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Comunicato stampa n. 046/2019 
STRADA COMUNALE DELLA SANTA 
Il Sindaco Sartini: «Soddisfatto dell’incontro con il Prefetto. Si conferma la bontà della nostra 
decisione. Non trascureremo le esigenze dei residenti di Cascina del Bruno» 
 
Riportiamo la dichiarazione rilasciata dal Sindaco di Vimercate Francesco Sartini dopo l’incontro di questa 
mattina presso la Prefettura di Monza e Brianza. Alle 11 di oggi infatti si sono incontrati, di fronte al Prefetto 
di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, il Sindaco di Vimercate Francesco Sartini, il Vicesindaco di Arcore 
Valentina del Campo e alcuni rappresentanti del Comitato Cascina del Bruno. 
 
"Sono molto soddisfatto dell'incontro, svoltosi in un clima di grande correttezza e civiltà. Dalle parole del 
Prefetto ricavo due indicazioni principali: la prima è una rafforzata convinzione circa la bontà della decisione 
presa, la seconda è la necessità di ascoltare la richiesta di inclusione dei residenti di Cascina del Bruno.  
Ascoltare questa legittima richiesta non può però in nessun modo tradursi nella riapertura della strada della 
Santa al traffico veicolare e questo non solo per la scelta ambientale fatta, ma anche per motivi di sicurezza, 
punto quest'ultimo messo in particolare evidenza dal Prefetto. 
Le possibilità sono diverse e le valuteremo tutte: ottimizzare lo scorrimento del traffico (tempi dei semafori, 
sensori che registrano il passaggio delle auto) sulle altre strade che saranno utilizzate da chi era solito 
servirsi della strada della Santa; aggiungere la fermata di Cascina del Bruno a quelle del trasporto pubblico a 
chiamata; rendere più appetibili - tema questo la cui importanza non smetto di ricordare - gli spostamenti in 
bicicletta, collaborando con gli altri comuni per realizzare una rete ciclabile senza interruzioni". 
 
Il Prefetto ha invitato il Comitato a elaborare idee e suggerimenti per azioni che potrebbero essere messe in 
atto dall’Amministrazione al fine di aumentare il livello di inclusione dei residenti di Cascina del Bruno nella 
vita e nei servizi di Vimercate e, a fronte di questo, ha ipotizzato un nuovo incontro da tenersi nel mese di 
ottobre, quando, con la riapertura delle scuole e la piena ripresa lavorativa dopo l’estate e alcuni mesi in più 
alle spalle, si avranno anche maggiori elementi di valutazione. 
 
Vimercate, 28 giugno 2019 


