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gettito annuo): «Sarà una mancan-
za nelle entrate che dovrà essere 
compensata in altre parti del bilan-
cio. E che quindi pagheranno i vi-
mercatesi o con minori servizi o 
con l’aumento delle tasse perché 
l’amministrazione comunale dovrà
cercare delle coperture». 

Secondo l’associazione di cate-
goria sono state fatte scelte «non 
supportate da pianificazioni eco-
nomiche ma guidate da indirizzi 
ideologici» perché «tagliare così 
tanto è illogico: nell’ambito della 
Brianza si è scelto in questo modo 
di tagliare fuori dalle possibilità di 
sviluppo Vimercate. La conseguen-
za principale è l’impoverimento del
territorio e non so se sia stato valu-
tato quanto questo possa essere 
utile per la cittadinanza. Non sem-
bra una scelta che risponde neppu-
re alle politiche di riduzione del 
consumo di suolo perché, ormai da
tempo, la differenza non la fa più 
l’area edificabile oppure no, ma co-
sa serve costruire e come viene re-
alizzato. I volumi edificabili hanno
valore non perché sono previsti o 
meno su una mappa comunale ma
solo in funzione del loro uso e della
qualità con cui vengono usati. Vi-
mercate sta dando un colpo di spu-
gna alle reali necessità del suo ter-
ritorio e per questo chiediamo un 
ripensamento». n 

Video e foto, compresa la let-
tura delle targhe ai varchi d’in-
gresso alla città o le immagini
prese da camere installate sulle
pattuglie dei vigili, potranno es-
sere raccolte e gestire dalla cen-
trale operativa della Polizia loca-
le, tutto il materiale e i dati perso-
nali saranno trattati secondo le
norme sulla privacy e per le regi-
strazioni, salvo diverse richieste
dell’autorità giudiziaria o parti-
colari esigenze, saranno cancel-
late dopo un giorno. 

Sono pronte le regole che do-
vranno essere seguite per usare
il nuovo sistema di videosorve-
glianza di Vimercate, un impian-
to che è in fase di allestimento in
diversi punti della città con l’in-
stallazione del primo lotto di te-
lecamere e antenne, più sala con-
trollo al comando dei vigili in
piazza Marconi, necessarie all’at-
tivazione. In totale saranno pre-
sto attive le prime 9 telecamere
fisse, 4 “speed dome” orientabili e
15 su varchi per la lettura delle
targhe, e dopo questa settimana
potranno essere usate nel rispet-
to delle norme, approvate dDu-
rante il Consiglio comunale di
mercoledì . n M.Ago.

media in centro e 2.250 euro in
periferia. 

A fine novembre la Variante al
Pgt è stata bocciata da parte di
tutti i gruppi di minoranza sia di
destra sia di sinistra. Contiene
molti slogan ma nessuna strate-
gia di sviluppo urbano e sociale è,
in sintesi, la critica trasversale
espressa dai banchi d’opposizio-
ne. Non c’è una politica sociale
per la casa né una strategia di ri-
lancio dell’attrattività del territo-
rio e dei siti produttivi come l’area
ex Ibm, così come viene puntato il
dito contro l’operazione pensata
dalla Giunta sia di acquisire la sa-
la dell’ex cinema Capitol da 280
posti sia di prevedere sull’area
dell’ex ospedale la realizzazione
di un nuovo teatro da 500 posti.
Per i gruppi di opposizione sareb-
be un’operazione dal valore sti-
mato di circa 8 milioni (circa 1,5
milioni come valore di compensa-
zione su un ambito di trasforma-
zione per la cessione a costo zero
del Capitol al Comune e circa 5 mi-
lioni di costo per la costruzione
del teatro) per avere due strutture
simili e vicine che inseme non ri-
sponderebbero all’interesse pub-
blico della città. n M.Ago. 

orientare l’edilizia verso la realiz-
zazione di abitazioni di qualità e a
prezzi accessibili. In particolare,
rispetto alle politiche abitative, la
maggioranza ha presentato il
nuovo Pgt come portatore di ele-
menti che daranno impulso alla
diffusione dell’edilizia convenzio-
nata: sono previsti che nei nuovi
interventi edilizi il 70% sia con-
venzionato con il Comune per ar-
rivare a prezzi calmierati entro i
2.400 euro al metro quadrato in

CONSIGLIO Via libera

Immagini video
da telecamere:
ecco le norme

costruire alle imprese edili «si to-
glie a molti il riconoscimento di im-
poste pagate per anni per aree con
possibilità edificatorie: molti si tro-
vano ad aver pagato per nulla – pro-
segue Dettori - e infatti sembrano 
già numerosi i ricorsi che verranno
presentati per lesione delle rendite
fondiarie». 

Secondo la stima di Assimpredil
Ance la riduzione delle aree edifi-
cabili porterà anche a una perdita 
di circa il 50% dell’Imu incassato da
Palazzo Trotti (oltre 7 milioni di 

non residenziali e al 51% per le par-
ti residenziali: sono riduzioni molto
elevate – spiega il presidente - che 
hanno conseguenze significative 
sulle possibilità di sviluppo della 
città. È una scelta politica legittima
ma che solleva questioni di cresci-
ta del territorio, di possibilità di la-
voro, di inserimento di nuovi servi-
zi ma anche di diritti acquisiti da 
chi finora ha pagato l’Imu su aree 
con capacità edificatorie e di soste-
nibilità del bilancio cittadino». 

Oltre a ridurre le possibilità di

L’ALLARME «La riduzione delle capacità edificatorie farà cadere il valore dei terreni e dimezzerà l’Imu» 

Assimpredil: «Ripensare la variante al Pgt
Rischia di rendere Vimercate più povera»
di Martino Agostoni

È una Vimercate più povera 
quella che vedono le imprese edili 
nel futuro della città: avrà minori 
possibilità di sviluppo rispetto al 
resto del territorio brianzolo, ci sa-
rà una riduzione delle entrate per 
le casse comunali oltre a correre il 
rischio di esporsi a numerosi ricor-
si per la perdita di rendite fondiarie.
Sono le considerazioni di Marco 
Dettori, presidente di Assimpredil 
Ance Milano, Lodi, Monza e Brian-
za, l’associazione di categoria delle
imprese edili, dopo aver letto la Va-
riante al Pgt in preparazione a Vi-
mercate che presto arriverà alla fa-
se di approvazione definitiva. 

Si tratta del nuovo documento
urbanistico che pianifica lo svilup-
po urbano, definisce le possibilità 
di costruire in città e ne detta le re-
gole, a cui l’amministrazione comu-
nale 5 Stelle sta lavorando dall’ini-
zio del mandato a metà 2016 e 
adottato dal Consiglio comunale lo
scorso novembre. All’inizio della 
settimana si è concluso il periodo 
per presentare le osservazioni, ov-
vero richieste di modifica e inte-
grazioni che la Giunta dovrà valu-
tare, decidendo se accoglierle o re-
spingerle, prima di riportare il pia-
no in Consiglio comunale per l’ap-
provazione definitiva. 

Anche Assimpredil Ance ha
presentato in municipio le proprie 
osservazioni e «ci auguriamo che ci
sia una presa d’atto delle nostre 
preoccupazioni – dice Dettori -. La 
Variante al Pgt è stata affrontata in
modo restrittivo e con un esito pe-
nalizzante non solo per gli operato-
ri edili o i proprietari di aree, ma an-
che per tutta la città». Il nodo criti-
co che solleva l’associazione ri-
guarda le riduzioni delle capacità 
edificatorie previste nel nuovo Pgt
che arrivano al «97% per le parti 

Marco Dettori, presidente di Assimpredil Milano, Lodi, Monza Brianza

URBANISTICA In settimana si sono chiusi i 60 giorni per le osservazioni, cui la Giunta risponderà

Piano di governo del territorio: la Variante
potrebbe arrivare in aula in poche settimane

Entro poche settimane Vi-
mercate potrebbe avere il nuovo
Pgt, il documento urbanistico più
importante della città preparato
dall’amministrazione 5 Stelle che
arriva dopo le ultime due versioni
targate centrosinistra del 2010 e
del 2016. Quest’ultima approvata
ad aprile 2016, proprio allo scade-
re del mandato dell’amministra-
zione Brambilla, e la cui variazio-
ne è stata subito indicata come
obiettivo di mandato da parte del
sindaco Sartini. 

Il lavoro di revisione del piano
della maggioranza 5 Stelle è agli
ultimi passaggi, in settimana si
sono conclusi i 60 giorni previsti
per la raccolta delle osservazioni
e quindi, dopo le valutazioni e
controdeduzioni che spettano al-
la Giunta, la Variante al Pgt può
tornare in aula per il voto definiti-
vo del Consiglio comunale. Un
passaggio che può essere orga-
nizzato anche entro poche setti-
mane, arrivando al traguardo del-
l’approvazione del nuovo piano
urbanistico con ampio anticipo ri-
spetto alla scadenza naturale dei
5 anni di validità che hanno i do-
cumenti di piano che per l’attuale
sarebbe quindi ad aprile 2021.

A fine novembre la Variante al
Pgt targata 5 Stelle è stata presen-
tata e discussa in Consiglio comu-
nale che, con il voto della sola
maggioranza, ne ha approvato
l’adozione. Le linee guida presen-
tate dal sindaco sono state quelle
della riduzione del consumo di
suolo, l’agevolazione al recupero
e al completamento del tessuto
urbano, la tutela dei terreni agri-
coli nel parco sovraccomunale
“Pane” e l’adozione di misure per

Tra gli obiettivi, l’acquisizione dell’ex cinema Capitol

ASSIMPREDIL

L’associazione
delle imprese
del settore edile
è attiva dal 1945

Assimpredil Ance è l’associa-

zione delle imprese di costruzione

edili di Milano, Lodi, Monza e

Brianza, nata nel 1945. Ne fanno

parte imprese di piccole, medie e

grandi dimensioni che operano

nella rigenerazione urbana, nel-

l’edilizia abitativa, commerciale,

terziaria e produttiva, nella messa

in sicurezza del territorio, nella re-

alizzazione delle infrastrutture e

delle opere pubbliche. n  


