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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 044/2016 
DIFESA DEL SUOLO: DALLA GIUNTA IL VIA LIBERA A 5 INTERVENTI  
Dalla Regione le risorse economiche proveniente dai residui della tromba d’aria del 2001 
 

La Giunta comunale nella seduta del 12 aprile scorso ha dato il via libera agli uffici tecnici lo studio del  
progetto di fattibilità per 5 interventi relativi a opere per la difesa del suolo a Vimercate. 

Nel dettaglio i 5 progetti sono: 
- consolidamento dell’argine del torrente Molgora sotto la recinzione del cimitero di Vimercate 
- rifacimento della scarpata di via San Rocco, ed annessa illuminazione pubblica; 
- consolidamento nei pressi di una spalletta del ponte di via Burago; 
- sistemazione sponda via del Buraghino 
- sistema di captazione dell’acqua piovana con griglie, e incanalamento in due pozzi perdenti in via Stelvio 
quest’ultimo progetto a completamento di opere già realizzate negli scorsi mesi.  
 
Opere che prevedono una prima stima dei costi pari a 518.744 euro e che, con l’autorizzazione da parte di 
Regione Lombardia, sarà finanziata per 396.947,09 euro da residui dei fondi stanziati dalla Regione stessa 
dopo gli eventi calamitosi del 7 luglio 2001 giorno nel quale ci fu una tromba d’aria che colpì anche 
Vimercate. 
Se la Regione autorizzerà l’utilizzo di queste risorse il Comune si impegnerà a mettere a bilancio i quasi 
122mila euro che sono necessari per coprire finanziariamente tutti i 5 progetti. 

La delibera approvata dalla Giunta è il primo risultato di una proficua collaborazione tra il Comune e 
Regione; una collaborazione svoltasi attraverso colloqui nei quali il Comune si è fatto promotore di un’azione 
capace di dirottare su nostri progetti le risorse avanzate, sopralluoghi di tecnici comunali e regionali e 
riunioni che hanno fatto sì che Regione Lombardia ha chiesto al Comune un primo livello di progettazione, 
l’invio di una formale domanda che con questa delibera diamo il via libera. 

 
Vimercate, 21 aprile 2016 


