
I SABATO 4 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 5

VIMERCATE

Il rendering dei progetti
dell’area sud,

destinata a ospitare
sia l’edilizia convenzionata

che quella libera
Foto Boni

URBANISTICA Il Comune ritiene non congrui i prezzi dei box nella zona di edilizia convenzionata

via Dante Alighieri. Se questi
vantaggi verranno confermati e
non si verificheranno criticità, i
sensi unici verranno resi definiti-
vi.». n M.Bon.

Via Cesare Battisti: nuova segnaletica Foto Boni

questo polo si aggiunge il fatto
che il percorso di uscita verso
nord del quartiere è possibile
principalmente attraverso via
Ponti, nel tratto finale a nord, o

li che percorrono il tratto di via
Battisti compreso tra le vie Dante
e Ospedale/Ponti, in prossimità
dell’incrocio con le vie Ospedale
e Ponti, hanno l’obbligo di svolta
a destra o a sinistra.

Da ora in poi i nuovi sensi uni-
ci adottati rimarranno in vigore
in via sperimentale. 

«La scelta di adottare questa
sperimentazione deriva dall’ap-
plicazione di indirizzi sviluppati
con il Piano Urbano della Mobili-
tà Sostenibile – ha spiegato in
una nota l’amministrazione -. Nel
disegno della mobilità occorre in-
fatti considerare il ruolo dei co-
siddetti “poli attrattori”: uno di
questi, piuttosto importante, si
trova in via De Castillia ed è rap-
presentato dalla scuola dell’in-
fanzia Ponti. Alla presenza di

«stanca di sentire certe menzo-
gne irrispettose verso tutto il
consesso». 

Al netto delle polemiche, Sar-
tini ha fatto sapere che «a Vi-
mercate, oltre alla questione del
quartiere nella zona sud, stanno
partendo o ripartendo diversi
cantieri di edilizia convenziona-
ta: penso ad esempio all’area
dell’ex ospedale e alla via Man-
zoni dove il progetto era blocca-
to da tempo». 

Arriveranno quindi nuove

abitazioni in città ed ora il Co-
mune aspetta la risposta e la
proposta di Magnolia per sbloc-
care una questione che negli ul-
timi mesi è stato un susseguirsi
di incontri e di scambi di lettere
tra le parti per disegnare il quar-
tiere sud di Vimercate dopo che
un paio di anni fa ha aperto il
nuovo supermercato della fami-
glia Caprotti proprio in quel
comparto. La palla passa a Ma-
gnolia e non si escludono novità
nei prossimi mesi. n 

di Michele Boni

Il Comune di Vimercate dice
no all’edilizia convenzionata
nell’area sud della città, almeno
per ora. Nei giorni scorsi l’ammi-
nistrazione comunale ha respin-
to la proposta edilizia di Magno-
lia Srl nel quartiere dove sorge
la nuova Esselunga. 

Il motivo riguarda il prezzo
dei box nell’ambito del progetto
dell’operatore che secondo il re-
golamento comunale deve avere
un prezzo di mercato scontato
del 22% per l’edilizia convenzio-
nata oppure del 15% se l’impresa
versasse nelle casse municipali
degli oneri di urbanizzazione
straordinari. 

Sull’argomento e sulla deci-
sione è intervenuto il sindaco
Francesco Sartini: «Abbiamo ri-
fiutato la proposta perché ci te-
niamo che i prezzi dell’edilizia
convenzionata siano in linea
con le normative comunali, al-
trimenti parleremmo di libero
mercato. Voglio chiarire fin
d’ora che questo nostro respin-
gimento del progetto non pre-
clude al privato di farci arrivare
una nuova proposta più adegua-
ta». 

La giunta quindi aspetta sul
tavolo un nuovo piano economi-
co del progetto per cercare di
venire incontro alle esigenze di
potenziali vimercatesi in cerca
di una casa a prezzi calmierati.

 Tradotto in parole povere,
l’edilizia convenzionata vicino
all’Esselunga ci sarà ma se e so-
lo se l’operatore asseconderà il
regolamento comunale che nel
recente passato, ovvero nella

perché qui soggiace al ricorso al
Tar di un’impresa edile per il
convenzionamento di un pro-
getto di edilizia e l’intento del
sindaco è di fare lo scaricabarile
utilizzando il consiglio per una
decisione simile». Mentre Ales-
sandro Cagliani di Noi per Vi-
mercate aveva aggiunto che «si
tratta di una forzatura istituzio-
nale da parte del consiglio per-
ché le norme devono essere in-
terpretate dai tecnici». Cristina
Biella di Forza Italia si era detta

penultima seduta del consiglio,
ha fatto sollevare le opposizio-
ni.

Infatti l’amministrazione
aveva presentato all’ordine del
giorno l’interpretazione auten-
tica delle normative che regola-
no l’edilizia convenzionata. Le
opposizioni si erano risentite di
fronte a questo argomento e
avevano addirittura abbando-
nato l’aula. 

Mariasole Mascia di Azione
aveva parlato di «una bugia,

STOP Ai progetti di case all’area sud

VIABILITÀ Modifiche nelle vie De Castillia, Battisti e Ponti per favorire i flussi anche in funzione delle scuole

Centro: nuovi sensi unici
Esperimento, poi si vedrà

Si sono conclusi i lavori di ri-
qualificazione dei marciapiedi in
via De Castillia e cambiano i sensi
unici almeno in chiave sperimen-
tale. 

Ora in via De Castillia ci si
muove in direzione ovest-est ver-
so la piazza nel tratto compreso
tra intersezione con via Ponti e
piazza Unità d’Italia. Mentre in
via C.Battisti, nel tratto compreso
tra piazza Unità d’Italia e le vie
Ospedale e Ponti, è invertito il
senso di marcia con direzionalità
est- ovest opposta a quella attua-
le (in uscita dalla piazza Unità
d’Italia). 

In via Ponti, nel tratto com-
preso tra le vie Battisti e Ospeda-
le e via De Castillia, è stato inver-
tito il senso di marcia con dire-
zionalità sud/nord. Infine i veico-

Corpo musicale: concerto all’ospedale sabato 11

Omaggio del Civico Corpo Musicale di Vimercate “agli operatori sanitari che hanno lavorato duramen-

te per salvare tante vite”. Il primo “concerto dopo il lockdown“, con il debito distanziamento, è previsto

sabato 11 luglio alle ore 11 davanti all’ingresso principale dell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano:

direttore della banda il maestro Umberto Valesini. n 


