
VIMERCATE I SABATO 24 AGOSTO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

tle seguirà l’orario dalle 7 alle 9 e
dalle 12 alle 19, l’altro dalle 8 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19, mentre è
allo studio l’introduzione di una
decina di fermate in più per la sa-
lita e discesa. n M. Tes.

novità sarà il raddoppio delle na-
vette a chiamata con l’app Shotl:
dopo la sperimentazione termina-
ta a giugno, il 3 settembre il servi-
zio riprende con due mezzi per co-
prire 16 ore giornaliere. Uno shut-

fatta l’anno scorso, anche que-
st’anno vengono introdotti alcuni
cambiamenti con l’obiettivo di ot-
timizzare il servizio.

In attesa della riorganizzazio-
ne generale dei trasporti pubblici
dell’Agenzia regionale, che com-
prenderà anche il servizio urbano,
in città prosegue ancora il sistema
comunale.

Come fatto nel 2018, seguendo
i monitoraggi sul numero di pas-
seggeri, vengono eliminate ulte-
riori corse scarsamente utilizzate,
mentre viene aggiunto il collega-
mento che prima non c’era per la
scuola Don Milani. Ma la maggiore

che in fasce orarie eccedenti rispet-
to al normale turno - di avere tutto il
tempo in più lavorato e quindi la 
corretta retribuzione. 

L’incremento
Le 250 ore in più previste dal piano
del comandante saranno impiegate
per fronteggiare l’emergenza e le 
necessità imprevedibili, ma anche 
per attività programmate come i 
servizi di supporto garantiti dai vi-
gili in manifestazioni pubbliche che
si protraggono per tempi superiori 
ai normali orari della Polizia locale,
oppure per azioni aggiuntive a 
quelle svolte durante i normali tur-
ni, come il contrasto del fenomeno 
di disturbo da rumore, la tutela del 
patrimonio comunale o operazioni
a favore della sicurezza cittadina. 

Rispetto alla normale turnazio-

SERVIZI Il piazzale verrà rimodernato in modo da diventare un polo di interscambio dei mezzi pubblici

Bus, la stazione
sistemata 
diventerà l’hub
dei trasporti
di Martino Agostoni

Non termina con un po’ di
asfalto nuovo nel piazzale e un
marciapiede in più sul lato ovest,
pronto a settembre, la riqualifica-
zione della stazione dei bus di
piazza Marconi. 

Nelle settimane centrali di
agosto sono stati eseguiti i lavori
di sistemazione dell’area di sosta
dei bus, ma si tratta solo dei primi
interventi di un’operazione di po-
tenziamento e ammodernamento
del punto nevralgico dei trasporti
pubblici di Vimercate. 

La meta
L’obiettivo è fare di piazza Marco-
ni un hub di interscambio di mez-
zi su gomma al servizio della cit-
tà, ma anche di buona parte del
Vimercatese, preliminare all’arri-
vo dei mezzi su ferro (metropoli-
tana o metrotranvia) alle Torri
Bianche, che faccia da capolinea e
da fermata alla maggioranza delle
linee di bus attive nell’area est
della Brianza, servito con l’ampio
parcheggio per le auto che già c’è
e con l’aggiunta di una nuova ve-
lostazione per le biciclette colle-
gata con la rete ciclabile prevista
dal Pums, Piano urbano della mo-
bilità sostenibile, in preparazione
in municipio.

Una trasformazione di piazza
Marconi a cui il Comune sta già
lavorando sia nella progettazione
delle nuove strutture, sia per la
raccolta delle risorse necessarie.
Nell’ultimo piano delle opere pub-
bliche approvato a marzo con il
bilancio 2019 sono stati messi in
programma gli interventi per la
futura piazza Marconi, lavori a cui
lo scorso giugno è stata data la
priorità rispetto alla riqualifica-
zione di piazza Unità d’Italia che,
per ora, è stata rinviata dopo
l’adeguamento della stazione dei
bus. 

Sono scelte fatte a Palazzo
Trotti che seguono il processo di
riforma del trasporto pubblico lo-
cale in atto da un paio d’anni con
la creazione dell’Agenzia regiona-
le dei trasporti che ha l’obiettivo
di riorganizzare, unificare e gesti-
re entro il 2021 l’intera rete dei
trasporti dell’hinterland milane-
se. 

il nuovo sistema tariffario 
Il primo effetto tangibile del pro-
cesso in corso è stato il nuovo si-
stema tariffario con biglietto uni-
co avviato a metà luglio, mentre
seguiranno le riforma di tutte le
linee ed orari dei bus. 

E piazza Marconi è stata indi-
viduata dall’Agenzia come uno
dei maggiori nodi del sistema dei
trasporti della Brianza Est che po-

trà crescere rispetto alla decina di
linee extraurbane che attualmen-
te ha. La riasfaltatura di metà ago-
sto e un nuovo marciapiede per
migliorare la sicurezza e fruibilità
dell’area sono state le prime opere
richiesti al municipio mentre «so-
no allo studio – conferma una no-
ta dell’Amministrazione comuna-
le - altri interventi che saranno re-
alizzati nel 2020 anche in concer-
to con la visione strategica del Pu-
ms che prevede in piazza Marconi
la creazione di un hub: un punto
centrale del trasporto pubblico lo-
cale ed extraurbano». n Piazza Marconi, si lavora per farla diventare il polo nevralgico dei trasporti vimercatesi

SICUREZZA Presentato un progetto da 250 ore aggiuntive 

Polizia locale più presente 
Aumenta il servizio

Fino alla fine dell’anno i vigili di
Vimercate faranno gli straordinari,
sia per intervenire in situazioni di 
emergenza sia per prestare servizio
grandi eventi pubblici, ma anche 
per fare azioni in più di presidio del
territorio. 

Più lavoro fino a dicembre 
È stato preparato e approvato dal 
comandante Vittorio De Biasi il pro-
getto per l’implementazione dei 
servizi della Polizia locale nell’arco
del 2019, un piano per aggiungere 
fino a 250 ore di servizio complessi-
ve, da agosto a dicembre, agli agenti
vimercatesi rispetto ai normali tur-
ni di 6 ore giornalieri. 

L’obiettivo del progetto è quello
di “dare” alla Polizia locale più tem-
po per lavorare, riconoscendo agli 
agenti - che prestano servizio an-

ORARI Mentre vengono fatti tagli sulle circolari e sulla Linea 2, la Linea 1 avrà due nuovi passaggi

Doppio bus a chiamata
Nuove corse per le scuole

Usando la app Shotl ci si potrà servire del bus a chiamata

Raddoppiano i bus a chiama-
ta, vengono ancora tagliate corse
sulle circolari e sulla Linea 2, men-
tre vengono introdotte sulla Linea
1 due nuove corse per servire an-
che la scuola primaria Don Milani.

Sono le principali novità del
servizio di trasporto pubblico ur-
bano che entreranno in vigore dal
3 settembre, cambiamenti e ag-
giornamenti al Programma di
esercizio dei bus cittadini intro-
dotti dall’Amministrazione per
l’anno 2019-2020. 

Dopo la riorganizzazione dei
servizi dati concessione alla so-
cietà Autoservizi Zani Evaristo srl

supporto a manifestazioni organiz-
zate in città. 

Il costo dell’operazione è di
11.245 euro che serviranno per co-
prire le spese di remunerazione de-
gli agenti che svolgono i servizi ag-
giuntivi: sono straordinari pagati 
da 11 a 15 euro in più l’ora, a seconda
del grado dell’agente interessa-
to. n M. Ago.

ne degli agenti vimercatesi (due 
turni dalle 7.30 alle 19.30, nei festivi
dalle 10.30 alle 17.30) il progetto di 
implementazione estende la fascia
oraria di servizio dalle 7.30 a mez-
zanotte e prevede l’uso delle 250 
ore in più fino alla fine dell’anno so-
prattutto per far fronte ai servizi di

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TECNICO

ESTRATTO DI GARA

E’ indetta un’asta pubblica per l’alienazione di un’area di proprietà comunale sita 
in Ronco Briantino (MB) – individuata al catasto terreni al foglio 7 mappale 289 
e classifi cata nel vigente P.G.T. quale Ambito di trasformazione prevalentemente 
produttivo di beni e servizi C.P.04 per una superfi cie catastale di circa mq 2892. 
L’importo a base di gara è quantifi cato in 290.000,00 (duecentonovantamila/00).
L’asta verrà effettuata con le modalità di cui agli art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 
23.05.1924 n° 827, con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta; sono escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo 
a base d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 30.09.2019
Apertura ore 9,30 del giorno 02.10.2019
Bando e allegati sono disponibili su www.comune.roncobriantino.mb.it

La responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giovanna Lonati
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