
COMUNICATO STAMPA

Siglato un accordo tra Amministrazione  Comunale  e Assolombarda per 
affrontare una serie di politiche che interessano le aziende e il territorio. 
Lorenzano:  “si  tratta  di  un  vero  e  proprio  'Patto  per  lo  Sviluppo',  da  
realizzare insieme. Questa è l'innovazione di cui San Giuliano ha bisogno”

San Giuliano Milanese, 20 marzo 2012 –  Amministrazione Comunale di San Giuliano 
Milanese e Assolombarda hanno sottoscritto lunedì 19 marzo un accordo per affrontare in 
sinergia una serie di strategie che interessano le aziende presenti sul territorio.
“Si tratta di un vero e proprio 'Patto per lo Sviluppo', da realizzare insieme: da una parte  
il  comune  di  San  Giuliano  si  impegna  a  porre  in  essere  adeguate  politiche  che  
favoriscano e possano migliorare le condizioni di vivibilità di quelle aree coinvolte da  
insediamenti  aziendali.  In  tal  senso,  ci  sarà  una  particolare  attenzione  ai  temi  della  
sicurezza,  mobilità,  viabilità  e  trasporti:  le  necessità  di  chi  lavora  in  tali  realtà  
rappresentano un punto che sta a cuore di questa amministrazione. Dall'altra, le aziende  
contribuiranno  a  implementare  le  azioni  necessarie  per  concretizzare  dinamiche  
virtuose”, ha osservato il sindaco, che mostra soddisfazione per l'accordo che è stato siglato: 
“la firma del Protocollo costituisce un risultato di  rilievo e consentirà di  adottare un  
Piano di Confronto Permanente a livello territoriale, con l'obiettivo di concertare una  
efficace Politica tesa a contrastare la crisi in atto.  
Nell'ambito  degli  incontri  che  abbiamo promosso  per  coinvolgere  tutti  i  settori  della  
Società Civile e le forze attive del territorio, è importante riscontrare apprezzamento e  
condivisione  sul  metodo  adottato  dall'Amministrazione  Comunale  da  parte  di  
Assolombarda.  Un  numero  sempre  più  elevato  di  settori  della  comunità  stanno  
accogliendo l'innovazione del metodo e del merito”. 

In  particolare,  il  documento  sottoscritto  tra  le  parti  evidenzia  alcuni  aspetti  che 
caratterizzeranno le prospettive future:
“L'Amministrazione  Comunale,  in  una  azione  sinergica  da  intraprendere  con  la  
collaborazione attiva di Assolombarda, intende porre le basi per migliorare la situazione  
insediativa delle aziende presenti nel territorio di San Giuliano Milanese, con particolare  
riferimento all'area di Sesto Ulteriano e Civesio.
Nel corso del mandato amministrativo, si ritiene opportuno concertare e implementare una  
serie  di  Politiche  che  affrontino  le  necessità  delle  aziende  presenti  sul  territorio,  con  



particolare riferimento ai temi della Sicurezza, Mobilità, Viabilità e Trasporti nelle aree  
produttive”.

Inoltre, nel siglare il Protocollo, Assolombarda concorda sull'approccio che è stato scelto:  
“Si  ritiene  corretta  e  innovativa  la  scelta  adottata  dall'Amministrazione  Comunale:  la  
condivisione  come  valido  strumento  nell'ambito  delle  linee  guida  di  indirizzo.  E'  
l'attestazione del valore sociale delle relazioni con Assolombarda, sulla base del reciproco  
riconoscimento e il rispetto dei ruoli;
L'atto di indirizzo deliberato dalla Giunta in materia di Bilancio di Previsione contiene  
linee  guida  che  vanno  nella  direzione  di  salvaguardare  i  servizi  alla  cittadinanza  e  
valorizzare lo sviluppo locale, oltre che tutelare i soggetti più deboli, garantendo maggiore  
equità sulla leva patrimoniale.  
Il metodo adottato viene ritenuto un efficace punto di partenza, per un nuovo approccio alla  
concertazione  nel  contesto  del  SudMilano.  Il  sindaco  e  gli  assessorati  competenti  si  
impegnano  a  fornire  una  costante  informazione  sulle  scelte  di  indirizzo  generale  e  di  
programma in relazione alle Politiche Comunali riguardanti il Lavoro, il Welfare Sociale e  
le Politiche di Bilancio”. 

Si  amplia  il  novero  degli  attori  che  mostrano  di  accogliere  il  nuovo  corso  intrapreso 
dall'Amministrazione  Comunale:  nei  giorni  scorsi  erano  stati  raggiunti  accordi  specifici 
anche con i sindacati, il Gruppo Lavoro dei commercianti e i rappresentanti del Commercio 
e dell'Artigianato. 
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