
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. 049/2014 
METROPOLITANA: DALLA REGIONE UN INVITO AL MINISTRO LUPI PER LA COSTITUZIONE DI UN 
TAVOLO DI LAVORO PER IL REPERIMENTO DEI FONDI  
Maurizio Del Tenno, Assessore Regionale alle infrastrutture scrive al Sindaco Paolo Brambilla  
 
 
Maurizio Del Tenno Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla mobilità ha inviato una lettera al primo 
cittadino di Vimercate nella quale viene comunicata la volontà di proseguire nella realizzazione di 
un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile lungo la direttrice nord-est dell’area suburbana di 
Milano. 
 
Regione Lombardia, si legge nella missiva, già nel 2009 si era pronunciata favorevolmente in merito al 
progetto preliminare di prolungamento delle metropolitana da Cologno Nord a Vimercate e anche il CIPE nel 
2010 aveva deliberato in termini positivi. La situazione però è ferma da tre anni dopo che la Corte dei Conti 
ha ricusato il visto della delibera del CIPE sospendendo di fatto il processo di attuazione per mancata 
copertura finanziaria del progetto. 
  
Nella lettera l’Assessore del Tenno scrive al Sindaco che: “Lo scorso 28 marzo ho inviato al Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi una lettera con la quale sulla base della mozione del 7 gennaio 
2014 approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale ho chiesto la costituzione di un tavolo di lavoro 
finalizzato alla prosecuzione dell’iter decisionale sul progetto, soprattutto all’individuazione di possibili 
modalità di reperimento delle risorse finanziarie. In assenza di certezze sulla copertura delle preponderante 
quota a carico dello Stato, infatti, non sarebbe neppure ipotizzabile la realizzazione di questo importante 
prolungamento della metropolitana”. 
 
“Prendo atto di questo impegno e resto in attesa di una concreta presa in carico di questa infrastruttura in 
termini economici da parte dello Stato” – ha dichiarato il Sindaco Paolo Brambilla. “Il Ministro Lupi dimostri 
concretezza nell’individuare quest’opera come prioritaria. Noi vigileremo e insisteremo in questo senso”. 
 
 
 
Vimercate, 16 aprile 2014 


