
COMUNICATO STAMPA

Via Po: installato un semaforo a chiamata. In previsione ci sono ulteriori  
interventi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della viabilità nella zona.

San Giuliano Milanese,  18 ottobre – Lungo la via Po è stato installato un semaforo a 
chiamata, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza e l'incolumità dei passanti, in un punto 
dove la velocità dei veicoli tende ad essere elevata. 
L'intervento è stato realizzato da parte del Fashion City Outlet, in base ad accordi che erano 
stati avviati con l'Amministrazione Comunale. Commenta Gennaro Piraina, assessore alla 
Sicurezza:  “la proprietà si conferma un interlocutore affidabile: è stato mantenuto un  
impegno, in virtù del quale in una strada con un consistente volume di traffico è stato  
introdotto  un  incentivo  per  il  rallentamento  della  velocità.  La  presenza  di  un  
attraversamento  pedonale  protetto  è  stato  pensato  a  salvaguardia  delle  persone  che  
frequentano l'area: residenti, lavoratori, pendolari, clienti dei negozi”.
Aggiunge l'esponente della Giunta Lorenzano:  “l'Amministrazione Comunale, al fine di  
migliorare la fruibilità dell'area e consolidare ulteriormente la sicurezza di chi vi transita,  
predisporrà  ulteriori  interventi:  per  scongiurare  situazioni  di  criticità  l'intenzione  è  
quella di realizzare uno spartitraffico, onde evitare maldestre manovre di inversione che  
potrebbero rivelarsi pericolose, oltre che vietate dal Codice della Strada”.  
L'assessore  Mario Oro con delega ai  Trasporti  e  Viabilità  sottolinea invece:  “la nostra 
attenzione in merito alla zona di via Po è concreta, e va ben oltre le buone intenzioni: il  
nostro programma amministrativo parla chiaro.  
Ci  sono  più  fattori  che  ci  inducono  ad  intervenire  con  azioni  tangibili:  i  numerosi  
cittadini che ogni giorno transitano nel punto interessato, attendono da parecchio tempo  
un miglioramento della situazione. 
Inoltre,  è  un'area strategica  del  territorio,  tenuto  altresì  conto  che  vi  sono numerosi  
insediamenti  commerciali.  Gli interventi  previsti  dall'Amministrazione Comunale sono  
finalizzati al raggiungimento di un risultato importante: migliorare la qualità della vita  
dei cittadini”.    


