
 
Comune di San Giuliano Milanese 

 

AVANTI INSIEME PER UN 2020 RICCO DI IDEE E PROGETTI 
 
 

Cari sangiulianesi e cari lettori de “il Cittadino”, 

 

un anno denso di impegni, ma soprattutto di risultati soddisfacenti per la Città, si avvia ormai 

alla sua conclusione.  

 

Il nostro Ente uscirà finalmente dal Pre-dissesto con ben 4 anni di anticipo rispetto alle previsioni 

iniziali: lo scorso 7 novembre, infatti, la Sezione Controllo della Corte dei Conti di Regione 

Lombardia ha approvato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale proposta dalla 

nostra Amministrazione. Si tratta di un passo fondamentale, di cui formalmente attendiamo la 

ratifica da parte della Corte dei Conti, dopo che sarà stata approvata la relazione finale che i 

Revisori stanno predisponendo. 

 

Una splendida notizia per la Città resa possibile da un altro successo realizzato nel corso del 

2019: l’azzeramento anticipato di ben 26 anni del disavanzo tecnico.  

 

Un altro fatto positivo sta nell’approvazione, avvenuta a tempi record lo scorso 17 dicembre, del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, atto fondamentale per la vita amministrativa di 

un ente locale. Si tratta per la Città di un evento oserei direi straordinario: infatti, era dal lontano 

2003 che il Bilancio di Previsione non veniva licenziato nei tempi ordinari stabiliti dalla normativa. 

 

Mi sono voluto dilungare su questi aspetti perché testimoniano, nel modo più neutrale ed 

oggettivo possibile, i risultati ottenuti in 42 mesi di attività amministrativa: il risanamento 

economico-finanziario è giunto a conclusione.  

 

Finalmente la Città ha potuto risollevare la testa: maggiore attenzione alle fragilità sociali, al 

mondo della scuola e del piano al diritto allo studio, alla cultura e agli eventi, al commercio di 

vicinato, all’ambiente e al verde cittadino, alle politiche di gestione del personale, oltre che agli 

investimenti in generale. 

Già nel 2018-2019, la nostra amministrazione ha iniettato un ingente quantitativo di risorse 

finanziarie per gli investimenti pubblici: 2,5 milioni di euro per il rifacimento delle strade, 

coinvolgendo in maniera incisiva le frazioni della Città, inclusa la zona industriale di Sesto 

Ulteriano; 650.000 euro per la riqualificazione di Via Toscani-Magri, che costeggia il Re de’ Fossi, 

da sempre promessa e mai realizzata; oltre 1 milione di euro per le nostre scuole; 300.000 euro 

per il rinnovo del parco auto della Polizia Locale e i sistemi di videosorveglianza.  

In queste ultime settimane, sono state avviate ulteriori procedure pubbliche per investimenti che 

cambieranno il volto di zone importanti della Città: riqualificazione di Via Giovanni XXIII-Verdi 

per 600.000 euro; rifacimento di Piazza della Vittoria per 1 milione di euro e dell’immobile che 

ospita il Centro Anziani per 250.000 euro (rinnovo serramenti, rifacimento delle facciate e del 

tetto); completamento della pista ciclabile che collega il Policlinico di San Donato con i centri 

commerciali di Zivido per 380.000 euro. 

 

Il prossimo triennio sarà caratterizzato da ulteriori investimenti per oltre 14 milioni di euro: 

strade, scuole, la stazione di Zivido (a carico dei privati), alloggi di edilizia residenziale-pubblica, 

parchi e ciclabili di collegamento tra le frazioni Sesto Ulteriano, Civesio e Viboldone.  

 
Ancora irrisolta resta invece la questione Genia e il conseguente recupero dell’ingente patrimonio 

immobiliare pubblico della Città. Nonostante l’accantonamento di 6 milioni di euro per la proposta 



concordataria, la procedura fallimentare non la ritiene soddisfacente per via di alcune clausole a 

salvaguardia dell’ente. Spero vivamente che il 2020 possa vedere la risoluzione di questa vicenda 

su cui noi, sicuramente, non ci arrendiamo.  

 

Stante questa situazione di stallo, nei giorni scorsi abbiamo fatto ricordo ad una procedura di 

esproprio per riacquisire al patrimonio pubblico l’immobile noto come “ex Caserma dei 

Carabinieri”, situato in via Trieste.   

Questa scelta, da un lato, permetterà di neutralizzare la richiesta di restituzione di 1,5 milioni di 

euro – erogati nel 2007! – avanzata da Regione Lombardia; dall’altra, di dare una risposta alla 

tensione abitativa che caratterizza il nostro territorio, riqualificando un edificio fino ad oggi 

inutilizzato e simbolo di degrado. 

A questo proposito, abbiamo stanziato 750.000 euro per avviare i lavori propedeutici per 

consentire la fruizione da parte dei cittadini.  

 

Un 2020 caratterizzato anche da un’altra importante novità: è stato pubblicato il nuovo appalto 

integrato per la gestione dei rifiuti. Ciò consentirà di avere una Città maggiormente pulita, 

prevedendo un incremento complessivo di 10 operatori e di incrementare la percentuale di 

raccolta differenziata. 

Per questo servizio, che costituisce il più importante appalto del Comune di San Giuliano milanese, 

l’Amministrazione Comunale ha voluto avvalersi della collaborazione dell’Autorità Nazionale per 

l’Anti-Corruzione (ANAC): una scelta che non ha precedenti nei nostri territori.  

 

Non si arresta, nel corso del prossimo triennio, la lotta all’evasione fiscale avviata nel 2017. Si 

prevedono 2,1 milioni di nuovi accertamenti, che si andranno a sommare ai 5,1 milioni già 

incassati negli ultimi 30 mesi.  

 

Partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza da sempre caratterizzano la nostra attività 

amministrativa. Ecco perché, nei mesi di settembre e di ottobre, abbiamo deciso di consultare 

la cittadinanza, attraverso un sondaggio e una raccolta di intenzioni, in merito all’eventuale 

spostamento del mercato di Via Campoverde. Il responso dei cittadini è stato chiaro: il mercato 

non verrà spostato, ma l’attuale area verrà messa in sicurezza.  
 

Grande attenzione anche nei riguardi del mondo associativo, che trova riscontro anche all’interno 

del nostro Bilancio: per la prima volta, è stato pubblicato un bando per assegnare contributi ai 

progetti di interesse collettivo proposti da associazioni facenti parte delle tre Consulte (sociale, 

culturale e sportiva).  

 

Stessa attenzione riservata anche ai commercianti locali: nei prossimi mesi verrà pubblicato un 

bando per assegnare contributi finalizzati alla valorizzazione e alla tutela del commercio di 

vicinato.  

 

Tutto questo è e sarà possibile, non solo per il sostegno da parte di tutte le forze politiche di 

maggioranza, ma anche per l’incessante e costante impegno da parte di tutti i lavoratori e le 

lavoratrici del Comune di San Giuliano Milanese. 

A questo proposito, desidero ringraziarli pubblicamente e rivolgere un pensiero affettuoso nei 

riguardi di coloro che in questi anni ci hanno lasciato.   

 

Ci avviamo quindi verso un nuovo anno, con lo stesso spirito positivo e la stessa determinazione 

con cui abbiamo affrontato questi 42 mesi di amministrazione.  

Mi auguro che queste festività possano essere un momento di riflessione, ma anche e soprattutto 

un'occasione per poter finalmente guardare al futuro della nostra città con la fondata speranza 

di poterla vedere migliore: una città più sicura, dove il rispetto delle regole sia la base della 

convivenza civile; ma anche una città giusta, capace di dare sostegno e aiuto a chi vive 

quotidianamente il disagio, un territorio che sappia valorizzare il proprio tessuto produttivo e 

favorirne uno sviluppo sempre più solido. 

 

Auguri per un prospero 2020 alle famiglie, a tutte le donne e agli uomini che compongono la 

nostra comunità.  


