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Comunicato stampa n. 104/2013 
INTERVENTI ESTIVI DI MANUTENZIONE 
I lavori finiranno entro il mese di ottobre. 
 
La stagione estiva si avvia alla conclusione ma il Comune ha continuato a lavorare per i propri cittadini. 
Durante il periodo estivo, infatti, si sono avviati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella nostra 
città che proseguiranno in questi giorni e si concluderanno tutti entro il mese di ottobre, per una spesa totale 
di circa 417 mila euro. 
Oltre ai lavori di manutenzione negli edifici scolastici, di cui abbiamo già dato informazione con un 
precedente comunicato, delle vie del centro storico e ai lavori di sistemazione relativi al nuovo assetto 
viabilistico dell’ex sp2, si sono attivati cantieri di piccole manutenzioni nelle vie della città. 
In particolare parliamo di manutenzione straordinaria delle strade bianche e pavimentazione delle vie al 
Roccolo e Cascina Chiesa, interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, l’implementazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica di via Pellizzari, la messa in sicurezza delle strutture sportive di via 
degli Atleti (campo da calcio in terra battuta) e interventi di manutenzione in vie e parcheggi. Rispetto a 
quest’ultimo punto ha grande importanza l’intervento di messa in sicurezza dell’uscita di via Porta verso la 
tangenziale, che comincerà il prossimo 2 settembre e comprenderà la posa di 3 dossi rallentatori in uscita da 
via Porta e la costruzione di alcune aiuole per l’indirizzamento del traffico, sempre nella parte in uscita da via 
Porta. 
 
Gli interventi che stiamo eseguendo sono parte di un più completo ed esaustivo elenco delle necessità frutto 
del costante  monitoraggio che gli uffici e la giunta mantengono sulle infrastrutture cittadine. – dichiara 
l’assessore Guido Fumagalli – Resta un grande rammarico e cioè quello di non poter fare interventi più ampi  
ma di dover selezionare con grande attenzione tra quelli da farsi per ottemperare ai legami che il patto di 
stabilità ci impone. 
 
Vimercate, 29 agosto 2013 


