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Comunicato stampa n. 33/2013  
BANANINA: IL COMUNE HA TERMINATO LE DUE NUOVE ROTATORIE 
Si attende che la Provincia comunichi i tempi per l’allacciamento alla tangenziale est 
 
Lunedì 4 marzo 2013, il Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Vimercate, ha inviato alla 
Provincia di Milano una comunicazione ufficiale nella quale si attesta che il Comune ha completato la 
realizzazione delle due nuove rotatorie in corrispondenza delle intersezioni tra la attuale SP2 e le vie Milano 
e Risorgimento. 
Le due rotatorie, insieme alla riqualificazione di un tratto della via Santa Maria Molgora, erano state indicate 
da Serravalle spa come condizione necessaria per autorizzare la società LIS, titolare dei lavori per conto 
della Provincia di Milano, a realizzare l’innesto tra la tangenziale est e la “Bananina”. 
Con un lieve ritardo, dovuto alle due forti nevicate dei giorni scorsi, il Comune ha quindi portato a 
compimento anche l’ultimo dei lavori di propria competenza. 
Si attende ora solo che la Provincia comunichi al Comune il cronoprogramma relativo alla realizzazione 
dell’innesto tra la nuova provinciale e la tangenziale est, ultimo tassello per l’apertura di una strada tanto 
attesa dai Vimercatesi. 
 
Una nota importante per gli automobilisti: la realizzazione delle due nuove rotatorie implica una nuova 
regolamentazione del traffico in corrispondenza delle intersezioni tra la SP2 e le vie Risorgimento e Milano. 
Chi viaggia sulla SP2, infatti, è ora tenuto a dare la precedenza ai veicoli che hanno già impegnato la 
rotonda. Si tratta di un assetto concepito per una strada comunale (come di fatto sarà a breve la SP2), che 
potrebbe causare qualche rallentamento fino a quando la nuova Provinciale non sarà aperta. Motivo in più 
per augurarsi che i tempi siano brevi. 
 
 
Vimercate, 7 marzo 2013 


