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Comunicato stampa n. 101/2012 
RIQUALIFICAZIONE AREA EX-OSPEDALE: IL SINDACO HA INCONTRATO IL DIRETTORE AZIENDA 
OSPEDALIERA DESIO-VIMERCARTE E LA DIRETTRICE ASL MONZA E BRIANZA  
Sul tavolo il tema degli insediamenti delle funzione pubbliche nell’edificio del vecchio ospedale 
 
Alla vigilia del tavolo tecnico che si terrà lunedì 1 ottobre a Palazzo Trotti per il Piano Integrato di Intervento 
sull’area ex- ospedale, il sindaco Paolo Brambilla ha voluto incontrare nei giorni scorsi in due incontri 
separati il direttore dell’Azienda ospedaliera Pietro Caltagirone e la neo-direttrice dell’ASL Monza e Brianza 
Maria Cristina Cantù, per ribadire il forte interesse del Comune di Vimercate a dare vita celermente 
all'insediamento delle funzioni pubbliche, prevalentemente sociosanitarie, nell'edificio del vecchio ospedale. 
Il Sindaco ha manifestato la volontà di operare allo scopo di anticipare i tempi di attuazione del Piano 
integrato di Intervento per la parte necessaria ad assecondare tale obiettivo, partendo immediatamente dalla 
definizione di quali servizi e quali funzioni ospedaliere e della Asl debbano trovare sede nel vecchio edificio. 
Caltagirone e Cantù hanno manifestato il loro interesse e disponibilità a lavorare per accelerare i tempi. 
Da sottolineare quanto sia importante condividere tali intenti tra il titolare dell'edificio (Azienda Ospedaliera) 
interessata a riqualificare l’area, l’Azienda Sanitaria locale per il tema dei servizi offerti e tutt’ora diramati in 
molte sedi del territorio non solo del territorio, e non ultimo dell’Amministrazione Comunale che ha interesse 
a rivitalizzare al più presto un'area centralissima. 
 
“L’incontro di lunedì prossimo – ha dichiarato il Sindaco paolo Brambilla - è un’ulteriore passo verso la 
presentazione del PII da parte dei soggetti attuatori. Il lavoro è ancora lungo, e per questo è una priorità 
individuare quanto è necessario fare per anticipare l’insediamento delle funzione pubbliche nel vecchio 
ospedale. Tutto il percorso dovrà poi tornare a svolgere fasi partecipative, per le quali ci siamo impegnati 
con i cittadini” 
 
 
Vimercate, 28 settembre 2012 


