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Comunicato stampa n. 094/2014 
DANNI NUBIFRAGIO: IL SINDACO INCONTRA I RESIDENTI DI VIA INDIPENDENZA 34  
La vicenda oggetto di interrogazione consiliare. Brambilla ha fatto il punto con tecnici e PL   
 
Il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla ha offerto la propria disponibilità a incontrare i residenti di via 
Indipendenza 34, a Ruginello, edificio pesantemente danneggiato dal nubifragio del 25 giugno. La vicenda è 
divenuta oggetto di una interrogazione consiliare posta al sindaco dalla consigliera Cinzia Nebel (Lega Nord) 
in chiusura della seduta del 1° luglio. 
Insieme agli uffici direttamente impegnati il sindaco ha fatto il punto sulle attività e sugli interventi effettuati 
per fare fronte all’emergenza e dai resoconti emerge il quadro di eccezionalità e di drammaticità della 
calamità ha colpito Vimercate la mattina del 25 giugno. Tecnici e agenti della Polizia Locale si sono trovati a 
fronteggiare una decina di situazioni a grave rischio (dall’argine del Molgora, alla sede Alcatel, dal pericolo di 
allagamento della scuola Rodari all’allagamento di almeno otto strade, fra cui via Cadorna, via Assi e via 
Pasteur. È stato necessario intervenire in contesti anche non propriamente di competenza comunale, come 
sulla Bananina e in via Goito, anch’esse parziualmente allagate. Non è mancato, infine, il supporto 
necessario agli interventi compiuti da Protezione Civile e Vigili del Fuoco. 
Mentre all’Ufficio Tecnico non risultano pervenute chiamate da Ruginello per interventi di emergenza nella 
giornata del 25 giugno, la centrale operativa del Comando di piazza Marconi è stata comprensibilmente 
messa sotto pressione da decine di chiamate, fra cui anche quella citata dai residenti di via Indipendenza 34. 
Vista però la portata dell’emergenza generale, che ben presto ha tenuto impegnati tutti gli agenti disponibili, 
non è stato possibile rispondere a tutti con la tempestività richiesta.  
L’impegno di agenti e tecnici comunali nel monitoraggio delle situazioni più pericolose si è protratto anche 
nella giornata successiva. L’allagamento segnalato in via Indipendenza risulta al momento l’unico danno di 
entità molto rilevante provocato dal nubifragio. 
“Ai residenti di via Indipendenza non posso che esprimere la mia solidarietà per i danni che hanno subito”, 
dice il sindaco – “Il nubifragio che ci ha colpiti ha avuto una portata eccezionale e da questa è derivata 
l’emergenza che ha tenuto impegnato il nostro personale per tutta la giornata del 25 giugno e nei giorni 
successivi. Stiamo facendo le verifiche necessarie anche sulla situazione di Ruginello e da queste potremo 
capire se e dove sia il caso di intervenire per cercare di limitare altri possibili danni.” 
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