
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 13 Novembre – In merito alla riapertura del sottopasso 
nella zona industriale di Sesto Ulteriano, come annunciato è stato effettuato lo 
stanziamento  della  somma  prevista  per  gli  interventi  e  si  è  proceduto  alla 
individuazione  della  ditta  alla  quale  entro  qualche  giorno  saranno  affidati  i 
lavori;  dopo  l'espletamento  del  necessario  iter  burocratico,  condizioni 
climatiche permettendo, le opere verranno concluse nei tempi previsti. 
“Per quanto  riguarda  il  ripristino  del  sottopassaggio  che  dall'uscita  della  
tangenziale crea un collegamento con Ikea, il Comune procederà con propri  
fondi per un ammontare di circa 10 mila euro. 
L'intervento è essenziale per garantire la riapertura al traffico in sicurezza  
del sottovia”, ha spiegato l'assessore Mario Oro. 
L'impegno  dell'Amministrazione  Comunale  è  stato  formalizzato  in  una 
comunicazione  che  è  stata  inviata  ad  Ikea  lunedì  12  novembre  da  parte 
dell'assessorato ai Trasporti e alla Viabilità.   
Oro  sottolinea:  “la  riapertura del  sottopasso  consentirà  di  risolvere  in  via  
transitoria una problematica estremamente sentita dai cittadini. C'è anche da  
rilevare che la soluzione della criticità in oggetto non potrà non avere riflessi  
positivi anche sull'attività delle aziende in loco”. 
A breve si procederà all'assegnazione dei lavori, sulla cui tempistica l'assessore 
evidenzia: “manteniamo  l'impegno:  entro  la  fine  di  novembre  è  previsto  
l'inizio dei lavori che permetteranno a breve di far tornare in funzione un  
passaggio strategico di  collegamento tra l'autostrada e gli  insediamenti  di  
Sesto”. 

Inoltre, tra l'Amministrazione Comunale e Ikea il 31 ottobre è stato siglato un 
accordo in  base  al  quale  è  stata  affidata  all'azienda  la  presa  in  carico  della 
gestione  relativa  alla  rotatoria  situata  all'ingresso  del  centro  abitato 
(all'intersezione  tra  via  Emilia,  via  Roma  e  Strada  per  Locate):  dopo  aver 
provveduto a interventi riguardanti la sicurezza stradale (guarde rail etc), Ikea 
curerà la manutenzione e l'abbellimento della rotatoria.    
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