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Comunicato stampa n. 136/2012 
BANANINA: DA OGGI E’ PARTITO IL CANTIERE PER L'INNESTO CON LA PROVINCIALE.  
Un disagio di alcuni giorni per un beneficio duraturo. 
 
Da alcuni giorni sono ripartiti i lavori del cantiere per la “bananina”; un passaggio al quale l'Amministrazione 
Comunale ha lavorato negli ultimi due mesi con particolare forza, coinvolgendo anche il Prefetto per 
denunciare disagi ed intasamenti costanti sul provinciale, i drammatici dati sull’incidentalità, l’inquinamento 
derivato dagli incolonnamenti. 
L'Amministrazione di Vimercate, nell’ambito del rapporto continuo con i responsabili del cantiere, ha 
proposto di realizzare il primo dei due innesti della bananina con l'attuale Strada Provinciale durante il ponte 
scolastico appena passato, ma non è stato possibile.  
Il Sindaco ha dichiarato: “E' stato preferito gestire un oggettivo disagio per pochi giorni piuttosto che 
rimandare ulteriormente la conclusione di lavori che abbiamo atteso per troppo tempo. Dovendo fare i conti 
con una stagione durante la quale i giorni di bel tempo vanno sfruttati per non procrastinare ulteriormente il 
fine-lavori. 
Da parte nostra abbiamo cercato di dare una informazione capillare ai frequentatori dell’Omnicoprensivo 
attraverso gli istituti scolastici, abbiamo informato sul sito del Comune e sulla pagina facebook, da giorni 
cartelli a Bellusco, Burago e Bernareggio hanno tentato di avvisare per deviare il traffico possibile su altre 
strade.  
Questa mattina inoltre abbiamo avuto segnalazione di incidenti in autostrada A4, bloccata da Trezzo, e di un 
incidente sul cavalcavia ad Agrate con intasamento verso Carugate e altre code che hanno aggravato la 
situazione. 
Comprendiamo il disagio, ma dopo anni nei quali, privi di reali strumenti per agire su un appalto non nostro, 
abbiamo dovuto assistere a continui stalli dei lavori, interruzioni, abbandoni del cantiere, in occasione della 
ripresa finalizzata a concludere la strada entro la fine dell’anno abbiamo preferito dare priorità alla 
conclusione più celere rispetto ad ogni potenziale pretesto per non finire l’opera. 
Abbiamo monitorato tutta la vicenda con attenzione, la nostra Polizia Locale sta facendo il possibile, nella 
consapevolezza che un disagio che finirà entro giovedì o al massimo venerdì, tempo meteorologico 
permettendo, ci consentirà di conseguire più celermente un beneficio definitivo il prima possibile”. 
 
 
 
Vimercate, 5 novembre 2012 


