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Bocciati gli emendamenti dei costruttori contro il Pgt
Ora resta solo la strada della battaglia in tribunale
VIMERCATE (tlo) Eme ndam enti
rispediti ai mittenti. La maggio-
ranza 5 Stelle respinge le richie-
ste di modifiche alla variante al
Piano di governo del territorio
avanzate dai costruttori.

La Giunta guidata da F ra n -
cesco Sartini si prepara quindi
alla battaglia legale in tribunale.

Così ha deciso giovedì scorso
la Commissione Territorio e così,
salvo improbabili sorprese, de-
ciderà domani, mercoledì, in via
definitiva il Consiglio comunale.

La vicenda è ormai nota. L’Es e-
cutivo 5 Stelle ha varato una va-
riante al Pgt in vigore, approvato
dalla precedente Amministra-
zione di centrosinistra. La novità
più importante riguarda di fatto
la drastica riduzione del consu-
mo di suolo. Un provvedimento
che ha inciso pesantemente sui
diritti edificatori assegnati in di-
verse zone della città dal Pgt in

essere e in mano ai principali
costr uttor i.

Particolarmente pesante l’im-
patto su alcune aree di via Santa
Maria Molgora di proprietà di
Giambelli spa. Un danno che la
società ha quantificato in ben 27
milioni di euro. Tutto messo nero
su bianco in una serie di ricorsi
presentati davanti al Tribunale
amministrativo regionale. A que-
sti si sono aggiunti quelli di altri
costruttori, per un totale di 8
ricorsi e decine di milioni di euro
di risarcimenti che il Comune
sarebbe chiamato a pagare in
caso di sconfitta. In realtà un
primo round l’A m m i n i st raz i o n e
l’ha già vinto perché nel marzo
scorso il Tar ha respinto le ri-
chieste di sospensive della va-
riante, avanzate dai ricorrenti.

Ora bisognerà attendere (chis-
sà quando) le decisioni nel me-
rito di ogni singolo ricorso.

Nel frattempo i ricorrenti, co-
me prassi, hanno presentato an-
che una serie di osservazioni alla
variante, con gli stessi contenuti
dei ricorsi, nella speranza di ot-
tenere per via amministrativa
quanto hanno chiesto anche per
via giudiziaria.

Come detto, però, giovedì in
Commissione territorio tutte le
osservazioni oggetto del conten-
dere sono state respinte. La mag-
gioranza ha quindi confermato
in toto la propria linea.

Scettiche, invece le opposizio-
ni. Una spaccatura che si con-
sumerà in maniera plastica do-
mani, mercoledì, in occasione
della seduta del Consiglio co-
munale durante la quale si vo-
terà ufficialmente ogni singola
osservazione per procedere poi
con l’approvazione definitiva
della variante. E, salvo sorprese,
verrà confermata la posizione

espressa in Commissione,
A questo punto resta aperta

quindi solo la strada giudiziaria.
Si profila perciò una lunga bat-
taglia legale, che di certo non si
concluderà entro la primavera
del prossimo anno quando si an-
drà ad elezioni. E’ quindi molto
probabile che la futura ammi-
nistrazione comunale erediterà
la classica gatta da pelare.

«Il voto in commissione e
quello di mercoledì in Consiglio
sono coerenti con le nostre po-
sizioni espresse in fase di stesura
e adozione (nel novembre scor-
so, ndr) della variante - ha com-
mentato il sindaco Sartini - Ac-
cogliere le osservazioni avrebbe
significato sconfessare la filoso-
fia della variante che punta ad
una drastica riduzione di con-
sumo di suolo e al contenimento
d e l l’e spa n si o n e » .

Lorenzo Teruzzi
Una delle aree di via Santa Maria Molgora di proprietà di
«Giambelli spa» oggetto del contendere

RICORSI MILIONARI La maggioranza 5 Stelle conferma l’impianto della variante che prevede la drastica riduzione del consumo di suolo

Le proposte messe sul tavolo dal Partito democratico. Sabato prossimo si torna in piazza per parlare dei temi caldi di Vimercate

Il Pd dà il via alla campagna elettorale per il 2021
con il nuovo assessorato alla Rigenerazione urbana

VIMERCATE (ces) Parte dalla soste-
nibilità la corsa del Partito de-
mocratico di Vimercate per le ele-
zioni Comunali 2021.

Con un confronto che ha visto i
temi dell’ambiente incrociare quel-
lo dello sviluppo per ripensare la
città, la mobilità, gli investimenti, le
fonti energetiche e il consumo
d e l l’energia, per contribuire anche
localmente a combattere il cam-
biamento climatico.

Questo il cuore del dibattito della
prima serata, sabato scorso, della
festa del Pd eccezionalmente tra-
sferitasi in piazza Santo Stefano, con
interventi di Erika Grandi di Le-

gambiente, della sottosegretaria per
i rapporti con il Parlamento Sim ona
Malp ezzi e del senatore Roberto
Rampi, coordinati dall’ex vicesin-
daco Corrado Boccoli. Con un con-
tributo del giovane biologo vimer-
catese Stefano Broccoli, che ha
illustrato un progetto innovativo di
economia circolare che sta realiz-
zando con altri ragazzi del ter-
r itor io.

«Un assessorato alla Riconver-
sione e rigenerazione urbana so-
stituirà quello all’Urbanistica: sarà
questa una delle proposte chiave
per le prossime amministrative da
condividere con tutte le forze po-

litiche e civiche dell’attuale coa-
lizione di centrosinistra - ha sot-
tolineato il senatore Rampi - Si
punterà sulla riforestazione, su nuo-
vi marciapiedi e ciclabili e su
un’area di attrazione di startup in-
novative in campo tecnologico e
ecologico. Bisogna chiudere col
passato e pensare a un futuro in cui
Vimercate possa essere una mo-
dello su scala nazionale proprio nel
campo dell’ecologia e della soste-
nibilità. Un progetto aperto a tutte le
forze pronte a scommettere sul fu-
tu ro » .

Sabato prossimo, 25 luglio, nuovo
incontro, sempre in piazza, alle 18.
Si parlerà dei temi caldi di Vi-
mercate: area ex ospedale, sport,
piscina comunale, commercio cit-
tadino, area ex Ibm, futuro di Villa
S ottocasa.I relatori dell’incontro di sabato scorso in piazza Santo Stefano
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