so-
stenibile. 

Apprezziamo che si affronti la
questione con una strategia che
non è più quella dei piani del traf-
fico, ma dei Pums: si passa quindi
da una pianificazione che riguar-
dava le infrastrutture a una che
riguarda le esigenze di chi si muo-
ve sul territorio, si passa dal pen-
sare alle opere al pensare alle per-
sone». 

I lavori per il Pums vimercate-
se sono in corso, il documento de-
finitivo slitterà a dopo l’estate ri-
spetto alle previsioni, ma il piano
è quasi pronto: «mancano solo i
passaggi formali per arrivare a
presentarlo al Consiglio comuna-
le per l’approvazione – spiega Sar-
tini -: contiamo di portare il Pums

TRASPORTI La Provincia ha presentato ai Comuni le linee guida del piano. Il sindaco: «Serve essere tutti collegati»

Mobilità sostenibile:
«Il Pums entro fine anno»

in aula entro fine anno, subito do-
po il nuovo Pgt». 

La nuova pianificazione della
mobilità urbana si integrerà con
quella futura dell’area provincia-
le. «Con il lavoro fatto per il nostro
Pums – spiega il sindaco - abbia-
mo un quadro preciso della situa-
zione della città che ci permette
di sapere quali interventi fare, ma
anche per interagire con un piano
più ampio: per Vimercate è im-
portante collegarsi con la pianifi-
cazione del resto del territorio sia
per i numerosi vimercatesi che si
spostano fuori città ma anche per
tutti quelli che ogni giorno ven-
gono a Vimercate da altri Comuni.

La nostra città di giorno arriva
ad avere anche 40 mila persone
tra studenti, lavoratori e persone
di passaggio presenti sul suo ter-
ritorio e tutti questi spostamenti
vanno coordinati a livello provin-
ciale». n

In bicicletta, uno dei modi per spostarsi considerati mobilità dolce

«
«Si passa 

dal pensare 

alle opere

al pensare alle 

persone» 

«
«Mancano solo i 

passaggi formali per 

arrivare a presentare 

il documento

al Consiglio comunale» 

SERVIZI

Uffici pubblici: orari estivi e chiusure
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