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VIMERCATE
LAVORI PUBBLICI Il sindaco Sartini sul parcheggio: «È di interesse strategico per la viabilità della zona» 

A partire da quello centralis-
simo ubicato lungo via Vittorio
Emanuele al civico 14.

Qui, le fondamenta abban-
donate del nuovo edificio che
sarebbe dovuto essere realizza-
to gia tre anni fa, nel 2016, op-
pure in via Garibaldi dove l’ex
palazzo dell’erario è ancora, do-
po anni, soltanto uno scheletro
in mattoni. n

«
«Siamo orientati 

a introdurre un sistema 

di sosta a rotazione»

 La Festa dell’Unità saluta Oreno questo fine settimana ma ancora

non finisce in Brianza e prosegue sia ad Arcore sia a Triuggio. 

Le tradizionali feste dell’estate organizzate dal Partito democratico

seguono quest’anno una programmazione provinciale, coordinata tra i

vari Comuni brianzoli e a tappe, per i mesi di giugno e luglio, tavolate,

cucine e palchi sono stati allestiti in varie parti del territorio. 

A Vimercate il calendario ha assegnato le date dall’11 al 21 luglio e il

circolo cittadino del Pd ha allestito come ogni anno la festa al Basell di

Oreno (via Scotti 26) con il collaudato programma a base di cucina

L’obiettivo è riuscire a sfrut-
tare la bella stagione per ese-
guire tutti i lavori e quindi arri-
vare ad aprire il parcheggio en-
tro l’autunno». 

È un intervento che risolve
la situazione dell’area di via Pi-
namonte, ma a Vimercate re-
stano ancora i problemi di altri
cantieri privati fermi e in stato
di degrado.

 Potrà aprire entro l’autun-
no il nuovo parcheggio di via
Pinamonte.

L’area con circa 30 posti au-
to, all’angolo con via Carducci, è
chiusa e bloccata da quasi 5 an-
ni. Da quando è partito, nel
2014, il cantiere privato - per re-
alizzare un nuovo condominio
sull’area che ha visto tirare su
la palazzina - ha iniziato a si-
stemare la zona esterna defi-
nendo gli spazi del nuovo par-
cheggio ma senza mai ultimare
i lavori. 

L’impresa è fallita lasciando
tutto fermo in via Pinamonte,
con la nuova area per la sosta
incompleta e chiusa dalla re-
cinzione da cantiere nonostan-
te mancassero solo le rifiniture
per renderla agibile. 

La vicenda aggrovigliata
Ne è seguita una situazione
complicata con il Comune che
ha avviato la procedura per po-

ter subentrare all’operatore pri-
vato e concludere i lavori di in-
teresse pubblico e, quindi. arri-
vare ad aprire il parcheggio. 

Si è dovuto attendere fino al-
lo scorso maggio quando in mu-
nicipio è arrivato il verbale di
presa in consegna provvisoria
dell’area, il documento che au-
torizza il Comune a poter inter-
venire. 

Gli uffici hanno quindi predi-
sposto il progetto per conclude-
re i lavori e, nelle scorse setti-
mane, è stata individuata l’im-
presa che potrà eseguirli: si
tratta di un intervento per cui
l’Amministrazione comunale
stanzia 21.253 euro necessari a
completare le rifiniture del par-

cheggio, inserire la segnaletica
ed eseguire i collaudi per l’aper-
tura all’uso pubblico. 

«L’assessorato ai Lavori pub-
blici ha seguito e sollecitato
l’intervento per sbloccare l’ulti-
mazione del parcheggio – spie-
ga il sindaco Francesco Sartini
-, un asset di interesse strategi-
co per la viabilità della zona
perché si trova subito a ridosso
del centro, è vicino all’ufficio
postale, dà un’alternativa alla
chiusura al pubblico dell’area
provata di piazza Pontida e of-
fre spazi di sosta di superficie
che sembrano preferiti rispetto
all’uso del parcheggio interrato
di piazza Papa Giovanni Paolo
II». 

La gestione comunale
Il Comune gestirà direttamente
i lavori necessari a completare
l’area di sosta e «quindi ne rego-
lamenterà l’uso pubblico: siamo
orientati a introdurre un siste-
ma di sosta a rotazione – ag-
giunge il sindaco -. 

LO SBLOCCA-POSTEGGIO 
Carte ok, via Pinamonte parte

APPUNTAMENTI

La Festa dell’Unità saluta Oreno 
Stasera il tributo ai Led Zeppelin

popolare, tavolate, musica e incontri politici.

Oggi e domani sono gli ultimi giorni in cui al Basell è attivo il servizio

ristorante, mentre nella scaletta musicale, dopo il il tributo ai Nomadi

con i “Senza Patria” di ieri sera, stasera tocca al tributo ai Led Zeppelin

mentre domani per il finale ci saranno i “Prossek Meckenzie”. 

Per quanto riguarda gli incontri politici, dopo la serata di mercoledì

con il reconto dell’attività amministrativi dei tre consiglieri comunali del

Pd, oggi c’è l’ultimo appuntamento con “Le donne nel mercato del

lavoro”, un incontro che inizia alle 18.30 al Basell condotto da Donne

Democratiche. 

Dopo Vimercate l’estate democratica prosegue in Brianza ad Arcore

e a Triuggio con le ultime due Feste dell’Unità del territorio entrambe

aperte fino alla prossima domenica 28 luglio. 

«
«L’obiettivo? Sfruttare 

la bella stagione e finire

i lavori per l’autunno»
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