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VIMERCATE (tlo) Il progetto per  la ri-
qualificazione dell’impianto natatorio
comunale di via degli Atleti è in ritardo.
Ad ammetterlo è lo stesso sindaco 5
Stelle Francesco Sartini che sta an-
cora attendendo che «Lombardia nuo-
to», la società privata alla quale il
Comune aveva affidato l’incar ico
a ll’inizio di quest’anno, presenti la
proposta progettuale con il relativo
piano economico e finanziario. Con-
testualmente all’affidamento le parti
avevano infatti definito un crono pro-
gramma, ma al momento i tempi sem-
brano non quadrare, nonostante il cri-
terio della celerità dei tempi per ar-
rivare alla definizione del progetto,
fosse indicato proprio in cima alle
priorità fissate dal Comune.

Il crono programma stabiliva
da l l’inizio di gennaio di quest’anno
45 giorni massimo per la conferma
definitiva dell’incarico a «Lombardia
nuoto». A seguire, 160 giorni per la
redazione e consegna della proposta
progettuale, comprese le eventuali
richieste di modifica e integrazione
da parte dell’Amministrazione. E
proprio la tempistica di questo pas-
saggio al momento non è stata ri-
spettata. I 205 giorni dei primi due
step sarebbero scaduti tra luglio e
agosto, e comunque, stando larghi,
entro la fine dell’estate. Eppure ad
oggi il progetto ancora non c’è. «I
tempi sono un po’ più lunghi del
previsto - ha ammesso il primo cit-
tadino 5 Stelle Francesco Sartini -
Sto aspettando a giorni la proposta
progettuale con il relativo piano eco-
nomico e finanziario. A quel punto
potremo avviare l’iter di approva-
zione della pubblica utilità del pro-
getto, che deve passare dal Consiglio
comunale. Un passaggio necessario
per procedere poi alla gara d’ap pa l to
per la realizzazione dei lavori di ri-
qualificazione dell’impianto e per la

relativa gestione dello stesso. Non
sono comunque preoccupato per il
ritardo. I tenici di “Lombardia nuoto”
e i nostri uffici stanno lavorando bene
e di concerto. Sta prendendo forma
un bel progetto. Meglio prendersi
qualche giorno in più».

Terminata questa fase, per la gara
d’appalto, secondo il programma, oc-
correranno ben 200 giorni. A seguire
altri 100 giorni per la redazione del
progetto esecutivo e per la sua va-
lidazione. Infine, 220 giorni per la
realizzazione delle opere e per il col-
laudo necessario per poter dare il
nulla osta alla riapertura. Per un to-
tale dal gennaio scorso, di circa 725
giorni, due anni che scadrebbero
quindi nel gennaio 2021. Un’ip otesi
che appare sempre più ottimistica
alla luce del ritardo accumulato.

Come noto, l’impianto di via degli
Atleti era stato chiuso dal sindaco nel
luglio del 2018 a seguito dell’accer -
tamento del mancato conseguimen-
to nel certificato di prevenzione in-
cendi. Il primo cittadino aveva deciso
di non concedere deroghe alla so-
cietà che gestiva la struttura e quindi
aveva emesso l’ordinanza di chiusura
immediata, tra le polemiche. Cen-
tinaia di utenti erano rimasti... a sec-
co. Da allora era partito l’iter per la
riqualificazione della piscina e delle
strutture adiacenti.

Nuova piscina, i tempi si allungano

L’ingresso al
centro natato-

rio comunale di
via degli Atleti

chiuso ormai
da 15 mesi.

L’iter per la de-
finizione della
proposta pro-

gettuale è in ri-
tardo. A rischio

quindi la riaper-
tura prevista

per il gennaio
2021

Strade pericolose, il Comune interviene
Pedoni messi in sicurezza su via Motta, via Cremagnani e via Pellizzari grazie ad un contributo regionale che ha finanziato metà della spesa

VIMERCATE (tlo) Centoventimila euro per met-
ter in sicurezza tre strade ad alto scorrimento,
potendo contare su un contributo regionale
che coprirà metà della spesa, attraverso un
bando ad hoc vinto anche da Vimercate
insieme ad altri sette Comuni della provincia
di Monza e Brianza.

Si tratta di via Motta, Via Pellizzari e via
Cremagnani, già interessate da interventi per
mitigare la velocità degli automezzi che le
percorrono e che necessitano di ulteriori
inter venti.

Lungo via Motta, caratterizzata da un
rettilineo di circa 1 km, nel quale sono
presenti un dosso in corrispondenza di via Al
Montalino, un incrocio rialzato in corri-
spondenza con via Donizetti e attraver-
samento pedonale in corrispondenza con via
Fiume. Il progetto prevede il rialzamento
d e l l’attuale attraversamento pedonale con
l’intersezione di via Fiume in modo tale da
rendere più visibile e quindi più sicuro il
passaggio pedonale verso l’unico marcia-

piede presente nel tratto compreso tra via
Fiume e via Dalmazia.

In via Pellizzari, una delle vie maggior-
mente trafficate perché collega il territorio in
tutte le sue direzioni, verrà creato un incrocio
rialzato con attraversamenti pedonali nella
intersezione con via XXV Aprile che an-
dranno ad affiancarsi all’att rave rsa m e nto
pedonale rialzato tra via Rota e via Porta.

Infine in via Cremagnani, collegamento tra
la zona ovest e il centro cittadino, dove sono
presenti diverse attività commerciale e ser-
vizi terziari e anche una scuola, sarà mi-
gliorato l’attuale incrocio rialzato con via
Galilei con un ampliamento della piatta-
forma che andrà ad inglobare l’intero in-
crocio compreso il primo tratto di via Galilei
sino all’ingresso del parcheggio pubblico.

La realizzazione dei manufatti comprende
la posa di cartelli di attraversamento pe-
donale con segnale luminoso ad intermit-
tenza, adeguata segnaletica orizzontale, ri-
facimento delle caditoie per la raccolta di

acque meteoriche e la pulizia e messa in
quota dei tombini.

I lavori inizieranno nella prossima pri-
mavera partendo da via e, a seguire, via
Pellizzari e via Cremagnani.

«Continua l’attenzione dell’A m m i n i st ra-
zione comunale verso gli interventi di messa
in sicurezza e attenzione agli aspetti di
mobilità e soprattutto di attenzione verso gli
utenti deboli, quali pedoni e biciclette, sco-
raggiando con interventi ben visibili l’e c-
cessiva velocità o la guida pericolosa da
parte delle autovetture - ha commentato il
sindaco 5 Stelle Francesco Sartini - De-
sidero ringraziare in modo particolare gli
uffici della Polizia Locale e dei Lavori Pub-
blici che, con il loro lavoro congiunto, hanno
permesso alla nostra città di ottenere questo
finanziamento che si aggiunge alle tante
risorse che stiamo investendo in manu-
tenzione e sicurezza e ci permette di in-
nalzare ulteriormente i nostri livelli di si-
curezza stradale».

«Lombardia nuoto» non ha ancora consegnato la proposta progettuale

La seconda fase
si sarebbe dovuta
concludere entro
l’estate, ma così
non è stato. Ritardo
nel crono programma
che prevederebbe
l’apertura della nuova
struttura di via degli
Atleti per i primi
mesi del 2021
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