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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 21 del mese di Ottobre 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.  Riqualificazione di via Rota. Illustra il sindaco Francesco Sartini – Il parere 
dei cittadini. 
 
2.  Via della Santa : aggiornamento da parte del sindaco. 
 
3.  Previsione dei lavori previsti ad Oreno. 
 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Leonardo Bodini,Piero Cantù. 
 
Accertata la validità della seduta,con buona presenza di cittadini, il Presidente alle ore 21 la apre
con i seguenti: 
 
Argomento 1 dell’ordine del giorno: Riqualificazione di via Rota 
 
Dopo la presentazione della serata da parte del Presidente, prende la parola il Sindaco F. Sartini. 
Con l’aiuto di gigantografie del pre progetto di via Rota, comincia ad illustrare come sarà la futura 
sede stradale, i nuovi marciapiedi con larghezza di 2,50 mt a disposizione di pedoni e ciclisti,
come saranno separati dalla sede stradale da una aiuola lunga tutto il percorso nella quale verranno 
piantumati alberi di vario tipo non di altissimo fusto, come verranno messi punti luce per 
illuminare strada e marciapiedi. All’altezza dell’incrocio con via S. Caterina, entrata cimitero e 
prima dell’incrocio della A51 (per Lecco) verranno fatte piazzole più alte della carreggiata che 
fungeranno da attraversamenti pedonali e da dissuasori per le auto. La discussione è stata poi se
uno dei marciapiedi potrebbe essere adibito solo a pista ciclabile con il prolungamento su via
Madonna che di fatto già esiste ma che non si può fare un collegamento fino ad Arcore e l’altro
solo per pedoni. Ci può essere anche possibilità che i due marciapiedi abbiano larghezze diverse, 3
mt per ciclisti e 2 per pedoni. La scelta di queste soluzioni è stata rimessa al sindaco. Qualcuno dei 
presenti auspica che il progetto di rifacimento del parcheggio di via S.Caterina vada di pari passo
con quello di via Rota che dovrà avere altri pareri dalla sovraintendenza prima dell’inizio dei
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lavori.Il sindaco pensa che questo progetto di via Rota il costo si aggiri sui 200 000 € compresa la 
nuova fognatura per la raccolta delle acque piovane. 
 
Altre discussioni hanno avuto come tema vari suggerimenti in riguardo sempre al diverso modo di
modificare il progetto. 
 
 
 
Argomento 2 dell’ordine del giorno: Via della Santa aggiornamento 
 
Il Sindaco ha ribadito la sua scelta, confermata anche dal prefetto, di chiudere la strada. Si sono 
affrontati e rivisti i temi decisionali, alcuni presenti hanno ribadito la propria contrarietà. La 
chiusura provoca disagi agli abitanti vimercatesi di Cascina del Bruno dovendo allungare con
perdita di tempo il percorso per arrivare a Oreno/Vimercate.Si è parlato dell’asfaltatura di via
S.Gerano e della sbarra da sostituire con una più robusta. Per agevolare quei cittadini si è 
introdotto il bus a chiamata,con 1 € si può arrivare a Oreno/Vimercate nelle varie fermate.  
 
La piantumazione di 180 alberi sarà di vario tipo:gelso, tiglio, acero. Il progetto va a rilento,
l’apertura ai ciclopedoni è in ritardo. Una proposta fatta è quella di aprire la strada alle macchine
durante la settimana e chiuderla il week end. 
Al rimprovero che i cittadini del Bruno hanno fatto al Sindaco per le mancate riunioni prima della
conferma della chiusura, il Sindaco ha ribadito che queste ci sono state anche in Consiglio
Comunale perciò osservazioni sbagliate. La scelta del sindaco è stata stigmatizzata vivacemente da
un cittadino che l’ha definita come figlia della non conoscenza della storia millenaria di Oreno. 
 
 
 
Argomento 3 dell’ordine del giorno: previsioni dei lavori da eseguire a Oreno  
 
Oltre alla riqualificazione di via Rota che sarà in primavera 2020 e quella del parcheggio di via
S.Caterina nel 2021,gli altri lavori di minore entità saranno( forse)messi in cantiere l’anno
prossimo. Per il decoro dei civici 2/4/6 si potrebbero usufruire i 20000 €  che l’Amministrazione
Comunale potrebbe elargire alle Consulte. Pur di togliere quel vergognoso problema si è disposti 
anche a quello. Intervento che dovrebbe essere in carico al Comune.  Si è sottolineato,ancora una
volta,l’ultimazione del parcheggio di via S.Caterina con la rimozione dei mucchi di terra alla sua
fine per ricavarne altri posti auto e la possibilità di fare una terza fila di macchine ampliando il
parcheggio verso l’orto. 
 
 
Varie ed eventuali: 
 
Si rimprovera all’Amministrazione la posa della rastrelliera per biciclette su via Carso,inutile in
quella posizione,si chiede lo spostamento. La posa di picchetti antiparcheggio sotto il campanile
verso piazza S.Michele è stata già segnalata nell’elenco dei lavori da eseguire. Una maggior 
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sorveglianza da parte della polizia locale delle strade di Oreno multando i parcheggi selvaggi.Il
sindaco vorrebbe allungare i turni dei poliziotti ma riscontra problemi. Da rivedere i rapporti con il
comune di Arcore per prolungare la pista ciclabile fino alla stazione fs. 
 
Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 23,40
del giorno 21 ottobre 2019. 
 
Il Presidente                                                                                           Il Segretario 
Piero Cantù                                                                                        Andrea Barbato

 
           
 
 
 

 
 

 

 


