UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 021/2018
LAVORI IN CORSO, LAVORI TERMINATI, LAVORI IN PROGRAMMA
Facciamo il punto della situazione circa i principali cantieri stradali a Vimercate
Vi aggiorniamo sullo stato di avanzamento dei principali lavori in corso sulle strade della Città.
Via Brenta: rifacimento marciapiede e manto stradale
I lavori sono quasi del tutto completati. Nei mesi di maggio e giugno, quando le temperature
saranno più adeguate a questo tipo di lavoro, sarà posizionato il tappeto d’usura in asfalto sul
massetto del marciapiede e sulla sede stradale.
Via Gemona: rifacimento marciapiede
Anche in questo caso i lavori sono pressoché completati e nelle prossime settimane sarà
posizionato il tappetino in asfalto sul massetto del marciapiede (nell’ambito di questo progetto
saranno sistemati anche alcuni tratti di marciapiede su via Motta, fra via Gemona e la Chiesetta di
San Maurizio).
Via Goito: percorso ciclopedonale
È stata completata la posa della nuova staccionata in pvc riciclato lungo tutto il percorso
ciclopedonale di via Goito, che da Ruginello porta a Bernareggio.
Rotonda zona Torri Bianche
Dopo la torre faro di illuminazione della rotatoria di Ruginello, è stata completata anche quella sulla
rotatoria di via Milano che dà accesso alla zona Torri Bianche.
L’intervento produrrà anche un efficientamento energetico, grazie alla sostituzione degli oblsoleti
corpi iluminanti con novi proiettori basati su teconlogia a led (come per rotatoria di ruginello): il
risparmio energetico atteso è superiore al 50%.
Via Milano (zona Euronix)
Inizierà dopo Pasqua la posa delle barriere stradali lungo il lato destro della carreggiata (per chi
viaggia in direzione di Concorezzo), in modo da mettere in sicurezza il tratto di strada ed evitare i
parcheggi non autorizzati.
Altri lavori già appaltati e programmati fra giugno e luglio
Rifacimento banchine in via per Ornago
Rifacimento manto d’usura via Velasca, via San Nazzaro e nella parte iniziale di via Motta.
Realizzazione del nuovo attraversamento pedonale di via Adda, a servizio degli studenti
dell’Omnicomprensivo.
Rifacimento e messa in sicurezza del tratto iniziale di via Goito
Nei prossimi giorni vi aggiorneremo anche sulla programmazione 2018 dei lavori già appaltati
relativi a immobili e scuole. Anticipiamo il primo dei lavori in programma: il rifacimento del tetto
dell’asilo Girotondo di via XXV aprile, che inizierà la prossima settimana.
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«Fin dai primi giorni del mio incarico a Vimercate – Dichiara Valeria Licia Calloni, Assessore ai
Lavori Pubblici – ho ricevuto segnalazioni circa lo stato di strade e marciapiedi della Città. Sulla
base di un confronto con i tecnici e delle risorse disponibili, abbiamo già realizzato diversi lavori,
altri ne abbiamo in corso in questi giorni, altri ancora stanno per iniziare. I cantieri comportano
sempre qualche disagio, che mi auguro sia ampiamente compensato dal risultato finale.
Ringrazio gli uffici per la celerità con cui riescono a rispondere alle diverse sollecitazioni».
Vimercate, 23 marzo 2018

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

2

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

