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Comunicato stampa n. 43/2020
FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA RIPRESA ECONOMICA: INTERVENTI SULLA SP2, NUOVA
ROTATORIA TRA LA PROVINCIALE, VIA DEL SALAINO E VIA ORENO
800.000 euro l’importo finanziato per la realizzazione

Regione Lombardia ha deliberato un programma di interventi per la ripresa economica destinando risorse
pari a 2.964.385.033 euro per finanziare interventi di messa in sicurezza su edifici, strade e manufatti in tutta
la regione nel prossimo triennio.
Tra le opere che saranno finanziate rientra anche la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Sp2
“Villasanta – Vimercate”, all'intersezione con via del Salaino e via per Oreno.
Il finanziamento, pari a circa 800 mila euro, sarà attribuito alla Provincia MB che ha indicato la rotatoria
“Pagani” tra le opere necessaria per la messa in sicurezza, per la riduzione dei rischi di incidentalità e per la
fluidificazione del traffico che transita sulla provinciale.
La realizzazione della rotatoria, infatti, ha lo scopo di migliorare l’immissione da/per via del Salaino e via per
Oreno permettendo che il traffico veicolare circoli in modo fluido e sicuro e consentirà la riduzione dei punti
di conflitto provocati dalla velocità sostenuta dei veicoli che transitano sulla Sp 2.
Nei prossimi giorni è previsto un incontro tecnico in Regione per la definizione del progetto, fase necessaria
al recepimento del finanziamento che prevede dei lavori entro il 2024.
Dichiara il Sindaco della Città di Vimercate Francesco Sartini: “Esprimo soddisfazione per la disponibilità
annunciata da parte di Regione Lombardia di risorse per un intervento di miglioramento e messa in
sicurezza viabilistica che il territorio di Vimercate segnala da anni. L’Amministrazione di Vimercate
continuerà ad offrire tutta la collaborazione utile e necessaria a Regione Lombardia e Provincia di Monza e
della Brianza per consentire che questo intervento si realizzi rapidamente e nel rispetto delle esigenze di
mobilità ciclo pedonale che sono state ben inquadrate nel nostro recente Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile, già condiviso con la Provincia. Questo intervento, aggiungendosi ai tanti che l’Amministrazione
Comunale ha realizzato o avviato in questi anni, segna un ulteriore progresso della nostra città verso una
mobilità sempre più sicura e fruibile, elemento strategico che deve muoversi in modo coordinato su tutte le
sue componenti, compreso il collegamento della metropolitana fino a Vimercate, per sviluppare maggiore
attrattività.”
“È da più di un anno che la Provincia sta studiando i problemi alla viabilità che si creano i questa area e per
questo abbiamo colto l’occasione offerta dalle risorse regionali di inserire anche la rotatoria Pagani tra le
opere prioritarie da finanziare.” – spiega il VicePresidente della Provincia MB Riccardo Borgonovo.
Vimercate, 8 ottobre 2020

Comune di Vimercate
Ufficio Stampa
Palazzo Trotti
Piazza Unità d’Italia, 1
20871 VIMERCATE – MB

1

Numero verde 800.012.503
tel. 039.6659241/261
fax 039.6659308
ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it
www.comune.vimercate.mb.it

