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A PAGARE, PERÒ, E’ IL POVERO VOLONTARIO ALLA GUIDA

IL CONTRASSEGNO DEI DISABILI NON E’ VALIDO,
I VIGILI MULTANO L’AUTO DEL COMUNE
Da Palazzo Trotti
si sono dimenticati
di rinnovare
il documento.
Inevitabile
la multa
VIMERCATE (tlo) Il Comune
multato dalla Polizia locale.
E’ il singolare episodio accaduto mercoledì scorso in via
Bakhita, proprio accanto al comando dei Vigili.
Un volontario alla guida di un
mezzo del Comune (di quelli
con la scritta ben in vista sulla
portiera), impegnato nel trasporto di persone disabili, ha
parcheggiato l’auto nello stallo

Il parcheggio divia Bakhita dove il volontario ha preso la multa

riservato ai portatori d’handicap. Si è allontanato per alcuni
minuti e quando è tornato ha
trovato una contravvenzione sul
parabrezza. A quel punto ha
raggiunto i vicini uffici della Locale per chiedere spiegazioni,
convinto che ci fosse stato un
errore. Prima di posteggiare, infatti, il volontario aveva regolarmente esposto sul cruscotto
il contrassegno dei disabili. E,
invece, allo sportello l’agente gli
ha comunicato, con sua grande
sorpresa, che non c’era alcuna
errore e che la multa era stata
elevata regolarmente.
In sostanza l’uomo ha scoperto che i vecchi contrassgni
disabili non valgono più. Quelli
nuovi devono essere personali
e, soprattutto, dotati di fotografia del portatore d’handicap.

Cosa che il documento in possesso del volontario non aveva.
In poche parole dal Comune si
sarebbero dimenticati di effettuare il rinnovo presso gli uffici
della Locale. Una volta accertato quindi che la contravvenzione era stata elevata regolarmente non è più stato possibile
annullarla. Il volontario si è comunque rifiutato di pagare la
sanzione di poco superiore ai 60
euro. Non è chiaro quindi chi la
salderà essendo comunque a lui
intestata. Quel che invece è certo è che, come previsto dal Codice della Strada per questo tipo
di violazione, gli sono stati decurtati due punti dalla patente
di guida. In sostanza quindi, il
volontario ha pagato per colpa
di un’omissione del Comune.

Lorenzo Teruzzi

GESTIONE RIFIUTI Rifiuti zero, stop alla fusione con Bea e maggiore qualità della raccolta

Il sindaco detta le regole per rimanere in Cem
VIMERCATE (glz) Tra il Comune di
Vimercate e Cem sembra essere
tornato l’amore. Due settimane fa
avevamo dato in anticipo la notizia
di una apertura da parte del sindaco
Francesco Sartini rispetto alla permanenza in Cem, il gestore dei
rifiuti in città e in altri 58 comuni del
circondario. Dopo i forti dubbi palesati nei primi mesi di governo
della città, tutti gli indizi sembravano confermare l’uscita del comune nel giro dei mesi successivi.
Nei mesi scorsi però Sartini si era
candidato e fatto eleggere nel comitato di controllo di Cem: una
scelta che aveva fatto discutere i
colleghi sindaci dei paesi limitrofi,
che si sono chiesti più volte le reali

intenzioni di Vimercate. Una situazione che invece non sembra
affatto confusa per il sindaco Sartini
che ha voluto spiegare quanto fatto
fino ad ora: «Per quanto riguarda il
primo punto, ovvero la possibile
fusione tra CEM e BEA, la mia
candidatura per il Comitato di indirizzo e controllo nominato
dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni CEM aveva proprio lo scopo di
poter monitorare da vicino la situazione. Sono molto soddisfatto
del modo in cui il Comitato sta
lavorando e ho constatato con piacere come i dubbi sollevati da Vimercate circa l’opportunità della
fusione, siano condivisi da molti
altri sindaci. Esiste quindi la con-

creta possibilità che un progetto di
fusione fermo da anni e che Vimercate non potrebbe accettare
possa essere definitivamente scongiurato». Sartini ha anche voluto
ribadire i tre punti fondamentali per
la permanenza all’interno di Cem
del comune di Vimercate: stop alla
fusione con Bea, obiettivo verso
Rifiuti zero e la qualità del servizio
svolto. La fusione di Cem con Bea è
sempre stata osteggiata da Sartini e
dal Movimento cinque stelle, anche
quando si trovavano all’opposizione: una preclusione dettata dalla
presenza dell’inceneritore di Desio,
del quale i pentastellati hanno sempre chiesto la chiusura: «L’Amministrazione Comunale di Vimercate

Nuova Classe E 4MATIC All-Terrain. Lusso sterrato.

considera cruciale il tema della gestione dei rifiuti. Per questo motivo,
fin dal nostro insediamento, abbiamo intavolato con Cem ambiente e con gli altri Sindaci che si
affidano alla partecipata, una discussione costante e articolata.
Nell’ambito di questa discussione,
ci sono alcuni punti in merito ai
quali siamo disponibili a mediare e
altri che abbiamo subito posto come imprescindibili. I punti sui quali
non esistono per noi margini di
trattativa sono essenzialmente tre:
la non opportunità della fusione tra
Cem e Bea, la necessità di procedere
con decisione verso l’obiettivo dei
rifiuti zero e, ultimo ma non meno
importante, precise garanzie in me-

Ora SUV e Station Wagon sono una cosa sola. Nuova Classe E 4MATIC All-Terrain garantisce comfort e libertà in ogni situazione. Le sospensioni pneumatiche Air Body Control,
insieme alla trazione integrale 4MATIC, la rendono inarrestabile anche sui terreni difficili. Il nuovissimo motore 4 cilindri diesel da 194 CV, abbinato al cambio automatico a 9 marce di serie,
offre pura emozione. Anche con Dynamic Lease, il noleggio a chilometro di Mercedes-Benz. Zero anticipo, canone fisso e19 centesimi a chilometro.
Il 18 e 19 marzo esplora nuovi territori da VENUS. NuovaClasseE4MATICAll-Terrain.Intelligenzanonartificiale.

Consumo combinato (km/l): 19,2 (Classe E 220 d 4MATIC All-Terrain).
Emissioni CO2 (g/km): 139 (Classe E 220 d 4MATIC All-Terrain).

rito alla qualità del servizio di raccolta».
L’Amministrazione comunale ha
voluto ribadire anche l’importanza
della qualità del servizio di raccolta
dei rifiuti in strada, che secondo il
sindaco, negli ultimi mesi sarebbe
peggiorato, in particolar modo nel
centro storico: «Se tutte e tre le
condizioni elencate sopra (rinuncia
alla fusione con Bea, percorso verso
i Rifiuti Zero, miglioramento della
qualità della raccolta) saranno rispettate, non ci sono da parte nostra
preclusioni a proseguire la collaborazione con Cem». E le condizioni dettate da Vimercate sembrano essere state prese in considerazione molto seriamente da
altre amministrazioni limitrofe che
potrebbero nei prossimi mesi chiedere anche loro un cambiamento
per quanto concerne la fusione con
Bea.

