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V I M E R C AT E

Altri operatori privati si sono appellati al Tribunale amministrativo per chiedere lo stop al nuovo Piano di governo del territorio

VARIANTE AL PGT, E’ UN GUAIO SENZA FINE
Altri sei ricorsi al Tar contro
il taglio delle superfici edificabili

VIMERCATE (tlo) Altri sei ri-
corsi al Tribunale ammini-
strativo regionale contro il
Piano di governo del territorio

da parte di altrettanti opera-
tori privati. E’ una fonte di guai
senza fine la variante al Pgt
adottata dalla maggioranza 5
Stelle. Una variante che pre-
vede drastiche riduzione delle
superfici edificabili rispetto
allo strumento di programma-
zione attualmente in vigore (lo
sarà fino a quando la variante
non sarà approvata definiti-
vamente dal Consiglio comu-
nale). Ai due ricorsi, con maxi
risarcimento da 27 milioni di
euro chiesto al Comune, pre-
sentati da Giambelli spa, si
sono aggiunti i ricorsi «ad
adiuvandum» presentati da
Assimpredil Ance, associazio-
ne di categoria dei costruttori
edili. E ora, come detto, altri
sei di altrettanti proprietari di
aree la cui edificabilità sta per

essere drasticamente ridotta.
Si tratta di Tre Esse srl, Ma-

gnolia srl, Restaura srl, Elleci
Costruzioni residenziali srl.
Oltre a due cittadini. Il tenore
dei ricorsi è molto simile. In
sostanza si contestano le ri-
duzioni delle superfici edifi-
cabili e il conseguente danno
economico per i proprietari.
Danno che, a differenza di
quanto riportato nei ricorsi di
Giambelli spa, al momento
non viene quantificato.

Intanto la scorsa settimana
la Giunta ha approvato al de-
libera che autorizza il sindaco
Francesco Sartini a costituir-
si in giudizio per resistere ai
primi ricorsi di Giambelli.
Dalla stesa delibera si appren-
de che il Tar ha respinto
l’istanza di sospensiva della

variante avanzata da ricorren-
te. Variante che prosegue
quindi il suo regolare iter, in
attesa che il tribunale si pro-
nunci nel merito.

Sulla vicenda è intervenuta
nuovamente la consigliera co-
munale di Forza Italia Cri -
stina Biella che, dopo una
prima interrogazione presen-
tata un paio di settimana fa,
durante il Consiglio comunale
di mercoledì scorso, ha dato
lettura di un’interpellanza al
sindaco Sartini. Nel docu-
mento Biella sottolinea che i
ricorrenti al Tar hanno sol-
levato eccezioni di legittimità
del provvedimento di adozio-
ne della variante e hanno ven-
tilato la possibilità di proce-
dere per un risarcimento del
danno. «Gli stessi ricorrenti

hanno inoltre eccepito - si leg-
ge nel documenti di Biella -
come la variante di Pgt si pon-
ga in netto contrasto con la
preordinata normativa e in
particolare con il Piano ter-
ritoriale regionale... L’ammi -
nistrazione avrebbe infatti
omesso di considerare atten-
tamente la disciplina del Ptr
senza motivare l’annullamen -
to dell’interesse pubblico per
gli interventi oggetto di im-
pugnativa... Pertanto nei ri-
corsi si profila una grave re-
sponsabilità amministrativa

fonte di danni risarcibili che,
se accertati, arrecherebbero
nocumento alla res pubblica e
ai cittadini vimercatesi».

L’ interpellanza chiede
quindi che il sindaco chiarisca
rispetto alle ipotesi di illegit-
timità e di mancato rispetto
degli strumenti urbanistici su-
periori (Piano provinciale Pia-
no regionale ndr). Chiede an-
che come l’A m m i n i st raz i o n e
comunale intenda ovviare alle
eventuali richieste di risarci-
menti milionari.

Lorenzo Teruzzi

E’ accaduto all’incrocio con via del Salaino. Tre feriti

VIMERCATE (tlo) Scontro frontale tra due
auto, tre feriti. Terribile incidente nella
tarda serata di venerdì. Lo scontro è
avvenuto lungo la Sp45 in un punto
tristemente noto per i molti incidenti.

A scontrarsi, poco prima delle 23,
a l l’incrocio semaforico con via per Oreno
e via del Salaino, sono state una Smart
una Peugeot con a bordo tre giovani poco
più che ventenni. Secondo quanto ri-

costruito, la Peugeot, con a bordo due dei
tre coinvolti, stava viaggiando da Arcore
in direzione di Vimercate. Giunto al se-
maforo, il conducente avrebbe incomin-
ciato una manovra di svolta a sinistra
verso via del Salaino. In quel momento in
senso opposto stava sopraggiungendo la
Smart, con una bordo una sola persona.
Inevitabile lo scontro frontale.

Immediati i soccorsi. In pochi minuti
sul posto si sono portate tre ambulanze in
codice rosso, i Carabinieri e i Vigili del
fuoco. Questi ultimi hanno dovuto let-
teralmente tagliare il tettuccio della
Smart per estrarre il conducente rimasto
incastrato nell’abitacolo. Le sue condi-
zioni sono apparse serie, ma è stato
giudicato non in pericolo di vita. I tre
sono quindi stati trasferiti in codice giallo
negli ospedali di Monza e Vimercate.

Scontro frontale sulla Sp45 al solito incrocio
Auto distrutte, un giovane estratto dai pompieri

Due immagini del terribile incidente di venerdì sera

Il sindaco resiste
in giudizio. Intanto
respinta la richiesta
di sospensiva
ava n z at a
da Giambelli spa.
Biella (Forza Italia)
mette in guardia
dal rischio di
risarcimenti milionari

Modalità di accesso
agli uffici comunali
VIMERCATE (tlo) Gli uffici comunali sono re-
golarmente aperti al pubblico con ingresso
contingentato tranne il Must di Villa Sottocasa

e la Biblioteca civica, chiusi fino al 3 aprile
2020 Queste le misure applicate a Vimercate per
l’apertura degli uffici pubblici, in ottemperanza

al Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L’amministrazione invita i cittadini a
recarsi negli uffici comunali solo per estrema
urgenza e preferire il contatto via mail o te-
lefonico. Per quanto riguarda Spazio Città: per i
servizi essenziali, come per esempio denuncia
di nascita e di morte, è possibile recarsi in
ufficio con accesso contingentato. Per i servizi
non essenziali, come per esempio il rinnovo del
documento di identità scaduto, l’ufficio resterà
aperto con ingresso contingentato e comunque
rapportato alla capacità di offrire il servizio per
cui è consigliato il contatto telefonico.

È ONLINE IL NOSTRO 
E-COMMERCE!

Consegnamo tutti i giovedì. 
La macellazione è settimanale per 

darvi garanzia di qualità e freschezza. 
Alleviamo con materie prime nobili 
di autoproduzione o del territorio.

www.agricolanava.it
Roncello

Via del Bosco, 10
Tel. 039.6957011

info@agricolanava.it

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

Via Appiani, 2 | Vimercate (MB)
 Tel. 039.660227

 Studiodentistico.g@gmail.com

CURE STOMATOLOGICHE
AMBULATORIO DENTISTICO 

STUDIO G
Responsabile Sanitario: 

Dott. Rossano Stucchi
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