
26/9/2019

1/1

MARTESANA

IL PIANO A GESSATE, GORGONZOLA, BUSSERO, CERNUSCO, CASSINA E
VIMODRONE

Riqualificazione della linea 2 del metrò Conto alla
rovescia per la partenza dei lavori

– GESSATE – RIQUALIFICAZIONE stazioni della linea 2 e rimozione barriere
architettoniche, c’è la data: lavori al via il 30 settembre. Si parte a Gorgonzola e
Gessate, dove le opere inizieranno nella data suddetta. A ruota, i primi di ottobre, le
imprese inizieranno i lavori nelle stazioni rimanenti: Bussero e Cernusco, Cassina e
Vimodrone. 7.209.50 la cifra sul piatto. Il bando di Atm si era concluso prima
dell’estate. E nelle ultime 48 ore la notifica d’avvio lavori, con cronoprogramma
distinto, è giunta tramite missiva a tutti i sindaci dei comuni interessati. I sopralluoghi
propedeutici sono già in corso. Dell’importanza dell’intervento, atteso da almeno
vent’anni, si è già detto. L’ultima comunicazione ai sindaci risaliva a giugno. Solo nei
giorni scorsi la formalizzazione del contratto con l’impresa che si è aggiudicata la gara.
Ora è il momento dei fatti. E il plauso arriva dalla vicesindaca metropolitana Arianna
Censi. «Sono lieta di vedere che gli interventi finanziati attraverso il bando periferie
urbane procedono speditamente - dice -. La Città Metropolitana in questa occasione ha
dimostrato tutte le sue potenzialità riuscendo a coinvolgere nell’elaborazione e nella
gestione dei progetti numerosi Comuni, soggetti privati e il mondo dell’associazionismo
del territorio metropolitano. Questo dimostra ancora una volta la necessità e l’utilità,
nell’area più dinamica del Paese, di un soggetto che svolga verso i Comuni un ruolo di
coordinatore, aggregatore e facilitatore istituzionale». AL BANDO e ai progetti,
ricordiamolo, si è arrivati dopo un lunghissimo iter preliminare, frutto di un tavolo fra
Comuni, Città Metropolitana e enti coinvolti apertosi cinque anni fa. Elemento centrale
dei progetti la rimozione delle barriere. In tre stazioni, con fondi propri, Atm finanzierà
anche la sistemazione di banchine ammalorate, pavimenti e percorsi per non vedenti.
M.A.


