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Borgo di Carpianello: la Giunta ha approvato il piano di recupero. Il Sindaco: 
“l'antico Borgo verrà riqualificato. Interverremo su strade e marciapiedi, viabilità  
e illuminazione pubblica”. Diverse le novità che interesseranno il quartiere. 

San Giuliano Milanese, 19 settembre – Il Borgo di Carpianello sarà oggetto di un 
Piano di Recupero che è stato approvato dalla Giunta Lorenzano; in prospettiva ci 
sono diverse novità che interesseranno il quartiere. 
Il Sindaco ne illustra gli aspetti salienti: “il Borgo di Carpianello verrà riqualificato,  
ed è un aspetto di rilievo per l'assetto del territorio.
L'azione  riguarderà  più  ambiti  di  intervento:  in  particolare,  viabilità  e  
infrastrutture. Questo significa anche manutenzione di strade e marciapiedi, oltre  
che  rifacimento  dell'illuminazione  pubblica;  è  inoltre  previsto  il  potenziamento  
della via Collodi, con l'introduzione del doppio senso di marcia. In questo modo si  
realizza la tutela viabilistica del Borgo”.
Alessandro Lorenzano sottolinea l'importanza del Piano di Recupero (adottato con 
delibera di Giunta del 2 agosto):  “la tutela dell'antico Borgo di Carpianello è un  
obiettivo del nostro programma: lo stiamo realizzando concretamente. 
Il  provvedimento  diventerà  operativo,  non  resterà  di  certo  solo  sulla  carta:  
l'Amministrazione Comunale si assume l'impegno di attivarsi con l'operatore e le  
istituzioni per avere tempi rapidi di intervento. Il Piano di recupero è ora al vaglio  
del Parco Agricolo Sud Milano”.
Il Sindaco mette in evidenzia un ulteriore aspetto innovativo: “nel Piano Triennale  
delle Opere Pubbliche è prevista la realizzazione di una rotatoria all'intersezione  
tra via Trieste e via Collodi: si tratta di un'opera che andrà ad integrare un quadro  
complessivo già caratterizzato da vari cambiamenti”.    
Le  modifiche  di  tipo  infrastrutturale  che  interessano  l'antico  Borgo  contemplano 
anche  migliorie  che  promuovono  la  mobilità  sostenibile;  spiega  infatti  il  Primo 
Cittadino che “un collegamento ciclopedonale metterà in comunicazione l'antico  
Borgo di Carpianello a via Repubblica, lungo un percorso che si snoderà lungo le  
vie Collodi e Cavalcanti: chi utilizza la bicicletta potrà perciò comodamente recarsi  
fino in via Repubblica”. 

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


