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Comunicato stampa n. 011/2017
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLANA
Martedì 6 febbraio si è svolto un incontro pubblico per parlare del futuro della piazza
Era stato annunciato nel mese di dicembre e si è svolto martedì 6 febbraio, presso la sede
vimercatese di Confcommercio, alla presenza del responsabile degli ambulanti Antonio Colombo,
del presidente di Confcommercio Alessandro Barbone, del Sindaco Francesco Sartini,
dell’Assessore al Commercio Emilio Russo e dell’Assessore all’Ecologia Maurizio Bertinelli,
l’incontro pubblico dedicato al futuro di Piazza Castellana.
L’intenzione dell’Amministrazione, come abbiamo già scritto in precedenti comunicati, è di
riqualificare la piazza in modo da restituire al centro di Vimercate uno dei suoi scorci di maggior
pregio. La piazza attualmente è aperta al transito dei veicoli, è utilizzata come parcheggio e ospita
alcune bancarelle storiche del mercato settimanale: una domanda molto importante da farsi, allora,
prima di commissionare qualsiasi progetto di riqualificazione, è se tali utilizzi della piazza siano da
considerare imprescindibili e immodificabili (nel qual caso andrebbe escluso a priori qualsiasi
progetto che ne preveda la modifica) oppure no.
Al fine di avere queste informazioni, l’Amministrazione Comunale ha incaricato gli uffici di
realizzare uno studio di fattibilità che preveda diverse ipotesi sia relativamente al parcheggio sia
relativamente alle bancarelle del mercato.
I risultati che emergeranno dallo studio di fattibilità (ancora in corso) costituiranno solo uno degli
elementi utili per la definizione di un progetto di riqualificazione; un altro, fondamentale, elemento
sarà il confronto con i cittadini e con gli ambulanti: confronto di cui la serata di martedì è stata una
prima tappa, cui ne seguiranno altre a breve.
Dichiara l’Assessore al Commercio Emilio Russo: «Sono molto soddisfatto dell’incontro di
martedì, che ci ha permesso di confrontarci, in modo a tratti acceso, ma sempre produttivo, con i
cittadini e con gli ambulanti del mercato settimanale. Contrariamente a quanto ho letto in alcuni
scambi di opinioni sui social network, non c’è alcun conflitto tra l’Amministrazione e gli ambulanti e,
soprattutto, non c’è nulla che sia stato già deciso. L’unico vero punto fermo per noi è il desiderio di
restituire la piazza al suo splendore e aumentare il valore del centro storico di Vimercate: è infatti
mia ferma convinzione che la Città possieda un potenziale enorme e ancora inespresso dal punto
di vista estetico e turistico. Per arrivare al risultato ottimale cercheremo di trovare l’equilibrio
migliore tra le considerazioni di tipo meramente urbanistico e le esigenze di chi utilizza ogni giorno
(e ogni venerdì) Piazza Castellana, in un costante rapporto di confronto e ascolto. L’ascolto dei
Cittadini e il confronto con le realtà del territorio (confronto autentico, non di facciata) sono un
elemento fondante del nostro modo di amministrare e l’incontro di martedì per noi è stata, appunto,
un’importante occasione per ascoltare più che per parlare: ho inoltre personalmente chiesto ai
rappresentanti degli ambulanti di raccogliere dati concreti, idee, preoccupazioni e proposte in una
relazione che diventerà elemento importante per qualsiasi decisione futura».
Vimercate, 8 febbraio 2018

Comune di Vimercate
Ufficio Stampa
Palazzo Trotti
Piazza Unità d’Italia, 1
20871 VIMERCATE – MB

1

Numero verde 800.012.503
tel. 039.6659241/261
fax 039.6659308
ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it
www.comune.vimercate.mb.it

