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FINO AL 30

Orario estivo
a Spazio Città

Iniziano le ferie anche agli sportelli

comunali di Spazio Città (via Giovanni 

XXIII) dove a partire da lunedì 5 entra 

in vigore l’orario estivo. Fino a venerdì 

30 gli sportelli faranno orari ridotti: dal

lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il saba-

to dalle 8 alle 12.30. Lunedì chiude an-

che il Must che sarà in vacanza fino a 

martedì 28 agosto.

FINO A SETTEMBRE

“In forma al parco”
va in vacanza

Riprenderà a settembre “In forma

nel parco”, il programma di incontri 

promossi dall’assessorato allo Sport 

per fare attività fisica in città e all’aper-

to guidati da istruttori qualificati. Dal 2

al 6 settembre ci saranno gli ultimi in-

contri, gratuiti e a cui si può aderire at-

traverso gli sportelli di Spazio città(via

Papa Giovanni XXIII). 

IN COMUNE 

Segnalazione
degli studenti top

Restano aperta tutto agosto la 

raccolta delle segnalazioni degli stu-

denti più bravi che hanno concluso le 

medie con voti superiori al 9. Per chi ha

frequentato scuole fuori città è richie-

sto che arrivi una segnalazione all’uffi-

cio educazione entro il 30 agosto.

Sta per arrivare il “Grande Fra-
tello” di Vimercate. C’è stata l’ag-
giudicazione definitiva dell’appal-
to per avviare la realizzazione del-
la rete di videosorveglianza della 
città, la prima parte del nuovo si-
stema pubblico di controllo urba-
no con telecamere collegate con i 
vigili. Nel 2018 l’amministrazione
comunale ha avviato la stesura del
progetto preparato dal comando 
della Polizia locale per installare 
in punti strategici della città occhi
elettronici in grado non solo di re-
gistrare quanto accade ma anche 
di “leggere” le targhe dei veicoli. 

Alla gara per il primo lotto della
rete di sorveglianza da 190mila 
euro sono arrivate otto offerte e 
ora l’aggiudicazione è stata con-
fermata a un’impresa di Cinisello 
Balsamo che ha proposto di realiz-
zare il progetto per 153mila euro 
più Iva. L’intervento prevede la 
predisposizione di una rete che 
poi in futuro potrà essere ulterior-
mente estesa: si comincia con la 
posa di telecamere lungo le princi-
pali vie d’accesso alla città e in 
centro: sono 9 fisse, 4 “speed do-
me” orientabili e 15 per la lettura 
delle targhe, oltre all’allestimento
della sala controllo al comando di 
piazza Marconi. n 

assegnare l’intervento a una dit-
ta che ora ha terminato l’opera
rimasta incompleta per anni: si è
trattato di un intervento da
21.253 euro pagati dal Comune
necessari a completare le rifini-
ture dell’area di sosta, inserire la
segnaletica ed eseguire i collaudi.
Martedì si è potuto aprire il par-
cheggio all’uso pubblico. n 

«
Dopo il fallimento 

dell’impresa che ha 

costruito la palazzina 

su via Carducci 

si è bloccato tutto 

VIA PINAMONTE Aperto martedì dopo cinque anni di attesa: a disposizione ci sono trenta posti

Ecco il sospirato posteggio 

Metà dei posti sono a rotazio-
ne, undici per la sosta libera, uno
riservato ai disabili e quattro de-
dicati alle moto. Ce n’è un po’ per
tutte le esigenze nel nuovo par-
cheggio lungo via Pinamonte, al
servizio del vicino ufficio postale
ma anche a due passi dal centro.
Da questa settimana ha aperto lo
spazio con 30 posti tra le vie Pi-
namonte e Carducci, appena ulti-
mati i lavori per la segnaletica e i
collaudi da parte
del Comune e col
r e g o l a m e n t o
d’uso stabilito dal-
la Polizia locale. Il
parcheggio è stato
destinato a diverse esigenze di
sosta: 11 posti sono liberi, quindi
permettono la sosta lunga e po-
tranno essere utili ai residenti
nella zona; 14 stalli sono regolati
dal disco orario di massimo 1 ora
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 dal
lunedì al sabato, e sono quindi i
posti a rotazione per le commis-
sioni. Completano il parcheggio il
posto per i veicoli di persone di-
versamente abili e 4 stalli riser-
vati ai motocicli.

L’apertura martedì del par-
cheggio non è stata un’operazio-
ne così semplice come si possa
pensare. Per arrivare a far entra-
re le auto ci sono voluti circa 5
anni, da quando nel 2014 era par-
tito il cantiere privato per realiz-
zare un nuovo condominio su
quell’area tra via Pinamonte e via
Carducci. Un intervento che ha
realizzato la palazzina e avrebbe
anche dovuto sistemare la zona

esterna del parcheggio. L’impresa
edile però è fallita nel frattempo
lasciando tutto fermo con la nuo-
va area per la sosta incompleta e
chiusa. È stata lunga la pratica
avviata dal Comune per poter su-
bentrare all’operatore privato e
concludere i lavori di interesse
pubblico per aprire il parcheggio.
Si è dovuto attendere fino allo

scorso maggio quando in munici-
pio è arrivato il verbale di presa
in consegna provvisoria del-
l’area, il documento che ha auto-
rizzato il municipio a intervenire.

Gli uffici hanno quindi predi-
sposto il progetto con le opere ne-
cessarie a concludere i lavori del
nuovo parcheggio e nei primi
giorni dell’estate si è arrivati ad

L’area pronta per l’apertura. Il Comune ha speso oltre 21mila euro per allestirla

MOTO
QUATTRO STALLI
PER LE 2 RUOTE

SICUREZZA Sono 28

Telecamere
di controllo:
via ai lavori 
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