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INTERROGAZIONE

Case comunali
cedute ad Aler,
Cagliani insiste
VIMERCATE (tlo) L’allarme lo
aveva lanciato durante il precedente Consiglio, annunciando l’intenzione di informare la
Corte dei Conti. Mercoledì
scorso l’esponente di «Noi per
Vimercate» Alessandro Cagliani ha compiuto un altro
passo formalizzando le proprie
perplessità con un’interrogazione. La questione riguarda
l’intenzione dell’Amministrazione 5 Stelle di affidare dal
prossimo anno ad «Aler» la gestione delle case comunali. In
occasione dell’analisi del Bilancio di previsione del triennio era emerso che il saldo
negativo tra quanto il Comune
spende per la gestione diretta e
quanto spenderà cedendola ad
Aler sarà di circa 200mila euro
per ogni anno. Una spesa ingiustificabile per Cagliani che,
dopo aver annunciato il ricorso alla Corte dei Conti, è tornato alla carica chiedendo al
sindaco Francesco Sartini di
mettere nero su bianco, attraverso una risposta alla sua interrogazione, le motivazioni di
questa scelta che, secondo lui,
creerebbe un danno economico alle casse di Palazzo Trotti.
«Il sottoscritto richiede le motivazioni tecniche con relativi
documenti di supporto redatti
dal dirigente che ha in capo la
pratica, che portano alla scelta
di esternalizzare la gestione
degli affitti della case comunali
- si legge nell’interrogazione Richiede altresì se tale scelta è
compatibile con il bilancio comunale. Richiede descrizione
delle eventuali modifiche gestionali del servizio che eventualmente ricadrebbero sugli
inquilini. Richiede conferma
del fatto che, stante che la variazione di bilancio approvata
dal Consiglio comunale scorso
riportava differenza negativa
economica per il comune pari
a 200mila euro, tale servizio sia
appaltabile direttamente senza bando».
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NOVITA’ Inaugurato mercoledì scorso l’impianto che consente la registrazione delle sedute audio e video e le votazioni elettroniche

Anche il Consiglio entra nell’era digitale

Il sistema viene gestito direttamente dal presidente attraverso una consolle e proiettato su un grande schermo
VIMERCATE (tlo) Un nuovo impianto che proietta, finalmente,
anche il Consiglio comunale
nell’era digitale.
Mercoledì scorso, in occasione dell’ultima seduta pre
natalizia, i consiglieri hanno
inaugurato l’impianto digitale
che ha mandato in soffitta i
vecchi microfoni che ormai da
tempo creavano non pochi
problemi. Con gli obsoleti microfoni è andato in pensione
anche il sistema di registrazione delle sedute, ora sostituito da un impianto tutto digitale.
Diverse le novità. Innanzitutto ciascun consigliere comunale ha davanti alla propria postazione una piccola
consolle che consente di prenotarsi per l’intervento (si
crea in automatico una lista di
interventi in base all’ordine di
prenotazione) e di esprimere
con i pulsanti il proprio voto
favorevole, contrario e di
astensione. Non sarà quindi

L’aula del Consiglio comunale con il maxischermo sul
quale compare
la composizione dell’assise e
vengono riportati i risultati
delle votazioni
e l’ordine di
prenotazione
de consiglieri

più necessario procedere con
l’alzata di mano e il conseguente conteggio manuale. A
governare il tutto è il presidente del Consiglio comunale,
Giovanni Del Buono che, dalla sua postazione dirige lavori
grazie ad un grande monitor
attraverso il quale visualizza le

prenotazioni di intervento, ceed è l’altra novità, che viene
de e toglie la parola.
reso esplicito attraverso un
Per quanto riguarda le mogrande schermo che, con differenti colorazioni (verde per
dalità di votazione è sempre il
presidente che, a dibattito teril voto favorevole, rosso per il
voto contrario e giallo per
minato per ogni punto all’ordine del giorno, sblocca l’opl’astensione) mostra come
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zione di voto consentendo
ai
ciascun
consigliere
si è
colleghi di esprimersi. Voto,
espresso.

Superato il test di mercoledì
scorso, dalla prima seduta di
gennaio, andrà in pensione
anche il vecchio sistema di
riprese delle sedute di Consiglio. Al nuovo impianto sono
infatti associate una serie di
telecamere montate sulle pareti dell’aula che, nel momento in cui il presidente darà la
parola ad un consigliere, incominceranno a riprenderlo
mandando agli atti quindi anche un contributo video.
La novità è stata accolta di
buon grado da consiglieri e
assessori, spesso alle prese in
passato con problemi con il
vecchio impianto. Il restyling
dell’impianto di registrazione
completa un generale intervento di riqualificazione
dell’aula del Consiglio avviato
lo scorso anno con la sostituzione della pavimentazione
e con alcune modifiche al loe.
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Lorenzo Teruzzi

Oreno senza medici di base,
il Pd sollecita il primo cittadino

Per il Comune un nuovo
segretario generale dal Pavese

VIMERCATE (tlo) Quali azioni intende mettere in campo l’Amministrazione comunale per limitare i disagi dei cittadini di
Oreno, che rischiano a breve di restare
senza medici di base? Questo il quesito
posto mercoledì scorso in Consiglio comunale dal gruppo del Pd in merito all’ipotesi, più che probabile, che entro la fine del
2020 (ma forse anche prima) dei tre medici
condotti in servizio nella frazione non ne
resti più nemmeno uno. Una di loro, come
noto, ha già trasferito il suo studio in centro
città, un altro andrà in pensione ad aprile e
il terzo tra giugno e dicembre. Un problema non da poco per i residenti della
frazione, anche perché, come si evince
dalla stessa interpellanza letta in aula dal

VIMERCATE (tlo) Un nuovo segretario generale per Palazzo Trotti. Nuovo avvicendamento, il terzo in tre anni e mezzo per
l’Amministrazione guidata da Francesco
Sartini, alla guida della macchina comunale. Da mercoledì scorso si è insediato
Massimo Salvemini (foto), che ha preso il
posto di Pietro San Martino. Quest’ultimo
aveva a sua volta sostituito lo scorso anno
Sandro De Martino. Originario del Pavese,
Salvemini nel giorno del suo insediamento
ha subito fatto il suo esordio in Consiglio
comunale. «Sono qui da un solo giorno, ma
ho già avuto un’ottima impressione della
macchina comunale», ha detto in aula ringraziando il sindaco per l’incarico e salutando i consiglieri comunali.

consigliere Davide Nicolussi, «il 70% degli
abitanti di Oreno hanno un’età compresa
tra i 65 e gli 85 anni con relativa difficoltà di
spostamento autonomo». Il documento
ricorda anche che recentemente la Consulta di quartiere ha organizzato un’assemblea pubblica, molto partecipata, alla
quale ha preso parte anche il sindaco
Francesco Sartini. Primo cittadino che ora
attende di ricevere sulla sua scrivania la
petizione avviata un paio di settimane fa e
che è già stata sottoscritta da centinaia di
persone. Forte della raccolta firme, il sindaco andrà poi a bussare alla porta di Ats
Monza e Brianza per chiedere l’assegnazione a Oreno di almeno un nuovo medico
di base.

