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Comunicato stampa n. 018/2012 
AREA EX OSPEDALE 
Il Comune ottiene la cabina di regia per le valenze pubbliche dell’intervento 
 
Ieri, mercoledì 29 febbraio 2012, il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, l’Assessore alla Pianificazione 
Urbanistica Corrado Boccoli, il responsabile dell’Area Pianificazione del Comune Bruno Cirant e la 
Consigliera delegata alla partita Mariasole Mascia, hanno incontrato le proprietà dell’area dell’ex ospedale di 
Vimercate. 
Il tavolo di lavoro, fortemente richiesto dall’Amministrazione, ha stabilito una scaletta di azioni che porterà 
entro la fine del 2012 alla redazione della bozza di Piano Integrato di Intervento e ha concordato di istituire 
una cabina di regia, posta in capo al Comune, per la valutazione e la gestione di tutte le valenze pubbliche 
dell’intervento: quelle che attengono alla viabilità, alla dotazione di servizi del centro, alle politiche 
energetiche (centrale di teleriscaldamento ecc.), e più in generale alla pianificazione di una porzione 
significativa e centrale della Città. 
Esprime la propria soddisfazione per il risultato del tavolo di lavoro l’Assessore alla Pianificazione 
Urbanistica Corrado Boccoli: «Il tavolo di lavoro ha riconosciuto la strategicità di avviare in tempi celeri e con 
una pianificazione unitaria la riqualificazione dell’area. La rapidità e la capacità progettuale sono le due 
chiavi per sviluppare tutte le potenzialità di un simile intervento e dare a Vimercate un “altro centro”, 
moderno e ricco di servizi, accanto al centro storico medievale. Inoltre, come da impegni presi e come prassi 
oramai consolidata nella nostra città, la pianificazione dell'area sarà accompagnata da un percorso di 
partecipazione». 
Aggiunge il Sindaco Paolo Brambilla: «L’atteggiamento dell’Amministrazione, in questa come in altre 
operazioni nelle quali il Comune non è proprietario dell’area né diretto responsabile dei lavori, è sempre 
improntato ai medesimi due principi: da un lato massimo rigore nello stabilire paletti saldi e chiari a beneficio 
della comunità vimercatese e nel farli rispettare; dall’altro, una volta che sia rispettato il primo principio, 
massima disponibilità ad ascoltare le esigenze degli operatori e ad agevolare il rapido svolgersi dei lavori». 
 
L’Amministrazione Comunale, 1 marzo 2012 
 
 


