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Avvicendamento al secondo piano della direzione dell’ospe dale

Ufficio tecnico della Asst: Sandro Piadena
al posto di Luciano Villa, andato in pensione
VIMERCATE (tlo) Da ieri, lu-
nedì 1 giugno, è entrato in
servizio, negli uffici di via
Santi Cosma e Damiano, il
nuovo Direttore dell’Uf f i c i o
Te c n i c o  P a t r i m o n i a l e
d e l l’Azienda socio sanitaria
di Vimercate. Si tratta dell’ar-
chitetto Sandro Piadena. Il
neo direttore, 42 anni, è stato
designato dal direttore ge-
nerale Nunzio Del Sorbo ad
occupare il ruolo che è stato,
sino a qualche mese fa, di
Luciano Villa, andato in
p ensione.

Piadena, laureato in Ar-
chitettura al Politecnico di

Milano, proviene dall’A sst
Fatebenefratelli Sacco di Mi-
lano, dove ha avuto per di-
versi anni analoga respon-
sabilità rispetto a quella che
coprirà a Vimercate.

In sanità, prima di ap-
prodare all’Asst milanese,
aveva operato all’ASL di
Mantova e a quella della Pro-
vincia di Milano (ASL 1). In
ambito ospedaliero è stato
impegnato prima all’A zienda
ospedaliera di Garbagnate e
poi al Sacco, dove per qual-
che anno è stato anche re-
sponsabile del Provveditora-
t o.Sandro Piadena

Ennesimo scontro in Consiglio su una vicenda che coinvolge ancora la società di costruzioni «Giambelli spa»

Il sindaco nasconde il ricorso al Tar
e l’opposizione abbandona l’au la
VIMERCATE (tlo) Il sindaco na-
sconde il ricorso al Tar, le op-
posizioni abbandonano il Con-
siglio comunale.

Seduta infuocata quella di mer-
coledì scorso a Vimercate. Non
certo l’unica durante questi 4 anni
di Amministrazione 5 Stelle.

I rappresentanti delle forze di
opposizione, in parte presenti in
aula, in parte collegati via web da
casa, hanno lasciato per protesta
la seduta accusando il primo cit-
tadino Francesco Sartini di aver
mentito e in particolare di aver
nascosto un ricorso pendente al
Tar intentato da un privato contro
l’Amministrazione comunale.

Al quarto punto all’ordine del
giorno della seduta c’era un ar-
gomento apparentemente inno-
cuo: l’interpretazione autentica
del Regolamento per interventi di
edilizia convenzionata. In sostan-
za il Consiglio era chiamato ad
esprimersi sugli articoli del Re-
golamento che riguardano gli one-
ri aggiuntivi e straordinari a carico
d e l l’operatore privato che si oc-
cupa della realizzazione di ap-
partamenti in edilizia convenzio-

nata. E in particolare sui casi in cui
l’operatore possa ridurre sotto la
quota del 22% lo sconto rispetto al
prezzo di mercato previsto per
l’edilizia convenzionata.

A chiedere il chiarimento è stata
in particolare la «Giambelli spa» in
merito all’intervento edilizio pre-
visto nel comparto Vimercate Sud,
lungo la ex Sp2. Secondo l’i n-
terpretazione data e votata a mag-
gioranza, l’operatore può avvalersi
della riduzione dello sconto solo
quando gli oneri aggiuntivi siano
chiesti dall’Amministrazione co-
munale o siano previsti da nor-
mative sopraggiunte successiva-
mente alla stipula della conven-
z i o n e.

Al di là del merito, nell’i nt ro-
durre l’argomento il sindaco ha
motivato la necessità di esprime
un’interpretazione parlando ge-
nericamente di «un’istanza pre-
sentata da un privato». Nessun
cenno al ricorso il Tar che, invece,
l’operatore, ha presentato sullo
stesso argomento e che si va ad
aggiungere ai diversi altri ricorsi al
tribunale presentati da Giambelli
e altri privati contro le previsione

della variante al Pgt.
A quel punto la consigliera di

Azione, Mariasole Mascia, è par-
tita all’att a c c o.

«Abbiamo atteso invano che il
sindaco dicesse la verità - ha detto
prendendo la parola - Ed invece
anche stasera, come già nella riu-
nione dei capigruppo, ha nascosto
l’esistenza di un ricorso al Tar su
questo argomento. Ha detto una
grossa bugia. E’ una vergogna. Per
altro tentando di scaricare tutta la
responsabilità sul Consiglio co-
munale. Un tentativo subdolo di
scaricare una grana creata dalla
sua Giunta. E così al primo ricorso
al Tar ora se ne aggiungerà un
altro. Uno dei tanti».

« L’interpretazione autentica di
un regolamento è di competenza
dei tecnici, non certo dei con-
siglieri comunali - ha aggiunto
Alessandro Cagliani, di Noi per
Vimercate - Questa è una for-
zatura istituzionale inaccettabi-
le».

«Siamo in presenza di un fatto
gravissimo e vergognoso - ha rin-
carato la dose Cristina Biella, di
Forza Italia - Ci nascondete per-

sino un ricorso al Tar. Alla faccia
della sbandierata legalità del Mo-
vimento 5 Stelle».

Nessun passo indietro da parte
della maggioranza e del sindaco,
che ha ribadito la correttezza del
nuovo passaggio in aula di un
regolamento approvato dal Con-

siglio e nulla ha aggiunto in merito
al ricorso al Tar pendente.

Le opposizioni, come annun-
ciato, se ne sono andate. Il punto
a l l’ordine del giorno è stato quindi
approvato con i soli voti dei con-
siglieri 5 Stelle.

Lorenzo Teruzzi

Cristina Biella,
consigliere di

Forza Italia.
Mercoledì scor-

so, insieme ai
colleghi di mi-
noranza, ha la-
sciato per pro-
testa la seduta

del Consiglio
comunale

CONSULTA Terminati i lavori alle spalle dell’oratorio per il nuovo luogo di aggregazione

Sogno realizzato: Velasca ha il campo da beach volley
VIMERCATE (glz) C’è grande
soddisfazione e anche tanta
voglia di poterlo finalmente
provare: in questi giorni sono

partiti i lavori per la realiz-
zazione del nuovo campo da
beach volley di Velasca co-
struito grazie alla partecipa-

zione attiva dei cittadini al
progetto «bilancio partecipa-
to» Cittadinoi 2019 lanciato
da l l’Amministrazione 5 Stelle,

che ha coinvolto anche le
Consulte di quartiere. Il pro-
getto presentato da un gruppo
di giovani della frazione è stato
tra i vincitori aggiudicandosi
l’importo di 30mila euro mes-
so a disposizione dall’Ammi -
nistrazione comunale: il cam-
po avrà un parte di sabbia, una
rete e si trova al posto di quello
che una volta era il campo da
te n n i s.

«Siamo sicuramente molto
soddisfatti per l’inizio dei la-
vori - ha affermato Paolo Gali,

presidente della Consulta di
quartiere di Velasca che ha
partecipato attivamente a
questo progetto - Da quanto
sappiamo i lavori dovrebbero
concludersi entro la metà di
giugno. Poi si dovrà decidere
come gestirlo, cercando anche
di capire cosa sarà permesso
i n  q u e l l a  d a t a  a c a u s a
d e l l’emergenza coronavirus».

Da capire anche se si potrà
fare un’inaugurazione ufficia-
le del campo a causa delle
restrizioni in particolare per

gli assembramenti. Da valu-
tare infine la questione delle
norme igieniche da rispettare
per giocare in quanto il con-
tatto nella pallavolo si ha fra i
giocatori della stessa squadra
ma anche e soprattutto con la
palla che passa fra tutti i gio-
cator i.

Un problema che verrà af-
frontato solo dopo la conclu-
sione dei lavori e il collaudo
d e l l’a rea.

Il campo da beach volley fa
parte dei progetti di «Citta-
dinoi» 2019. Quelli proposti
per il 2020 sono stati, come
noto, congelati perché i fondi
messi a disposizione dall’Am -
ministrazione sono stati dirot-
tati, su precisa richiesta delle
Consulte, sul conto corrente di
Avps Vimercate in prima linea
n e l l’emergenza coronavirus.

Il cantiere, par-
tito a metà

maggio, do-
vrebbe conclu-

dersi entro la fi-
ne di giugno.

Da decidere la
gestione per
l’apertura e

ch i u s u ra
dell’area e se si

potrà giocare
già a conclusio-
ne dei lavori vi-
ste le restrizioni

per il lockdwn

Le nostre attività durante il lockdown
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