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Comunicato stampa n. 121/2012 
BANANINA: NUOVO INCONTRO IN PROVINCIA 
Presenti Comune, Provincia e impresa. 
 
 
Il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, accompagnato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Guido Fumagalli, 
ha partecipato a una riunione, di mercoledì 17 ottobre, alla quale erano presenti l’Assessore alle opere 
pubbliche stradali della Provincia di Milano Giovanni De Nicola e l’impresa Lis s.r.l., incaricata 
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della variante alla SP2 Monza-Trezzo, meglio nota come 
“Bananina”. 
 
Durante l’incontro si è potuto prendere atto della riattivazione del cantiere, al quale l’impresa ha dato corso 
lunedì 8 ottobre, e verificare i passaggi autorizzativi e formali necessari per la prosecuzione ed il 
completamento dei lavori in modo coerente al cronoprogramma aggiornato, presentato da Lis s.r.l. per 
queste ultime fasi di cantiere.  
 
In particolare la Provincia ha assicurato tempestività per gli ultimi adempimenti amministrativi di propria 
competenza e per l’accompagnamento anche economico degli ultimi lavori necessari, e l’impresa ha 
assicurato di rimando il rispetto dei tempi preannunciati.  
 
“L’incontro diretto dell’Assessore De Nicola con l’impresa, alla nostra presenza – ha dichiarato il Sindaco 
Paolo Brambilla – è stato per noi un passaggio importante per verificare l’esistenza delle condizioni 
necessarie a una celere conclusione dei lavori. Mi auguro che l’impegno assunto tra Provincia e Impresa di 
dare corso a un monitoraggio tecnico settimanale possa essere utile a superare ogni problema che dovesse 
sorgere in quest’ultima fase.” 
 
L’assessore provinciale De Nicola conferma che la società Serravalle ha manifestato disponibilità a 
consentire i lavori di allacciamento della Bananina alla tangenziale est nel corso del mese di novembre, in 
deroga al proprio “piano neve”. Per consentire questa deroga sui tempi, al Comune è stata chiesta da 
Serravalle l’effettuazione urgente di lavori su viabilità comunali di raccordo per evitare rischi di 
incolonnamenti in tangenziale. Il Comune ha dato garanzie circa lo svolgimento nei tempi richiesti di questi 
lavori, il cui costo è stimabile in circa 25 mila euro. 
“Per chiudere al più presto questo cantiere, così importante per la nostra città – ha dichiarato l’assessore 
Fumagalli – abbiamo subito manifestato la disponibilità ad anticipare queste opere, che comunque avremmo 
dovuto eseguire in futuro”. 
 
“L’augurio è che ogni possibile ulteriore slittamento dei lavori abbia a motivo esclusivamente condizioni 
meteorologiche – ha concluso il Sindaco Brambilla – perché per altre ragioni non troveremmo alcuna 
giustificazione”. 
 
 
Vimercate, 19 ottobre 2012 


