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San Giuliano Milanese, 21 maggio 2012 –  In merito all'incidente avvenuto in piazza Italia 
interviene il sindaco:  “esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia della vittima: è un  
fatto  doloroso,  che  ha  scosso  l'intera  Comunità.  Da  parte  dell'Amministrazione  
Comunale l'augurio alle persone ferite è che possano ristabilirsi al più presto. 
Quando ci sono fattori imprevedibili e incalcolabili come disattenzioni fatali, poi ci sono  
conseguenze drammatiche.  Serve l'impegno e lo sforzo di tutti, non solo nella rabbia, ma  
a fare sempre di più: innanzitutto a far rispettare le regole e attenersi a quelle che ci  
sono, e che non sono poste a caso.”. 
Alessandro Lorenzano evidenzia il lavoro che è stato svolto finora dalla Giunta: “abbiamo 
progettato e  programmato una  riqualificazione  complessiva  di  piazza Italia  sotto  vari  
aspetti:  decoro  urbano,  sicurezza,  rifacimento  della  segnaletica  e  manutenzione  del  
manto stradale.  
Poche  settimane  dopo  il  nostro  insediamento  (giugno  2011)  siamo  passati  ai  fatti  
mostrando la necessaria attenzione all'intera area del centro, con azioni strutturali e di  
prevenzione: è stato posizionato un dissuasore di velocità nei pressi dell'incrocio tra via  
Polo e Don Bosco. A poca distanza, all'incrocio tra via Emilia e piazza Alfieri, è entrato  
in  funzione  un  rilevatore  di  infrazioni  semaforiche.  Sono  misure  concrete,  a  cui  ne  
faranno seguito altre: entro l'estate il volto della zona sarà completamente trasformato”. 
A margine di un sopralluogo effettuato lunedì mattina sul luogo del sinistro con l'assessore 
alla Sicurezza Gennaro Piraina, il Primo Cittadino sottolinea ulteriori aspetti:  “dopo dieci  
anni c'è una Amministrazione Comunale che sta mettendo mano all'assetto generale di  
Piazza Italia. 
Nella  piazza  e  nelle  vie  limitrofe  verranno  fatti  altri  interventi  che  sono  già  stati  
programmati;  stiamo  valutando  come  rivedere  la  viabilità,  per  ridurre  al  minimo  le  
criticità. Tra le varie ipotesi allo studio, verrà presa in considerazione la possibilità di  
introdurre una pedonalizzazione dell'area che interessa piazza Italia: sono valutazioni  
che inseriremo nel Pgtu (Piano Generale del Traffico Urbano), che intendiamo riformare  
nel suo complesso. 
Sarà  convocato  tra  qualche  giorno  un  Tavolo  specifico  su  viabilità  e  sicurezza,  per  
affrontare tutti gli aspetti e le problematicità del caso”.  
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