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ATTESA L’agenzia di piazza Europa ancora chiusa per problemi tecnici che dipendono dagli uffici di Roma

Catasto, le autorizzazioni non arrivano e il sindaco s’infuria:
«Soluzione entro pochi giorni altrimenti parte una denuncia»
VIMERCATE (glz) O entro questo
fine settimana arriveranno le autorizzazioni tanto attese dalla sede
centrale di Roma o il sindaco Francesco Sartini provvederà a denunciare i colpevoli di queste lunghe
attese. E’ su tutte le furie il primo
cittadino che da inizio febbraio ha
dovuto affrontare anche la grana
inerente la chiusura improvvisa
dell’Ufficio del catasto sovracomunale di piazza Europa: «Da diverso
tempo sono arrivati nei nostri uffici
le credenziali utili per riattivare il
servizio e dare a Vimercate e a tutti
i comuni limitrofi la possibilità di
accedere agli atti - ha affermato il
sindaco Sartini - Sono già pronti i
due dipendenti che si occuperanno delle pratiche ma che la momento non possono ancora entrare in servizio se dalle sedi centrali di Milano e Roma non arriveranno queste autorizzazioni:
continuano a ripeterci che ci sono
dei problemi che non riescono a
risolvere ma ora non possiamo più
aspettare». A fine gennaio come un
fulmine a ciel sereno il polo catastale aveva chiuso da un giorno

CERTIFICAZIONI
A fianco il cartello esposto
fuori dalle porte
del Polo catastale dopo la
sua chiusura improvvisa. Dopo i
problemi legati
al rinnovo della
convenzione di
gestione ora c’è
attesa per le credenziali che dovrebbero arrivare da Roma

all’altro a causa della scadenza dei
termini di concessione del servizio
e dell’assenza di una società pronta a subentrare. Ora però il Comune si dice pronto da qualche
settimana a far riaprire lo sportello
e la colpa sembra essere unicamente delle sedi centrali: «Ho co-

municato ai miei colleghi sindaci
che stiamo attendendo queste autorizzazioni ma sembra che ci sia
un continuo rimpallo di responsabilità fra la sede romana e quella
meneghina - ha aggiunto Sartini aspetterò ancora fino alla fine di
questa settimana: se non arrive-

ranno ancora le autorizzazioni richieste procederò per via legale,
perché questa interruzione di pubblico servizio così importante non
è più tollerabile. Da Roma sembra
proprio che non abbiamo capito la
realtà gravità della situazione».

Lorenzo Giglio

L’ANNUNCIO DATO DAL SINDACO SARTINI IN RISPOSTA AD UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CENTROSINISTRA

«Omni», i Comuni alla Provincia: «Dirotti sul polo di via Adda
i soldi stanziati per la scuola superiore di Arcore mai realizzata»
VIMERCATE (glz) Più di 320mila
euro per la manutenzione straordinaria dell’Omnicomprensivo di
via Adda. E’ questa la cifra che
nel 2008 i comuni del vimercatese avevano versato nelle casse della Provincia di Monza e
Brianza in vista della realizzazione, mai avvenuta, del nuovo
polo scolastico superiore di Arcore e che ora chiedono siano
utilizzati per la manutenzione
straordinaria del complesso scolastico. L’omnicomprensivo negli
ultimi mesi è stato al centro delle

cronache anche a causa del pessimo stato di conservazione e di
abbandono dove ogni giorno studiano e insegnano quasi quattromila fra studenti, insegnanti e
operatori. Il sindaco di Vimercate
Francesco Sartini ha risposto a
riguardo ad una interrogazione
presentata la scorsa settimana in
Consiglio comunale dal gruppo
del Pd e dalla lista «Mascia sindaco», riferendo dell’incontro avvenuto lo scorso 13 febbraio in
Provincia a Monza: «Nell’incontro a cui abbiamo partecipato, il

comune di Vimercate e quelli
limitrofi, hanno tutti confermato
la volontà di destinare la cifra
precedentemente versata per Arcore, per la ristrutturazione parziale del polo di via Adda di
Vimercate - ha affermato Sartini Questi verranno destinati agli interventi straordinari, con priorità
alle parti comuni ai quattro istituti e per le situazioni di particolare urgenza». I comuni nel
2008 avevano avuto la facoltà di
versare due rate per il complesso
scolastico di Arcore: quasi tutti

avevano versato solo la prima, a
differenza di Vimercate che invece le ha versate entrambe con
un esborso totale di 92.680 euro.
Ora manca solo la conferma ufficiale dell’approvazione del progetto di riqualificazione da parte
della Provincia. Naturalmente
per una sistemazione complessiva del polo scolastico i 322mila
versati dai comuni non saranno
sufficienti. Serviranno comunque per effettuare una serie di
interventi non più procrastinabili.

Le scuole di
proprietà comunale
sono in regola
VIMERCATE (glz) Certificazioni e dotazioni di sicurezza ben al di sopra della
media regionale. E’ questo il quadro
che il vicesindaco Valeria Calloni ha
tracciato in risposta all’interrogazione
portata in Consiglio comunale da Mattia Frigerio della lista civica «Mascia
sindaco». Le strutture scolastiche cittadine, che questa estate saranno sottoposte anche ad una riqualificazione
energetica, hanno evidenziato standard di sicurezza migliori rispetto alla
media regionale in quasi tutte le voci
evidenziate: per quanto riguarda il collaudo statico Vimercate ha il 100% degli
edifici in regola contro una media regionale pari al 52,8%. I plessi cittadini
possiedono certificazioni sul 100% del
patrimonio anche per quanto riguarda
il certificato di agibilità, la certificazione
igienico sanitaria e edifici dotati di porte antipanico. Per quando riguarda il
collaudo statico degli edifici la media
regionale si attesta al 52,8%. Media che
scende al 50,8% per quanto riguarda le
strutture in possesso di certificati di
agibilità. Vimercate spicca anche per la
percentuale di edifici oggetto di verifica
di vulnerabilità sismica con l’87% rispetto ad una media lombarda che si
attesta al 9,1%. Vimercate ha anche
scuole con un impianto elettrico completamente a norma oltre ad aver effettuato un monitoraggio della presenza di amianto in tutte le strutture. Nota
dolente, se così si può dire, l’idoneità
statica attestata al 69%, ma comunque
superiore alla media regionale del 50%.
Per quanto riguarda la prevenzione antincendio il 31% degli edifici sono in
fase di rinnovo del Cpi e il 69% stanno
adeguando la pressione degli idranti.

Ci sono tanti piccoli gesti
che possiamo fare per
essere sostenibili!

Invitiamo gli studenti del
terzo anno delle scuole
medie a partecipare
al concorso, in palio
MacBook, Ipad e
attrezzature tecnologiche
e sportive per studenti ed
istituti scolastici.

CONCORSO
SCOLASTICO

IDEE

SOSTENIBILI PER IL

TERRITORIO
1 FEBBRAIO /
7 APRILE 2017

Per partecipare al concorso
basta scrivere un tema
scolastico che racconti
alcuni esempi di gesti
che aiutano a rispettare
l’ambiente.
Scopri il regolamento su
www.se6diquiallora.it
Montepremi € 5.145,09 (IVA esclusa e IVA inclusa)
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