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SCONTRO Il Comune sborserà 214mila euro in più all’anno rispetto a quanto spende con la gestione diretta

IPOTESI ALLO STUDIO

Case comunali cedute ad Aler
Per l’opposizione è una follia
Parcheggi riservati ai e Cagliani va alla Corte dei Conti
residenti del centro?
Uno scorcio
della metà del
parcheggio
Sant’Antonio
dal mese scorso a pagamento

VIMERCATE (tlo) Parcheggi gialli per i residenti
del centro? Questa sembra essere la soluzione
allo studio dell’Amministrazione comunale per
risolvere il problema della carenza di stalli
liberi anche alla luce dell’introduzione della
sosta a pagamento in metà del grande parcheggio Sant’Antonio. A portare all’attenzione
della maggioranza 5 Stelle il disagio dei residenti, ma anche dei negozianti e di chi lavora
in centro, sono stati gli esponenti del centrosinistra, con un’interrogazione presentata in
Consiglio comunale. Documento con il quale
chiedevano all’Amministrazione di valutare soluzioni che limitassero il disagio per chi vive in
centro, anche alla luce di una petizione inviata
al sindaco e ai consiglieri comunali.
Dal canto suo la maggioranza 5 Stelle ha
provato ad emendare il documento delle
opposizioni, proponendo la creazione di un
tavolo di lavoro che coinvolga tutti i soggetti
interessati al fine di trovare una soluzione.
Proposta che però è stata respinta dalle
minoranze. «Serve una soluzione subito, non
il solito tavolo di lavoro», hanno commentato
dai banchi delle minoranze. E’ così è stato lo
stesso sindaco, Francesco Sartini, a lasciarsi
sfuggire che una soluzione in realtà sarebbe
già allo studio: la creazione di posteggi con
linee gialli dedicati ai residenti. Da capire
però ancora quanti e con quali criteri verranno assegnati, non potendo di fatto accontentare tutti. L’interrogazione è stata approvata con il voto di astensione della maggioranza. Soddisfatta per l’esito la proponente, la consigliera Pd Vittoria Gaudio.

VIMERCATE (tlo) L’Amministrazione
5 Stelle cede la gestione delle case
comunali ad Aler. Secondo l’opposizione è un clamoroso sperpero
di denaro dei cittadini. E l’esponente di «Noi per Vimercate», Alessandro Cagliani, denuncia tutto alla Corte dei Conti.
La cifra in questione, scovata dal
consiglieri di minoranza, è di
214mila euro. Tanti sono i soldi che
dal 2020 la Giunta guidata da
Francesco Sartini vorrebbe trasferire, ogni anno, ad Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale) per gestire i circa 300 appartamenti comunali. Un progetto
che prevede di esternalizzare la
gestione e manutenzione ordinaria degli stabili sul tavolo da anni
(era già stato pensato dall’amministrazione di centrosinistra). Non
se ne era più parlato fino a venerdì
scorso, quando Cagliani ha scovato quella cifra tra le pieghe del
bilancio di previsione triennale. E
ha scoperto che dal prossimo anno
il Comune non solo cederà la gestione all’ente regionale (che avrà
oneri ma anche onori: si terrà l’incasso degli affitti), ma trasferirà ad
Aler anche ulteriori 214mila euro.
«Una spesa in più quindi rispetto a
quanto ora il Comune sborsa per
gestire direttamente le case comunali - ha detto il consigliere Siamo alla follia, anche perché non
ci risulta che sia stata fatta alcuna

gara per l’assegnazione ad Aler.
Non solo, dai numeri si evince che
quei 214mila euro comprendono
anche 40mila euro per affitti non
incassati, in sostanza le morosità.
Praticamente il Comune si assume
anche il rischio di impresa che
dovrebbe essere in capo ad Aler. E
non è tutto, perché l’ente regionale
dovrà occuparsi solo della gestione
e dell’amministrazione ordinaria,
mentre i costi di quella straordinaria resteranno comunque in
capo al Comune. Qual è il vantaggio per i vimercatesi?. E’
un’operazione che va fermata su-

bito perché produce un evidente
danno economico al Comune, per
altro che si ripeterà per ogni anno
della convenzione che verrà sottoscritta. Quindi l’ammontare è
molto superiore agli iniziali 214mila euro. A questo punto non mi
resta che segnalare il tutto alla
Corte dei Conti».
«Siamo di fronte ad una questione gravissima - ha aggiunto
Cristina Biella di Forza Italia Sbandierate la partecipazione dei
cittadini nelle scelte importanti e
poi nascondete un’operazione di
questo genere tra le pieghe del

bilancio?».
Mariasole Mascia, consigliere
indipendente del Pd, ha invece
insistito sulle modalità di cessione
della gestione ad Aler. «E’ stata
bandita una gara? Oppure si tratta
di un affidamento diretto? Perché
non avete portato all’attenzione
del Consiglio nemmeno una delibera di indirizzi?».
«Non ci siamo inventati e non
abbiamo nascosto nulla - la replica
del sindaco - Basta guardarsi interno per vedere che altri Comun
hanno fatto la stessa scelta. Non
c’è nessun danno per il Comune.
Ci sono dei risparmi evidenti che
da queste cifre non si evincono. Ad
esempio il fatto che i dipendenti
comunali si libereranno dall’incombenza della gestione e potranno dedicarsi ad altro. E ancora la
migliore pianificazione degli interventi di manutenzione che un
ente come Aler consente di fare».
Parole che non hanno fatto cambiare idea alle opposizioni, che
hanno espresso voto contrario (favorevole la maggioranza 5 Stelle)
alla variazione di bilancio e ribadito l’intenzione di portare il
caso davanti alla Corte dei Conti.

Quasi mezzo milioni di Imu e Tari incassati in più
rispetto alle previsioni: un pezzo di avanzo va al 2020
VIMERCATE (tlo) Quasi mezzo milione di euro di
imposte e tariffe incassati in più rispetto alle previsioni. Questo è il numero più significativo della
variazione di bilancio di previsione approvata venerdì sera in Consiglio comunale a maggioranza.
Numero che è frutto in particolare di un lavoro di
ricognizione dell’imponibile dell’Imu da parte degli
uffici di Palazzo Trotti, che ha consentito di incassare 205mila euro in più del previsto. A ciò vanno
aggiunti altri 240mila euro di Imu che era stata elusa
o evasa. E ancora altri 30mila euro di maggiori
entrate sul Tari (Tassa rifiuti) e 21mila euro di Ici. Per
un totale, come detto di quasi mezzo milione. Cifra

che, sommata ad altre entrate o minori spese ha
consentito all’amministrazione di disapplicare
dall’avanzo 2019 circa 660 mila euro che potranno
quindi essere applicati perciò al bilancio di previsione 2020.
Giudizio molto positivo da parte della maggioranza 5 Stelle, che ha insistito soprattutto sugli
ottimi risultati del lavoro di recupero Imu.
Scettica l’opposizione che ha sottolineato come
la disapplicazione dell’avanzo sia, invece, strettamente collegata a mancate spese per opere che
l’amministrazione aveva programmato e non è
stata in grado di realizzare nell’anno in corso.

IL SINDACO AMMETTE MA PUNTA IL DITO SU QUANTO FATTO IN PASSATO

Piscina in ritardo, la conferma del sindaco in aula
«Se tutto andrà bene collaudo nel luglio 2021»

VIMERCATE (tlo) Il ritardo c’è,
la piscina non sarà pronta prima dell’estate del 2021, se non
ci saranno ulteriori intoppi.
C’è però chi, la precedente
amministrazione, ha fatto
molto peggio. Così può essere
riassunta la risposta data la
scorsa settimana dal sindaco
Francesco Sartini, in Consiglio comunale, all’interpellanza presentata dalla forze di
centrosinistra, che chiedeva
conto dei ritardi accumulati
dal progetto di riqualificazione della piscina comunale di
via degli Atleti, chiusa dall’inizio di luglio del 2018.
Nel ripercorrere l’iter di
questo anno e mezzo, il primo cittadino ha spiegato che
il progetto di «Lombardia
nuoto» (la società che si è
aggiudicata la manifestazione di interessi) è finalmente
pronto ed entro gennaio passerà al vaglio della Commissione territorio per poi approdare al Consiglio. Con un
ritardo quindi di alcuni mesi
sulla tabella d marcia. «Allo

stato attuale la data ipotetica
per il collaudo della piscina
si può collocare a partire dal
luglio 2021», scrive il primo
cittadino nella sua risposta.
Quindi oltre la scadenza del
mandato elettorale.
Poi, la parte che riguarda il
passato e che chiama in causa l’Amministrazione di centrosinistra che ha lasciato in
eredità una situazione complicata.
«Vorrei ricordare ricordare
che l’impianto natatorio già
nel 2009 è stato oggetto di
una “procedura aperta per
l’affidamento della concessione di costruzione e gestione” che ha portato, nel
settembre 2010, ad un contratto di appalto a prima scadenza, che si sarebbe dovuta
soddisfare entro la fine del
2010, è stata posticipata al 24
gennaio 2012, ovvero, i 60
giorni previsti sono divenuti
482 giorni di calendario scrive ancora Sartini - L’approvazione del progetto definitivo ha richiesto all’Am-

ministrazione ulteriori 476
giorni di calendario concludendosi il 14 maggio del 2013
e modificando in modo importante la situazione di progetto prevista a contratto,
esponendo l’Amministrazione ad un impegno economico inizialmente non previsto di 800.000 euro. La vicenda in quegli anni attraversa ancora numerose difficoltà arrivando al 10 febbraio 2014 alla stipula del
contratto di revisione
dell’appalto, ovvero dopo un
totale di 1.230 giorni di calendario non si sono ancora
concluse le attività previste a
contratto in due fasi di 60 e
75 giorni. Si arriva quindi al
luglio 2014 con la decisione
di formalizzare il fallimento
de ll’iniziativa promossa
dall’Amministrazione e conseguente risoluzione del
contratto per grave inadempimento della concessionaria, che avverrà il 15 maggio
2015».
«In sintesi - conclude il
sindaco - il progetto di affidamento di concessione di
costruzione e gestione iscriveva a contratto nel 2009
tempistiche vincolanti di 60 e
75 giorni per la consegna dei
progetti definitivo ed esecutivo, e tale consegna non è
stata portata completamente
a termine in 1.689 giorni di
calendario, lasciando l’impianto nelle condizioni che
ne hanno determinato la
chiusura nel luglio 2018».
Come a dire, chi oggi ci
accusa di essere in ritardo, ha
fatto molto peggio ed è il
colpevole della condizione in
cui oggi ci troviamo.
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