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Comunicato stampa n. 94/2013 
UN ESTATE DI LAVORI PER LA CITTA’ DI VIMERCATE 
In programma la manutenzione del manto stradale di alcune importanti arterie cittadine. 
 
Lavori in corso in estate. Nei prossimi giorni si apriranno alcuni cantieri per la manutenzione stradale, lavori 
programmati nel periodo di minor traffico e dove i disagi per gli automobilisti sono minori.  
Fino alla fine di agosto saranno diversi gli interventi in programma e in particolare: 
 

- via Vittorio Emanuele II 
Chiusura di tutta la via (da piazza Marconi all’intersezione con piazza Roma e via Cavour) da lunedì 29 luglio 
a venerdì 2 agosto compreso. 
Sono previsti interventi di sostituzione delle lastre in granito difettato e riposizionamento delle stesse 
mediante l'utilizzo di una resina particolare e più resistente.  
Saranno ripristinate anche le lastre dove attualmente sono state sostituite da una manto bituminoso. 
Durante i lavori sarà garantito per la seconda parte della settimana l'ingresso ai residenti. 
 
- Via Garibaldi  
Chiusura di tutta la via (da via Cadorna all’intersezione con via Mazzini) da lunedì 5 a mercoledì 7 agosto 
compreso. 
E’ prevista la ripulitura e la sistemazione delle "fughe" tra i cubetti di porfido e sarà inoltre sistemata la parte 
ammalorata dei marciapiedi. I residenti potranno comunque transitare lungo la via. 
 
- Via Cavour  
E’ prevista la ripulitura e la sistemazione delle "fughe" tra i cubetti di porfido i lavori non comprometteranno la 
chiusura della via. 
 
- via Scotti (Oreno)  
Sono previsti interventi di sostituzione delle lastre in granito difettato e riposizionamento delle stesse 
mediante l'utilizzo di una resina particolare e più resistente.  
Anche in questo caso non è prevista nessuna chiusura al traffico. 
 
Come ogni anno, nel periodo estivo programmiamo alcune manutenzioni alla pavimentazione stradale – 
dichiara Guido Fumagalli assessore ai Lavori Pubblici –  Un esempio su tutti è la via Vittorio Emanuele che 
fa sempre fatica a reggere il traffico e che quest'inverno siamo stati costretti a "tenere"insieme" con  
operazioni di tamponamento con asfalto per garantire la percorribilità e una limitazione del rumore dovuto 
alla mobilità delle lastre di granito che si muovevano e che si sono rotte. 
Nei prossimi mesi porremo in atto una serie di interventi di sistemazione viabilistica che saranno dedicati a 
strade che già si trovano in sofferenza.  
I nostri uffici tengono ben monitorata la situazione e il programma degli interventi con le loro priorità. Le 
limitate possibilità di spesa dovute al patto di stabilità ci impongono nonostante siamo un comune virtuoso 
dei grossi limiti alla spesa e di conseguenza di affidamento di lavori di manutenzione.  
 
Vimercate, 25 luglio 2013 


