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L’Amministrazione si sta attivando per organizzare una prima seduta a distanza che dovrebbe tenersi nella seconda metà del mese di aprile

Consiglio comunale convocato in teleconferenza
Alla luce delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, i consiglieri si collegheranno da casa. All’ordine del giorno anche il Piano dell’ex ospedale

VIMERCATE (tlo) La prossi-
ma seduta del Consiglio co-
munale? In videoconferen-
za da casa.

L’Amministrazione citta-
dina si sta adoperando per
fare in modo che anche l’at -
tività del Consiglio possa
proseguire all’epoca del co-
ronavirus e delle relative re-
strizioni agli spostamenti e
agli assembramenti. La sca-
denza tassativa, per alcune
deliberazioni improrogabili,
è quella del 30 aprile, ma
non è escluso che si debba
convocare una seduta an-
che prima di quella data.

«Stiamo facendo alcune
valutazioni - ha spiegato il
sindaco Francesco Sartini -
Dal punto di vista tecnico
non dovrebbero esserci par-

ticolari problemi. Il nuovo
sistema di gestione, ripresa
e registrazione delle sedute
entrato in funzione da qual-
che mese dovrebbe consen-
tirci di realizzare i colle-
gamenti in teleconferenza
con i consiglieri comunali.
Del resto già le attuali se-
dute della Commissione che
si sta occupando di gestire
l’emergenza coronavirus av-
vengono attraverso questo
sistema. Il segretario comu-
nale sta ora cercando di
risolvere alcuni problemi
normativi, legati in parti-
colare al regolamento del
Consiglio comunale. A bre-
ve tutto dovrebbe essere
p ro nto » .

Come detto una prima
seduta potrebbe già tenersi

per la metà di aprile o poco
dop o.

«Ci sono alcune delibere
che vorremmo portare
a l l’attenzione del Consiglio
in tempi brevi - ha con-
fermato il primo cittadino -
Innanzitutto l’ap p rovaz i o n e
del nuovo Piano integrato di
intervento dell’area ex ospe-
dale. Inoltre, abbiamo in
programma l’ap p rovaz i o n e
del Piano urbano della mo-
bilità sostenibile. Infine, en-
tro il 30 aprile abbiamo al-
cune scadenze tecniche da
rispettare tassativamente».

E’ probabile quindi che a
giorni i consiglieri ricevano
la convocazione per un
Consiglio in teleconferenza,
primo nella storia di Vi-
m e rcate.

VIMERCATE (tlo) Anche la nuova
strada ciclopedonale della Santa
deve attendere. Prosegue il nostro
viaggio settimanale tra i progetti e
i cantieri rimasti in stand by a
causa dell’emergenza coronavi-
r us.

A farne le spese anche la strada
che collega l’abitato di Oreno a
quello di Cascina del Bruno che,
come noto, l’Amministrazione co-
munale 5 Stelle ha trasformato da
carrabile a ciclabile. Una lingua di
asfalto lunga poco meno di due
chilometri che però da mesi at-
tende l’inaugurazione e l’aper tura
ufficiale nonostante, prima delle
restrizioni imposte dalla vicenda
Covid-19, fosse già abbondante-
mente utilizzata.

Operazione che, come noto, è
stata accompagnata da una va-
langa di polemiche e non solo.
Tanti i cittadini che hanno fatto
sentire la loro voce per dire no ad
un progetto che taglia fuori in

particolare l’abitato del Bruno.
Non solo proteste verbali però.
Ignoti si sono spinti ben oltre met-
tendo a segno una serie di raid
vandalici che hanno preso di mira
le barriere che delimitano gli ac-
cessi alla strada, date alle fiamme,
e le centinaia di piante che l’Am-
ministrazione aveva messo a di-
mora lungo i due cigli della strada.
Alberelli che sono stati più volte
tagliati. Proprio in questo periodo
il Comune avrebbe dovuto pro-
cedere con la ripiantumazione, ma
così non sarà. «L’emergenza co-
ronavirus ha naturalmente con-
gelato anche il completamento
d e l l’intervento lungo la Santa - ha
confermato il sindaco - Questo
sarebbe stato il periodo adatto per
la messa dimora delle nuove pian-
te in sostituzione di quelle tagliate.
Purtroppo non è stato possibile
farlo. Se ne riparlerà tra qualche
mes e».

Impossibile quindi anche pre-

ventivare una data di inaugura-
zione e apertura ufficiale della
strada. Un taglio del nastro che,
proprio alla luce delle polemiche e
delle proteste, è stato più volte
fatta slittare. Quel che è certo se-
condo il sindaco è che, ad apertura
avvenuta, non vi sarà alcun pro-
blema di sicurezza. Una questione
sollevata a più riprese e da più
parti. Secondo alcuni, infatti, le
barriere che verranno installate ai
due accessi della ciclabile per im-
pedire l’ingresso ai veicoli a mo-
tore potrebbero costituire un osta-
colo per i mezzi di soccorso even-
tualmente chiamati ad intervenire.
«Non ci sarà nessun problema - ha
rassicurato il sindaco - La prima
ipotesi di dotare di chiavi i mezzi di
soccorso è stata superata. Sulle
barrire di acceso verranno montati
dei blocchi che potranno essere
facilmente forzati dai soccorritori
senza necessità di chiavi e senza
perdite di tempo».

Una delle ulti-
me sedute del
Consiglio co-
munale di Vi-
mercate con il
nuovo sistema
elettronico di
re g i s t ra z i o n e

Si allungano i tempi per l’apertura ufficiale della nuova e tanto contestata strada ciclopedonale che collega Oreno a Cascina del Bruno

La Santa: salta la ripiantumazione

Un messaggio contro i vandali affisso all’ingresso della ciclopedonale sul lato di Cascina del Bruno
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...stiamo a casa, ma comodi e leggeri
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