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TERRITORIO LO SPAZIO SARÀ CREATO NELL'AMBITO
DELL'INSEDIAMENTO DEL PARCO COMMERCIALE «LA
CARBONAIA»

NUOVA PIAZZA LUNGO IL SEMPIONE
Partite le procedure per intitolarla alla memoria dei fratelli Mocchetti
dell'omonima e storica tessitura
SAN VITTORE - E' in arrivo una nuova piazza in paese.
Sarà quella che vedrà la luce grazie all'arrivo del Parco
commerciale «La carbonaia», nuovo insediamento che
presto diventerà operativo lungo il Sempione, dove
sorgeva la Upim. E sono già state avviate le procedure per
richiedi la foto
intitolare la piazza ai Fratelli Mocchetti dell'omonima
tessitura sanvittorese, azienda che nel passato è stata un fiore
all'occhiello di tutta la comunità diventando famosa pressochè ovunque. Il
parco commerciale sta già prendendo forma: come noto infatti sotto l'ex
amministrazione comunale era stato varato il progetto che prevede
l'insediamento di alcune attività commerciali nella zona della Upim, ora la
nuova giunta continua con l'operazione. E i tempi del parco commerciale
vogliono essere decisamente rapidi: alcune attività commerciali vogliano
infatti aprire già per il periodo natalizio così da avere il massimo della
clientela possibile fin da subito. Si parla di 7 attività commerciali che
comporranno il parco commerciale: abbigliamento, elettronica, biancheria
per la casa e parrucchiere. Intanto proseguono i lavori «accessori»: sul
Sempione (all'altezza del Magriffe) si è al lavoro per la realizzazione della
nuova rotonda e le ruspe sono impegnate per la realizzazione della nuova
piazza, luogo che sarà gestito dalla società proprietaria del parco
commerciale. «L'intervento - spiega il sindaco Marilena Vercesi - punta a
ottenere una struttura che possa essere utilizzata senza problemi, in
massima sicurezza e senza condizioni di degrado. Ci saranno cordoli,
marciapiedi e posti auto. Sarà riqualificata anche la via Parini e nascerà
una strada nuova: si chiamerà «Via della vecchia Carbonaia» e sarà
quella che collegherà la via Parini a dietro il parco commerciale.
Insomma, San Vittore si appresta a cambiare volto in questo tratto di zona
sul confine con Legnano: tanti plaudono all'iniziativa del parco
commerciale pensando all'attrattiva che il paese potrà dare, altri sono
invece molto preoccupati per le conseguenze che si potranno avere in
termini di caos viabilistico con l'arrivo di una struttura del genere.

