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Comunicato stampa n. 107/2013 
BANANINA. INIZIATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SUL VECCHIO TRATTO DELLA SP2.   
Imminente un’ordinanza per vietare il transito ai mezzi pesanti   
 
Sarà pubblicata nei prossimi giorni un’ordinanza della Polizia Locale che vieta il transito ai mezzi pesanti 
(con carico superiore a 3,5 tonnellate) nel vecchio tratto della SP2 Monza - Trezzo ora declassata, anche di 
fatto, a strada comunale a seguito dell’apertura della variante nota a tutti come Bananina. 
Questo provvedimento diventa possibile proprio in forza della conclusione dei lavori e l’apertura della 
Tangenziale sud-est di Vimercate.  
Dopo la diminuzione dei flussi veicolari sulla vecchia strada provinciale, ora si interviene impedendo il 
transito al traffico pesante, salvo che per quello di accesso alle attività interne alla città. Si conta così di 
migliorare ulteriormente la sicurezza e la vivibilità del quartiere di Moriano, diminuendo anche ed 
ulteriormente l’inquinamento acustico ed atmosferico.  
Questo intervento si aggiunge all’ordinanza con la quale qualche settimana fa è già stata modificata la 
tempistica del semaforo presente all’intersezione con via Moriano, ampliando la durata del semaforo verde 
in direzione del centro città. 
Tra le opere collaterali alla Bananina, saranno inoltre riasfaltate, nel mese di settembre, le due rotatorie di 
intersezione con via Milano e con via Risorgimento, rotatorie ora dimensionate per un traffico locale. 
Nei lavori di riasfaltatura e di nuova cordolatura, con un costo pari a 78.000 euro, sarà posta attenzione 
all’utenza debole (pedoni e ciclisti) con percorsi ad hoc e messa in sicurezza.  
Sul fronte bananina invece la Provincia di Monza e Brianza interverrà nel mese di settembre sui tempi dei 
semafori dell’intersezione con la strada provinciale 45 direzione Villasanta e via del Salaino (Pagani) per 
ridurre drasticamente nelle ore di maggior traffico, anche la formazione delle lunghe code che comportano  
difficoltà di attraversamento dell’incrocio. 
 
L’apertura della bretella ha comportato una notevole diminuzione del traffico nel vecchio tratto della SP2 – 
dichiara Paolo Brambilla Sindaco della Città di Vimercate. L’Amministrazione Comunale, oltre alla 
riqualificazione del vecchio tratto di strada ha in programma per la bananina degli  interventi di mitigazione e 
di sicurezza. Sulla variante, infatti, pur essendo un tratto stradale classificato come strada provinciale, quindi 
soggetto a tutte le norme viabilistiche, siamo già intervenuti illuminando le due rotatorie di via Santa Maria 
Molgora e dell’intersezione con la provinciale per Imbersago; intervento sostenuto interamente dalla nostra 
Amministrazione.  
Senza dimenticare che la nuova Tangenziale è opera di competenza e con caratteristiche di Strada 
Provinciale - prosegue il Sindaco -  siamo intervenuti pesantemente, con tempestività e competenza, oltre 
che a cofinanziare l’opera principale, con un impegno progettuale ed economico importante per le opere 
collaterali, allo scopo di aumentare la fluidità dei flussi veicolari nel raccordo con la viabilità locale, e per la 
sicurezza complessiva, in particolare dell’utenza debole della strada.    
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