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Comunicato stampa n. 29/2016 
VIA BRIANZA: UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 
Riqualificazione della via, nessun taglio degli alberi e rifacimento dei marciapiedi. 
 
 
Proseguono senza intoppi i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via Brianza tra via 
Risorgimento e la fine della via Brianza verso ovest.  
I lavori, resi necessari vista la situazione di degrado e ammaloramento dei marciapiedi posti sul lato nord, si 
concluderanno entro il mese di marzo. 
 
Il progetto prevede di mantenere gli alberi presenti sul lato nord della via Brianza attraverso la creazione di 
un’unica aiuola che permetta il contenimento delle radici, il rifacimento del marciapiede e la creazione della 
nuova pista ciclopedonale. Per realizzare tutto ciò sarà ridotta la corsia di marcia delle autovetture sul tratto 
che comunque è già oggi a senso unico. 
Inoltre è previsto lo spostamento degli attuali impianti semaforici presenti in via Brianza che si attivano in 
caso di uscita dei mezzi dei vigili del fuoco; i semafori saranno spostati entrambi nell’angolo tra via Brianza e 
via Cefalonia in modo tale da bloccare, in caso di uscita degli automezzi, i veicoli provenienti da via Brianza 
(in direzione ovest) e via Cefalonia. 
L’importo complessivo dei lavori è di 69.750 euro. 
 
“L’opera era già stata progettata e finanziata da molto tempo e siamo riusciti finalmente ad iniziare i lavori   
che, per altre importanti urgenze ed  il rispetto del patto di stabilità non abbiamo potuto fare prima” – dichiara 
Guido Fumagalli assessore ai Lavori Pubblici.  
“La situazione era davvero al limite e i cittadini sono stati molto pazienti e a lavori ultimati avranno una via 
riqualificata con il mantenimento delle alberature, con nuove aiuole a verde, marciapiedi agibili e un altro 
tratto di ciclabile a collegamento con via Risorgimento e quindi al resto della rete semiperiferica della città”. 
 
 
Vimercate, 04 marzo 2016 


