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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 27 del mese di Maggio 2019 nei locali della ex Biblioteca di Oreno si è riunita 
la Consulta di Oreno in seduta pubblica, convocata dal Presidente ai sensi del 
regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del bilancio comunale 2019/2021: intervengono l’Assessore 
al Bilancio Giorgio Massaro e il Sindaco Francesco Sartini. 

 
2. Lavori ad Oreno e Cascina Cavallera: aggiornamento 
 
3. Dibattito. 

 
Sono presenti: Leonardo Bodini, Piero Cantù, Daniela Bellodi. 
 
Sono assenti: Barbato Andrea 

 
Argomento 1 dell’ordine del giorno: presentazione del bilancio comunale 
2019/2021. 
 
Alle ore 21,si apre la presentazione del Bilancio con l’aiuto di slide e con la relativa
spiegazione dell’Assessore Massaro. 
I presenti che hanno gremito la sala dell’ex biblioteca sono intervenuti in vari momenti 
per chiedere spiegazioni e dare suggerimenti. Dalla tassa rifiuti con la tariffa puntuale alle
spese per i lavori pubblici da effettuare. Le voci di cui è composto il Bilancio sono
numerose e passibili di chiarimenti per cui il Sindaco che ha dato appoggio all’Assessore 
ha spiegato quello che c’è dietro i numeri, perché chi non li mastica non sempre sono
semplici da interpretare.L’avanzo del 2018 è stato di 1363000 € soldi,si spera,vengano
spesi al meglio. Il tempo è passato velocemente fino all’esaurimento dei dati anche delle
spese dei vari assessorati illustrati sempre dal Sindaco Sartini. Per chi è interessato al
Bilancio lo può scaricare dal sito del Comune,ci fossero problemi può scriverci al nostro
indirizzo e-mail. Seppur interventi fatti anche durante la presentazione del Bilancio,li
raccogliamo alla fine tutti insieme quando si passa al numero 2 dell’odg. 
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Argomento 2 dell’ordine del giorno: lavori ad Oreno e Cascina Cavallera 
 
Per quanto riguarda i lavori da effettuarsi in Oreno,il Sindaco ha confermato e direi
promesso che uno dei due progetti più importanti, riqualificazione di via Rota e
parcheggio di via S.Caterina,sarà eseguito entro l’anno mentre l’altro entro il 2020. Ci
saranno a breve il rifacimento dei marciapiedi di via Einaudi e le asfaltature di via
Gramsci e De Gasperi. Ricordato anche al Sindaco che durante la sua Amministrazione
l’unico lavoro eseguito a Oreno è stata l’asfaltatura di via Pasteur,non un grande
traguardo. Sono stati sollecitati anche gli altri lavori presentati dalla Consulta l’anno
scorso, ripristino decoro dei numeri 2-4-6 di via Madonna,manutenzione dei segnali
turistici e colonnine in metallo su varie vie. Da segnalare anche la manutenzione ordinaria 
del verde pubblico della quale Oreno sembra dimenticata. Nonostante i nuovi cartelli
stradali, autocarri di grossa dimensione continuano il passaggio di via Madonna causando
blocchi del traffico e forte inquinamento. Suggeriti dai presenti anche nuovi lavori di poco 
conto ma utili, l’asfaltatura dei marciapiedi di via Piave inagibili da parte di disabili e la
posa di un corrimano sul muretto di via Carso per dare agli anziani un aiuto per una
percorrenza più agevole della via stessa. La discussione poi si è spostata sulla chiusura 
della strada per la Cascina Cavallera. Presenti alcuni residenti di Cascina del Bruno che
hanno contestato con vemenza e per l’ennesima volta la volontà del Sindaco Sartini di
renderla ciclopedonale e chiusa al traffico automobilistico. Anche perché,con le 
dimensioni previste dal progetto, ci sarebbero problemi anche per il passaggio 
dei mezzi agricoli pesanti. La chiusura causerebbe molti problemi ai residenti della
Cascina e le alternative per venire a Oreno/Vimercate non sono di quelle più comode con 
perdite di tempo notevoli. Dal pubblico un suggerimento, chiudere la strada solo nel fine
settimana e lasciarla aperta nei giorni feriali. 
Si ricorda che si aspetta la risposta del prefetto per la soluzione definitiva del progetto. 
Il Sindaco Sartini rimane fermo sulla sua decisione,la sua risposta ai residenti della
Cascina è che per regolamento regionale,nei parchi (questo è della Cavallera)bisogna
ridurre in modo deciso la circolazione di automobili e simili. Resta comunque, a colpa 
dell’Amministrazione Comunale, il fatto di non aver mai fatto partecipe gli orenesi,i
residenti Cascina del Bruno e il sindaco di Arcore 
alla decisione presa dal comune di Vimercate. 
La chiusura di questa strada ha notevolmente aumentato il traffico su via Matteotti 
essendo questa un’alternativa per arrivare ad Arcore,traffico che va molto a rilento
essendoci ancora il semaforo per Velasca ed Arcore e non una auspicata rotatoria che
l’Amministrazione Comunale non pensa di eseguire. Il danno inquinamento per i residenti 
sulla via e limitrofe è davvero notevole. Da qui la protesta dei cittadini. 
Un suggerimento è stato quello di avviare un progetto per la costruzione di una nuova 
circonvallazione in zona via Einaudi,a Ovest, confine con Arcore. 
Alle ore 23,30 la seduta,in certi punti un po' concitata, si è conclusa, con buona
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soddisfazione di tutti,se qualcuno vuol fare proposte o chiarimenti di vario tipo,mandi
un’e-mail a: 
consultaoreno@comune.vimercate.mb.it 
La prossima seduta pubblica è prevista il 30 settembre se prima non ci saranno motivi 
straordinari. In ogni caso la Consulta sarà sempre attiva. 
 
Il Presidente                                                                                      Il Segretario 
Cantù Piero                                                                                       Andrea Barbato
 

 

 

 

 


