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Comunicato stampa n. 110/2012 
BANANINA: PROVINCIA DI MILANO E COMUNE A CONFRONTO 
Brambilla propone di incontrare l’impresa appaltatrice per cercare una soluzione rapida  
 
Si riapre il confronto sulla vicenda della variante alla SP2 Monza-Trezzo, meglio nota come “Bananina”. Lo 
stallo dei lavori e le possibili soluzioni per procedere alla conclusione del cantiere attualmente fermo sono 
state al centro di un incontro tecnico-politico presso la Provincia di Milano, dove il Sindaco di Vimercate 
Paolo Brambilla e l’Assessore ai Lavori Pubblici Guido Fumagalli, accompagnati dall’ing. Ivo Bianchi, 
dirigente dell’area Lavori Pubblici del Comune, hanno incontrato l’Assessore ai Trasporti e Mobilità Giovanni 
De Nicola, coadiuvato dai tecnici della Provincia di Milano responsabili dell’appalto e della direzione lavori 
dell’opera. 
 
“Durante l’incontro – ha dichiarato il Sindaco al termine dell’incontro – siamo stati aggiornati dall’assessore 
provinciale e dai suoi tecnici sulla situazione di stallo che si è venuta a creare in quanto, nonostante la 
formalizzazione da parte di Provincia di Milano di un ordine di servizio con il quale è stata intimata 
all’impresa la ripresa dei lavori e la loro conclusione, questa non sta di fatto completando l’opera, anzi ha 
completamente svuotato il cantiere di mezzi e maestranze. 
La Provincia ci ha riconfermato  la sussistenza del contenzioso con l’impresa appaltatrice dei lavori, essendo 
distanti le posizioni sulla conciliazione dal punto di vista economico”. 
 
Il comune di Vimercate ha di nuovo rappresentato la situazione di grave compromissione della sicurezza e 
della salute che si verifica quotidianamente su quella strada, a scapito anche del quartiere attraversato, 
nonché dei disagi dell’utenza anche dei comuni limitrofi. 
 
“I tempi si allungheranno inevitabilmente ancora una volta”, ha continuato il Sindaco,  “e ho quindi proposto 
all’Assessore De Nicola, che ha subito accettato, di invitare personalmente l’impresa ad un incontro diretto, 
ad un livello più alto rispetto a quello tecnico legale fin qui praticato, per capire in termini definitivi se esistono 
margini di soluzione accettabili. Abbiamo convenuto che Provincia si farà carico dell’invito stesso per tale 
incontro, al quale parteciperemo, previsto entro e non oltre la prossima settimana”. 
 
Dell’abbandono del cantiere da parte dell’impresa  il Sindaco ha informato anche il Prefetto di Monza e 
Brianza, soprattutto mettendo in luce le problematiche legate alla sicurezza della viabilità sul tratto cittadino 
della Monza-Trezzo che, in attesa del completamento della bananina, pur essendo strada comunale 
sostiene il carico di strada provinciale.  
 
In successivi comunicati vi terremo costantemente informati sugli sviluppi. 
 
L’Amministrazione Comunale, 4 ottobre 2012 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
SP2 MONZA-TREZZO: DATI COMUNICATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VIMERCATE E RELATIVI AI 
SINISTRI RILEVATI DIRETTAMENTE 
Negli ultimi 6 anni si sono registrati sulla SP2 Monza-Trezzo 91 sinistri, che hanno visto coinvolte 
complessivamente 389 persone. Di queste, 140 hanno riportato lesioni, 2 sono state rinviate con prognosi 
riservata e 3 sono decedute a seguito dell’evento. 


