
COMUNICATO STAMPA

Bilancio Partecipato: sette incontri per altrettanti settori. Ai tavoli tecnici 
sono invitate le varie rapprsentanze della Società Civile e le forze attive sul 
territorio. Il sindaco: “per la prima volta si costruisce insieme il Bilancio.  
Sosterremo le famiglie e l'imprenditoria, e garantiremo i servizi”.

San Giuliano Milanese, 13 marzo 2012 – Bilancio Partecipato: hanno avuto inizio i 
Tavoli Tecnici che coinvolgeranno le realtà del territorio, in vista della elaborazione 
del documento di previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014.
Il  nutrito  calendario  degli  incontri  programmato  dall'Amministrazione  Comunale 
interesserà  da vicino le varie rappresentanze  della Società Civile:  il  sindaco e gli 
assessori competenti dei vari settori si mettono a disposizione per proporre di volta in 
volta ai vari interlocutori un percorso di confronto e condivisione. 
“Oggi  più  che  mai  serve  un'Amministrazione  Comunale  capace  di  indicare  la  
direzione  da  percorrere:  seguendo  il  principio  cardine  dell'equità,  il  nostro  
obiettivo è sostenere le famiglie e l'imprenditoria”: così il sindaco prospetta la linea 
guida  su  cui  si  baseranno  le  scelte  relative  al  documento  di  programmazione 
economica dell'Ente. 
Alessandro Lorenzano evidenzia un ulteriore aspetto: “nonostante le gravi difficoltà  
finanziarie a cui l'ente è sottoposto non verrà meno la garanzia dei servizi, con i  
necessari standard di qualità. Abbiamo annunciato innovazioni, e così sarà.  Come  
abbiamo fatto in questi primi mesi di mandato, ci sono idee valide e progettualità  
da mettere in campo per migliorare la qualità della vita dei sangiulianesi e dare un  
nuovo volto alla  città.  Ci  stiamo attivando per  poterlo fare,  cioè per  trovare  le  
risorse necessarie. 
Coinvolgere il maggior numero di forze attive nel territorio è una scelta precisa: la  
partecipazione rappresenta un punto fermo, un metodo che caratterizza la nostra  
azione amministrativa”.
I  sette incontri  che sono stati  fissati  riguarderanno altrettanti  settori:  commercio e 
artigianato,  associazioni,  società  sportive,  educazione  e  cultura,  industria,  welfare, 
lavori  pubblici  e  sicurezza.  In  una  settimana  saranno  decine  i  cittadini  che  in 



rappresentanza di categorie e gruppi, incontreranno gli amministratori della Giunta 
Lorenzano.
Per  quanto  riguarda  l'individuazione  delle  leve  contributive,  il  sindaco  annuncia 
quella che sarà la linea di indirizzo:  “nel caso dell'Irpef, l'intenzione è quella di  
creare una fascia di esenzione: una scelta dettata dal fatto che la priorità è tutelare  
innanzitutto le fasce  deboli  della  popolazione,  e non colpire  i  redditi  più bassi.  
Anche  per  quanto  riguarda  la  definizione  dell'Imu  adotteremo  un criterio  che  
punta a non penalizzare le piccole realtà”.       

I Tavoli Tecnici convocati:

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256

SETTORE INVITATI DATA ORA

COMMERCIO-ARTIGIANATO Associaz. Categoria Commercio e Artigianato , Gruppo Lavoro Commercianti 13/03/12 14,30

ASSOCIAZIONI Associazioni del territorio 13/03/12 18

SOCIETA' SPORTIVE Società sportive di San Giuliano Milanese 14/03/12 18

EDUCAZIONE-CULTURA Dirigenti Scolastiche, Comitati dei Genitori, Presidenti degli Istituti Scolastici 16/03/12 18

INDUSTRIA Assolombarda e Tavolo dei Produttori 19/03/12 19

WELFARE Organizzazioni sindacali di San Giuliano 20/03/12 14,30

LAVORI PUBBLICI  - SICUREZZA Comitati di quartiere 20/03/12 18


