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I SABATO 18 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

di Monica Bonalumi

La manutenzione straordi-
naria dei ponti di Vimercate sul-
la strada provinciale 45 Villa-
santa-Vimercate e di Usmate Ve-
late sulla 177 Bellusco-Gerno po-
trebbe essere programmata nel
giro di qualche mese.

La Regione ha, infatti, desti-
nato alla Provincia di Monza
1.343.400 euro da impiegare nel
quinquennio 2021-2016 per la
messa in sicurezza dei cavalca-
via e ha inserito le due strutture
in testa all’elenco delle priorità.

Il Pirellone ha riservato al
progetto di Vimercate 366.000
euro rispetto ai 488.000 che, se-
condo le stime dei tecnici, servi-
ranno per completare le opera-
zioni e a quello di Usmate Velate
146.400 euro a fronte dei
292.800 necessari. I due inter-
venti dovranno essere effettuati
entro il 2023: da Milano indiche-
ranno in un secondo momento le
altre opere da avviare con gli
831.000 euro restanti. 

Il contribuito girato alla
Brianza fa parte di un pacchetto
complessivo da 54 milioni ero-
gato dalla Regione per la siste-
mazione dei viadotti e dei caval-
cavia presenti sulle strade pro-
vinciali lombarde. «Sono risorse

importanti – afferma il presi-
dente della Provincia Luca San-
tambrogio – che ci consentiran-
no di liberare fondi che potremo
destinare ad altri progetti». 

I tecnici brianzoli attendono
da Milano le indicazioni con le
modalità e le tempistiche con
cui avviare i cantieri: nei prossi-
mi mesi potrebbero, inoltre, ri-
vedere il programma dei lavori
redatto nei mesi scorsi in modo
da anticipare l’avvio dei piani
per la realizzazione di altre ope-
re già progettate tra cui alcune
rotatorie nel vimercatese.

«Abbiamo stanziato risorse
considerevoli - spiega l’assesso-
re regionale ai Trasporti Claudia
Maria Terzi – con l’obiettivo di
garantire la funzionalità delle
infrastrutture e, di conseguen-
za, la sicurezza dei cittadini. È
fondamentale che i lombardi
possano contare su strade effi-

SICUREZZA L’importo è stato stanziato per la manutenzione straordinaria degli attraversamenti sulle provinciali

Ponti in sicurezza
Un milione dalla Regione

cienti: per questo abbiamo for-
nito alle province, da tempo in
difficoltà finanziaria, un contri-
buto». I 54 milioni, prosegue, si
aggiungono ai 3,7 già destinati al
monitoraggio dei ponti e ai 50
milioni annunciati per la siste-
mazione delle arterie provincia-
li. «Interveniamo – dichiara la
Terzi - per supportare concreta-
mente le province che nel recen-
te passato sono state depoten-
ziate impedendo loro di svolgere
in maniera adeguata le funzio-
ni» previste dalla legge.

L’ente brianzolo è impegnato
da un paio d’anni nel monitorag-
gio delle condizioni dei ponti:
nel 2018 ha attivato il Bridge
Management System, il pro-
gramma che permette di verifi-
care lo stato di ammaloramento
e pianificare le manutenzioni
dei 156 tra ponti, cavalcavia e
sottopassi presenti sulle strade
provinciali, di cui 46 sulla Mila-
no-Meda. 

Nelle scorse settimane sono
terminate le prove di carico sui
tre ponti della superstrada, co-
stantemente sotto osservazio-
ne, che hanno ottenuto una nuo-
va certificazione annuale men-
tre nei prossimi giorni partiran-
no le ispezioni visive di tutti gli
altri manufatti dell’arteria. n Sp45 i soldi sistemeranno anche il ponte Villasanta-Vimercate

«
Claudia Maria Terzi: 

«Abbiamo stanziato 

risorse considerevoli per 

garantire la funzionalità 

delle infrastrutture»

Il Pd di Vimercate torna in piazza dopo la pausa imposta dal
lockdown per ascoltare i cittadini. «Con la capogruppo Vittoria Gau-
dio, la segretaria cittadina Francesca Crippa e il senatore Roberto
Rampi siamo tornati in piazza a Vimercate. 

Siamo tornati ad ascoltare, a parlare pronti per affrontare un perio-
do nuovo per la nostra città. Ringraziamo tutti per la partecipazione»
ha fatto sapere il circolo democratico che si è radunato in centro città
sabato. Il prossimo appuntamento sarà questa mattina (sabato 18)
dalle 9 in piazza Santo Stefano a Vimercate.

nare su tombe, loculi e campi co-
muni gli avvisi rivolti ai parenti
dei defunti, curare la manuten-
zione delle strutture e degli im-
pianti. 

Dovrà, inoltre, sostituire an-
naffiatoi, scope e palette man
mano che si guasteranno: la do-
tazione minima, che per fare un
esempio oscilla dai 54 annaffia-
toi del cimitero di Vimercate ai 9
di quello di Velasca, dovrà essere
monitorata ogni due mesi dato
che la carenza di attrezzature po-
trà portare al pagamento di pe-
nali. L’appaltatore dovrà anche
garantire la presenza di un nu-
mero adeguato di addetti in occa-
sione delle tumulazioni e delle
estumulazioni; il personale do-
vrà, inoltre, affiancare le imprese
di pompe funebri e prelevare i fe-
retri al loro arrivo. Ogni anno, se-
condo le stime del Comune, po-
trebbero essere effettuate 280
tra inumazioni e tumulazioni: il
conteggio comprende 2 sepoltu-
re nel campo comune dei bambi-
ni, 12 in quello degli adulti, 94 nei
loculi, 79 nelle tombe e 93 negli
ossari mentre le estumulazioni
straordinarie potrebbero essere
una decina. n Mo. Bon.

POLITICA «Pronti ad ascoltare e parlare»

Il Pd oggi torna in piazza

LAVORI Il Comune posa i cestini per i fumatori e programma sistemazioni

#bastapoco per una città pulita
Portamozziconi e manutenzioni

I fumatori non avranno più
alibi se getteranno le sigarette
per terra: il Comune ha installato
cinque nuovi portamozziconi
agli ingressi della Biblioteca e del
TeatrOreno oltre che nelle piazze
Unità d’Italia e Marconi e nei
prossimi giorni posizionerà altri
contenitori in diversi luoghi di
Vimercate. #bastapoco, ricorda
l’amministrazione, per vivere in
una città più pulita.

La gara
A breve, inoltre, il municipio do-
vrebbe pubblicare la gara per
l’assegnazione dei lavori di ri-
qualificazione di via Rota che ri-
chiederanno quattro mesi di can-
tiere e un investimento di
700.000 euro mentre serviranno
8.000 euro per sistemare il cam-
po da rugby di via degli Atleti.

Nei quattro cimiteri di Vimer-
cate, invece, cambierà poco o
nulla per almeno due anni: il ser-
vizio di manutenzione, custodia,
tumulazione ed esumazione che
il Comune assegnerà tramite un
bando ricalcherà quello in corso.
Il nuovo contratto, che sostituirà
quello che scadrà il 31 dicembre,
si protrarrà fino al 30 giugno

2022: in attesa di una riorganiz-
zazione complessiva l’ammini-
strazione, come si legge nella de-
libera, riproporrà gli stessi conte-
nuti dell’appalto in corso, giudi-
cato «efficiente». L’operatore che
si aggiudicherà l’incarico, del va-
lore stimato di 254.370 euro, do-
vrà garantire la sorveglianza dei
camposanti, pulire le aree inter-
ne e i perimetri esterni, svuotare
i cestini dei rifiuti, effettuare i la-
vori di giardinaggio, spalare la
neve e rimuovere il ghiaccio che
si formerà in inverno, aggiornare
le comunicazioni affisse nelle
bacheche agli ingressi, posizio-

Uno dei portamozziconi


