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COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI ORENO 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 giugno 2017) 

Il giorno 30 del mese di Settembre 2019 nei locali della ex Biblioteca di Oreno si è riunita 

la Consulta di Oreno, convocata dal Presidente ai sensi del regolamento comunale con il 

seguente ordine del giorno: 

1.  Aggiornamento lavori della strada Cascina Cavallera-Bruno. 

 

2.  Vivibilità ad Oreno durante la Sagra della Patata. Dite la vostra. 

 

3.  Suggerimenti ed idee per l’eventuale utilizzo di 20000 € destinate alle 

Consulte da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

4.  Aggiornamenti dei lavori previsti ad Oreno. 

 

5.  Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:, Piero Cantù, Leonardo Bodini 

 

Sono assenti:Daniela Bellodi; Andrea Barbato 

 

Accertata la validità della seduta il Presidente alle ore 21:00 apre la seduta, mutando per 

motivi organizzativi,  l’organizzazione dell’ordine del giorno.  

 

Argomento 1 all’ordine del giorno: Vivibilità ad Oreno durante la Sagra della Patata. 

Dite la vostra.  

Da quando ci sono le bancarelle che occupano tutta via Rota è diventato problematico 
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uscire dal paese per i residenti soprattutto di via Madonna (e via Piave). 

Si chiede di lasciare spazi adibiti a queste persone nei parcheggi di via S.Caterina e Asilo 

Infantile. 

Una lamentela riguarda anche il fatto che il posizionamento delle bancherelle i cavi 

dell’elettricità e attrezzature di vario tipo ostruiscono il passaggio alle abitazioni di alcuni 

residenti. La discussione prosegue con vari interventi. 

Si può concludere con una richiesta al Circolo Culturale Orenese(organizzatore della Sagra): 

studiare meglio le collocazioni delle bancarelle e dare ascolto alle istanze sopracitate dei 

residenti. 

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: aggiornamento lavori della strada Cascina Cavallera-

Bruno. 

I rappresentanti del Comitato denunciano che la gente del posto ormai sceglie Arcore per i 

negozi e i servizi, venire a Oreno/Vimercate sarebbe un allungare i tempi e strada. 

Si è ripresa la discussione sulla convenienza,in genere,della chiusura e sulla discutibile 

decisione che il sindaco si è assunto in prima persona. 

Il ricorso a questa scelta fatto dai residenti la Cascina al prefetto di Monza non si è chiuso in 

modo favorevole. Confermata la chiusura.Attualmente la situazione è questa a meno di 

clamorosi risvolti. 

 

Argomento 3 all’ordine del giorno: suggerimenti ed idee per l’eventuale utilizzo di 

20000 € destinati alle Consulte da parte dell’amministrazione Comunale. 

 

Se la suddetta somma sarà messa in bilancio prossimamente dall’Amministrazione e quindi 

a nostra disposizione bisognerà velocemente pensare ad un progetto per migliorare 

l’aspetto del borgo. Intanto alcune idee sono state scartate perché rientrano nei lavori che 

l’Amministrazione deve farsene carico come il parcheggio di 2000 mq sul lato sud  della via 

del Salaino da via Borromeo, un tratto della pista ciclabile dal confine di Oreno per 
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Arcore,per la quale si inviterà l’Amministrazione di Vimercate a cercare un accordo con 

quella di Arcore, lavori di marciapiedi ecc. 

Un’idea invece che rientrerebbe nella spesa può essere quella dell’abbellimento di piazza 

S.Michele con cura assidua delle fioriere esistenti e la posa di panchine che renderebbe la 

piazza più vivibile soprattutto durante l’estate. 

A tutti è stata data la possibilità di inviare via e-mail alla Consulta una propria idea. 

 

 

Argomento 4 -5 dell’odg:  aggiornamento dei lavori previsti ad Oreno e varie. 

 

A tutti i soggetti presenti nella mailing list è stato inviato l’aggiornamento mensile dello 

stato dei lavori previsti nel borgo. Si apre una discussione sulla viabilità e i parcheggi delle 

autovetture nelle vie Gramsci-D.Sturzo-De Gasperi. Tutto questo va preso in considerazione 

per evitare disagi agli automobilisti pensando anche a sensi unici e multe a chi parcheggia 

vicino agli incroci. Il problema si metterà nell’elenco dei lavori per invitare la polizia locale a 

prenderne visione. 

I bagni della ex biblioteca in via Piave 22, necessitano di una ristrutturazione, sarà 

sull’elenco dei lavori come la sistemazione dei paracarri all’ingresso della via per villa Scotti 

e la posa di paletti anti parcheggio sotto il campanile. 

L’avanzamento dei lavori a Oreno,ad oggi,non soddisfa gli orenesi.                           

 

Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 

12.07 del giorno 03.01.2018 

 

Il Presidente                                                                                           Il segretario 

 

 



CONSULTA	di	ORENO.						2019	
		
Elenco	dei	lavori	da	eseguire	in	Oreno,	presentato	ad	aprile	2018
all’Amministrazione	Comunale.				
Aggiunte	più	recenti.(*-2019)	
X	-	lavori	eseguiti	al	30	settembre	2019.	
	
-	Riqualificazione	di	via	Rota.	Da	A51(via	Lecco)	a	via	Madonna										-----	
																																																																		
-	Riqualificazione		del	parcheggio	di	via	S.	Caterina.	Ultimazione	
		del	progetto	originario	e	un	consiglio	per	l’attuazione	di	una	terza
		fila	di	parcheggio,la	capienza	attuale	è	insufficiente.																														-----	
	
-Allargamento	e	ricostruzione	di	via	del	Salaino	con	la	possibilità	
	di	una	rotatoria	su	strada	Pagani.																																																														-----
		
-Realizzazione	della	rotatoria	tra	via	Matteotti	e	via	Piave	per		
	velocizzare	il	traffico	aumentato	verso	Arcore	su	via	Matteotti		
	stessa	e	via	Bernareggi	dopo	la	chiusura	della	strada	per	Cascina
	Cavallera.	
		La	rotatoria	può	essere	“disegnata”sul	piano	stradale	con	spesa		
		quasi	a	zero.(esempi	in	paesi	vicini).																																																						-----
	
-Sistemazione	e	ampliamento	del	parcheggio	di	via	Carso.																						-----
	
-Manutenzione	dei	marciapiedi	compresi	quelli	di	via	Piave	e	via	
	per	Velasca,	lato	Ovest.																																																																												-----
																																																																						
	
		-Rifacimento	dei	marciapiedi	di	via	Einaudi	compresi	i	problemi	
	di	allagamenti.																																																																																										-----
	
	-	Rifacimento	dei	marciapiedi	in	via	De	Gasperi.																																			---X--
	
	-Asfaltatura	di	via	De	Gasperi																																																																	---X--
	
-Asfaltatura	di	via	Meucci																																																																									--X--
																																																				
*-Marciapiedi	di	via	Fermi	infestati	da	erbacce.																																							---X--	



	
-Manutenzione	delle	colonnine	in	metallo	compresi	i	segnali																	
	turistici	divelti	soprattutto	su	via	Borromeo	e	Scotti	oltre	gli																			-------
																																																																																				
	specchi	agli	incroci.
	
-*Raddrizzamento	dei	paracarri	all’ingresso	della	via	per																									-------	
			villa	Scotti.	
	
*Posa	paletti	anti	parcheggio	sul	tratto:	ristorante	Tempo	di	Vino													-------	
		verso	piazza	S.Michele.Eventualmente	solo	due/tre	posti	macchina.	
	
*Taglio	dei	rami	verso	Cascina	Varisco,rischio	caduta,molto	pericolosi.			-------	
	
*Verde	da	attrezzare	tra	via	Einaudi-Asiago.	Così	è	inservibile.																-------	
	
*Cavi	elettrici	da	interrare	in	varie	zone	del	borgo.
	Soprattutto	in	centro.																																																																															-------
	
-Manutenzione	delle	vie	lastricate	in	porfido,	intasamento	
		con	sabbia	di	cava.	Soprattutto	via	Madonna	e	Piave.																											------	
																																																																										
-Asfaltatura	di	via	Isarco	e	Isonzo.																																																											--X--	
	
-	Asfaltatura	di	via	Pasteur																																																																							---X--
	
-Asfaltatura	di	via	Gramsci	/	D.Sturzo.																																																				---X--
																																																																																																								
-Rappezzi	stradali	in	varie	parti	del	borgo.																																														------	
	
-Portare	in	decoro	le	facciate	ai	n.2/4/6	di	via	Madonna																									------	
	
-Segnaletica	da	rivedere	per	il	continuo	ingresso	di	TIR	su		
	via	Rota,Madonna	e	via	Fermi,nonostante	i	provvedimenti		
	appena	presi,insufficienti.																																																																								------
-Messa	in	opera	di	segnaletica	orizzontale	nel	tratto	di	via
	Madonna	compresa	tra	P.zza	S.Michele	e	l’incrocio	con	via
	Borromeo.	Già	parlato	con	Polizia	locale	ma	qualcosa	va	fatto,					
	da	studiare	una	soluzione.																																																																								------	



	
*Segnaletica	stradale	orizzontale	sbiadita	in	varie	parti	del	borgo,
		eseguita	solo	il	50	%.																																																																															------
	
*Manutenzione	del	verde	in	genere	soprattutto	dove	impedisce	di	
		camminare	sui	marciapiedi.																																																																					---X--	
	
*Posa	in	opera	di	un	corrimano	sul	muretto	di	via	Carso	per	aiutare
		il	camminamento	degli	anziani	vista	la	pendenza	importante	della	
		via.																																																																																																												-----
-									
*Installazione	di	autovelox	in	via	Pasteur	e	via	Bernareggi,nella
	quale	si	richiede	anche	la	sostituzione	e	l’aggiunta	di	un	dissuasore
	in	plastica	dura(o	materiale	per	asfaltatura)	perché	quelli	esistenti		
	sono	ormai	appiattiti	e	quindi	inservibili.																																																		------
	
*Via	Bernareggi,monitoraggio	del	traffico	dalle	7	alle	9	e	dalle
	17	alle	19(nei	giorni	feriali)	per	una	eventuale	chiusura	in	quelle	
	ore	ad	esclusione	dei	residenti.	Monitorare	anche	la	velocità	delle	
	auto	e	motoveicoli.																																																																																				------
	
	*Via	Madonna	da	A51,	monitoraggio	del	traffico	dalle	7	alle	9
	dei	giorni	feriali	per	una	eventuale	chiusura	in	quelle	ore	eccetto	
	i	residenti.																																																																																																		------	
	
*Da	prendere	in	considerazione	la	costruzione	di	una	nuova
	circonvallazione	perché	via	Matteotti	e	Bernareggi	troppe	inta-
	sate,	può	essere	sulla	traccia	di	via	Einaudi.	Si	ricorda	che	in	via
	Matteotti	insistono	un	Asilo	Infantile	e	una	scuola	Elementare,	i	
	bambini	subiscono	un	forte	inquinamento	per	il	passaggio	di	troppi	
automezzi.																																																																																																	------
	
	*Le	rotatorie	da	via	Pasteur	a	via	Fermi	e	da	semaforo	di	via		
		Piave	a	strada	per	Arcore	vanno	o	modificate	o	posati	dei	dissua-	
		sori	perché	veicoli	troppo	veloci,essendo	la	direzione	senza	ostacoli.			-------	
	
-Controllo	della	regolarità	del	campo	volo	situato	vicino	alla		
	cascina	Rampina	sia	per	quanto	riguarda	le	licenze	sia	per	le	
	distanze	degli	aeromodelli	in	volo	dalle	abitazioni.



	Da	rispettare	regolamento	ENAC.																																																											------
	
-Incrementare	la	presenza	della	Polizia	locale	in	particolare	
	durante	le	ore	serali	per	impedire	parcheggi	selvaggi	sulle		
vie	S.Caterina	e	limitrofe.	
	
*Invito	al	comune	di	Arcore	per	prolungare	la	pista	ciclabile	dal	confine	di
Oreno	
		verso	la	stazione	fs,lungo	la	strada	proveniente	da	via	Piave.																-------		
	
*Ristrutturazione	bagni	dell’ex	biblioteca	in	via	Piave	22.																						-------	
																																																																						
	
	
	
Il	Presidente																																																																																	Il	Segretario	
Cantù	Piero																																																																																			Barbato	Andrea	
	
	
																																																																			
																																																							
	
	


