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Comunicato stampa n. 093/2014 
LA SEDE DELL’UNIONE DI COMUNI? “PARADOSSALE E SENZA ALCUN FONDAMENTO”  
Secca smentita di Brambilla in consiglio comunale alle indiscrezioni riportate da un periodico locale  
 
“La notizia è priva di ogni fondamento”: questo il laconico commento di Paolo Brambilla, sindaco di 
Vimercate e neoeletto presidente dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi, alla notizia riportata da un periodico 
locale circa l’intenzione di allestire gli uffici dell’Unione dei Comuni nell’attuale sede della Combattenti, in via 
Papa Giovanni XXIII. 
Brambilla ha chiesto la parola durante la seduta del consiglio comunale del 1° luglio, quando l’aula si 
apprestava a scegliere i consiglieri che rappresenteranno Palazzo Trotti nel nuovo ente locale: “Non 
abbiamo mai parlato di destinare spese e investimenti dell’Unione per allestire una sede, né in contesti 
istituzionali né in contesti informali, nella Giunta dell’Unione o nel Comune a Vimercate”, ha detto Brambilla. 
“Ci stiamo invece confrontando con le associazioni che hanno sede in via Giovanni XXIII per valutare un loro 
possibile trasferimento nei locali di via Ponti che la Fondazione Don Gnocchi lascerà liberi con il 
trasferimento nella nuova sede di via Rossino”. 
Insomma, l’ipotesi di destinare i locali attigui a Spazio Città a una funzione diversa da quella attuale c’è ma il 
Sindaco esclude in modo categorico che i locali saranno dedicati a ospitare l’Unione dei Comuni: si tratterà 
solo di razionalizzare spazi e funzionalità per i servizi comunali di Vimercate, Spazio Città in testa. 
“Fin dall’inizio abbiamo detto e ripetuto in ogni sede che il valore aggiunto della nostra Unione dei Comuni è 
proprio quello di non rappresentare un aggravio di costi per i bilanci dei Comuni che vi aderiscono. Non solo 
la notizia non è vera; la trovo addirittura paradossale.” 
“Non conosco ovviamente la fonte di queste presunte indiscrezioni ma in questa come in numerose altre 
occasioni in passato sarebbe stata sufficiente una telefonata di verifica al sottoscritto per conoscere la realtà 
delle cose. E invece si preferisce raccontare per deciso e finanziato quello che non è mai stato neppure nelle 
intenzioni”. 
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