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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 083/2016 
INCONTRO COL COMUNE DI MILANO DEDICATO AL PROLUNGAMENTO DELLA M2 FINO A 
VIMERCATE 
Al centro dell’incontro il progetto di prolungamento della linea 2 della metropolitana da Cologno 
Nord a Vimercate.  
 
 
Mercoledì 21 settembre le Amministrazioni Comunali di Brugherio, Agrate Brianza, Carugate, Concorezzo e 
Vimercate hanno incontrato, in Comune a Milano, i rappresentanti della Direzione centrale Mobilità, trasporti, 
ambiente ed energia, e di ATM e Metropolitana Milanese. 
 
Al centro dell’incontro il progetto di prolungamento della linea 2 della metropolitana da Cologno Nord a 
Vimercate.  
 
Dopo l’incontro in Regione dello scorso mese di luglio, infatti, le Amministrazioni coinvolte avevano richiesto 
un appuntamento al Comune di Milano, impegnato nella approvazione definitiva del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile, che nella versione adottata valutava come non economicamente sostenibile, in termini 
di realizzazione e di futura gestione, il prolungamento della linea 2 fino a Vimercate. 
 
L’approvazione ieri in Consiglio Regionale del Piano della mobilità e dei trasporti, che ha confermato la 
volontà del prolungamento della M2, ha portato gli amministratori a ribadire in maniera compatta al Comune 
di Milano la disponibilità ad un ripensamento complessivo del progetto, purchè sia garantito il collegamento 
fino a Vimercate, assolutamente necessario per lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori. 
 
Il Comune di Milano e le amministrazioni hanno quindi deciso di ipotizzare la redazione, secondo i nuovi 
criteri statali e regionali, di un nuovo studio di fattibilità, per valutare costi e benefici di diversi scenari 
possibili per il collegamento tra Cologno Nord e Vimercate (da un bus rapid transit su sede propria con 
fermate dedicate alla metrotramvia veloce, fino ad un eventuale nuovo tracciato della metropolitana). 
 
Sull’avvio di tale studio di fattibilità sarà quindi convocato a breve un nuovo incontro in Comune a Milano, 
anche alla presenza dei rappresentanti della Regione, di Città metropolitana e della Provincia di Monza e 
Brianza. 
 
I Sindaci esprimono soddisfazione per la ripresa di un percorso di attenzione verso un tema di grandissimo 
interesse per le nostre comunità e lo sviluppo dei nostri territori.  
 
  
Vimercate, 22 settembre 2016 


