
UFFICIO STAMPA 

 

      

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

 
 
Comunicato stampa n. 151/2013 
DAL 7 GENNAIO 2014 BUS DI LINEA AL QUARTIERE TORRI BIANCHE DI VIMERCATE  
Nuove fermate sulla Linea Z322 Cologno Nord M2 - Trezzo sull'Adda 

 
Il 2014 porterà alcune novità per il Trasporto Pubblico Locale in  Brianza: a partire dal prossimo 7 gennaio 
sarà potenziato il collegamento con il Quartiere Torri Bianche di Vimercate con l'introduzione di una nuova 
fermata della linea Z322 "Cologno Nord M2 - Trezzo sull'Adda", che collega la MM2 a Cologno con la 
stazione degli Autobus di Vimercate. 
La nuova sosta è una deviazione del tragitto di linea sulla Tangenziale Est: le fermate in Via Monza e sulla 
Sp2, tra Euronics e l’ingresso Mondadori delle Torri Bianche, si aggiungono alle altre due già esistenti a 
Vimercate in Via Milano e presso l'Autostazione.  In questo modo sarà possibile rispondere alle esigenze 
espresse dai lavoratori delle Torri Bianche di istituire un collegamento veloce – via tangenziale – tra la 
stazione MM2 di Cologno Nord ed il quartiere Torri Bianche, anche per compensare il doppio servizio di 
navette private, il cui contratto terminerà il 31.1.2014.  
 
Il progetto è stato sviluppato "a costo zero" dalla Provincia in collaborazione con Nord Est Trasporti, 
Assolombarda e Comune di Vimercate. 
Proprio Assolombarda ha raccolto, tramite i Mobility Manager delle aziende del comprensorio Torri 
Bianche/Energy Park, le esigenze dei lavoratori: così è stata istituita la fermata nelle ore di punta, in 
coincidenza con i principali orari di ingresso/uscita dei lavoratori. 
 
"Sappiamo bene che le risorse sono sempre meno e soddisfare le tante esigenze degli utenti diventa un 
lavoro alquanto complesso – spiega l’Assessore ai Trasporti Francesco Giordano – In questo caso siamo 
riusciti a migliorare il servizio senza oneri aggiuntivi e questa è la soddisfazione più grande. Dopo aver 
analizzato l'andamento  e il carico delle corse già attive abbiamo deciso di introdurre la nuova fermata: un 
risultato ottenuto in collaborazione con il Comune di Vimercate, Net Trasporti e Assolombarda, che ringrazio 
per la collaborazione". 
 
“Il disegno di includere nelle connessioni del TPL Energy Park e Torri Bianche sarà soddisfatto solo con la 
realizzazione della fermata di MM2. Alla luce delle capacità attuali Comune e Provincia continueranno a 
potenziare le connessioni con le reti superiori – dichiara l’Assessore ai Trasporti del Comune di Vimercate 
Angelo Villa – La istituzione della nuova fermata di Z322 è solo una prima tappa di  un disegno più 
ambizioso dove metteremo tutta la determinazione per  potenziare i servizi di trasporto del comparto 
produttivo Energy Park e Torri Bianche” 
 
“Questa iniziativa rende il quartiere Torri Bianche e l’Energy Park più accessibili e attrattivi – commenta 
Marta Spinelli, Presidente della Zona Monza e Brianza di Assolombarda - E dimostra che risultati importanti 
per le imprese e i lavoratori si possono raggiungere anche senza grandi investimenti, se c’è un dialogo 
costruttivo con le istituzioni locali”. 
 
Il Comune di Vimercate ha completato nei giorni scorsi i lavori per l'allestimento delle nuove fermate in Via 
Monza, impegnando risorse per circa 8000 euro. Sarà poi aperto, presso il Centro Torri Bianche, un punto 
vendita autorizzato di biglietti, mentre per i dipendenti aziendali saranno sviluppate da ATM apposite forme 
di convenzionamento. 
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Nuove corse linea Z322 " Cologno Nord M2 - Trezzo sull'Adda" dal 7 gennaio 2014:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vimercate, 20 dicembre 2013 

Z322 Lunedì – Venerdì invernale 
In vigore dal 7 01 2014 
Linea: Z322 As Tezzo S/A 

 

COLOGNO NORD M2 07.42 07.55 08.15 08.30 08.50 
VIMERCATE Via Monza (Torri Bianche) 07.59 08.12 08.32 08.47 09.07 
VIMERCATE Milano 08.04 08.17 08.37 08.52 09.12 
VIMERCATE Autostazione 08.08 08.18 08.38 08.53 09.13 
 
Linea: Z322 Di COLOGNO NORD M2  
VIMERCATE Autostazione 17.23 17.39 18.07 18.35  
VIMERCATE Via Monza (Torri Bianche) 17.28 17.44 18.12 18.40  
COLOGNO NORD M2 scale 17.44 18.00 18.28 18.56  


