
COMUNICATO STAMPA

Sondaggio Swg: cresce il gradimento dei cittadini nei confronti dei servizi 
comunali.  Sicurezza:  per la prima volta la percezione sull'attività svolta 
dalla Polizia Locale è giudicata positivamente. Affidamento dei servizi: la 
stragrande maggioranza è favorevole al superamento del sistema Genia. Il 
sindaco:  “incoraggianti  le  risposte  del  campione.  Stiamo  andando  nella  
direzione giusta. Lavoreremo per fare ancora meglio”

San Giuliano Milanese, 12 marzo 2012 – Per la prima volta il servizio di Polizia 
Locale viene ritenuto più che sufficiente. Due terzi degli intervistati sono d'accordo 
con  la  scelta  di  superare  l'affidamento  a  Genia  dei  servizi  pubblici.  Cresce  il 
gradimento nei confronti dei servizi del comune di San Giuliano.
Sono gli aspetti più importanti che emergono dal sondaggio che la società Swg di 
Trieste ha condotto a febbraio (in riferimento all'anno 2011) per conto del comune di 
San Giuliano su un campione di 500 cittadini.
In  generale,  in  base  al  campione  la  valutazione sulla  qualità  della  vita  è  ritenuta 
superiore al dato nazionale (6.3 contro il 6.05). 
Per quanto riguarda i Servizi Comunali,  il  giudizio espresso in merito alla Polizia 
Locale è pari a 6,3 (scala di valori: da 1 a 10). A riguardo, il sindaco commenta: “un 
risultato che non era mai stato raggiunto finora. E' importante il fatto che la gente  
percepisca in modo positivo l'azione della P.L.; le azioni che sono state fatte in  
questi mesi evidentemente pagano. Stiamo andando nella direzione giusta: faremo  
ulteriori  sforzi  e  impegneremo  più  energie  e  progettualità.  Sarebbe  sbagliato  
dormire sugli allori: la Sicurezza è oggi il tema più sentito”. Lo conferma il fatto 
che il 52% degli intervistati “avverte il comune come un luogo abbastanza sicuro”, il 
6% “molto sicuro”, il 33% poco sicuro. 
Eloquente un altro dato:  il  66% del  campione si  dice favorevole al  fatto che  “la 
nuova Amministrazione Comunale ha scelto di superare l'affidamento a Genia dei  
servizi pubblici e di cambiare modalità di gestione per migliorare l'efficienza”. Una 
netta  maggioranza,  dato  che  i  pareri  contrari  si  attestano  al  14%.  Alessandro 
Lorenzano lo definisce “un segnale determinante. Dal sondaggio emerge in modo  
chiaro una indicazione precisa: si vuole il superamento di quel sistema, che non  
funziona.  Ai  cittadini  evidentemente  interessa  una  cosa:  che  il  servizio  venga  
erogato, e venga fatto con prestazioni che devono innanzitutto avere una priorità  



che  si  chiama  qualità.  Siamo  consapevoli  che  i  servizi  manutentivi  vanno  
migliorati, ma l'indicazione fornita dal campione traccia un solco preciso: bisogna  
voltare pagina rispetto al passato”.   
Per quanto riguarda la valutazione sulla Giunta Lorenzano, il 37% (contro un 8% di 
parere  opposto)  opta  per  la  scelta:  “la  nuova  Amministrazione  ha  effettuato  un  
cambiamento  positivo  nella  gestione  dei  servizi  riguardanti  la  città  rispetto  alle  
gestioni precedenti”. 
La parte di sondaggio inerente il tema “tagli e imposte” il 36% si dichiara favorevole 
ad aumentare le imposte (mentre il 32% preferirebbe tagliare la spesa per i servizi) a 
fronte di due milioni di euro in meno a disposizione del comune a causa dei tagli del 
Governo. 
L'iniziativa “Amministrazione in Città” e il contatto individuale tra cittadini, sindaco 
e assessori vengono considerati rispettivamente dal 42% e 41% gli strumenti più utili 
per garantire ai cittadini la partecipazione alle scelte sul futuro della città e portare la 
Politica fuori dal Palazzo.
Un altro dato decisamente positivo fa rilevare che sono in crescita rispetto al passato i 
giudizi riguardanti le attività culturali e il tempo libero (voto: 7.6) e i servizi educativi 
(voto: 7.4).
Il periodico comunale Tam Tam si conferma lo strumento più utilizzato dai cittadini 
per  reperire  le  informazioni  sulle  attività  comunali:  ad  affermarlo  è  il  76% delle 
interviste.
La presentazione della Citizen Satisfaction è avvenuta lunedì mattina durante una 
conferenza  stampa  alla  presenza  del  sindaco  e  del  Dott.  Antonstefano  Brambilla 
(Urp).
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