
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 22 Febbraio 2013 – Il sindaco di San Giuliano risponde 
alle  dichiarazioni  dell'assessore  provinciale  in  merito  all'attuazione  del 
programma integrato di intervento “Ex albergo in località Zivido”: “l'assessore 
De Nicola ha ragione: ma noi lamentiamo questa situazione da tempo, e non  
ne usciamo certo da oggi. 
Le  cose  vanno dette  per  intero,  basandosi  sui  fatti  e  spiegarli  alla  gente:  
l'opera di trasparenza che abbiamo svolto ci ha consentito di fare luce su un  
aspetto che i cittadini devono conoscere”.  
Come  evidenziato  dal  Primo  Cittadino,  manca  infatti  un  adempimento  di 
fondamentale  importanza:  “in  seguito  ad  una  attenta  analisi  degli  atti  
effettuata da questa Amministrazione è stata rilevata una grave mancanza, di  
cui l'assessore non sembra essere a conoscenza: a settembre 2012 abbiamo  
scoperto che non è mai stata versata la fideiussione di 3.048.448 euro! 
L'importo  era  previsto  dagli  accordi  relativi  al  programma  integrato  di  
intervento 'Ex albergo' (votato nel 2009 dall'Amministrazione Toni), ma non  
si è mai concretizzato.
Al momento della firma della convenzione datata 2009 l'operatore era tenuto  
a  depositare  la  fideiussione;  chi  amministrava  la  città  doveva  verificare  
l'esistenza di tale deposito, ma invece non lo ha fatto. 
Ci sono perciò state due inadempienze che hanno causato un pesante danno  
a San Giuliano, dato che non vi è alcuna traccia degli oltre 3 milioni di euro:  
il centro commerciale invece è stato aperto. Che fine ha fatto quella somma?  
Nella convenzione erano previsti altri 4 milioni di euro, destinati alle opere  
per  l'interramento  dei  due  cavi  dell'alta  tensione.  Anche  in  quel  caso,  la  
domanda è la stessa: che fine hanno fatto?
E' mai possibile che in questa città, scavando, si trovano “buchi” enormi a  
ripetizione?  Girano  persino  indiscrezioni  non  confermate  sul  fatto  che  
l'operatore economico possa avere file di creditori che bussano alla porta:  
auspichiamo che ciò non sia vero”. 
Alessandro Lorenzano sottolinea inoltre: “per essere spesi, gli oltre tre milioni  
devono  essere  incassati.  L'amministrazione  comunale  sta  lottando  da  un  
anno  e  mezzo  per  ottenerli,  non  escludendo  nessuna  azione.  Una  volta  
introitati i 3.048.448 euro, il comune convocherà il Collegio di Vigilanza al  
quale  partecipano  la  Regione  e  i  comuni  di  San  Giuliano,  Carpiano  e  
Melegnano:  la  Provincia  di  Milano  non  è  membro  effettivo  di  
quell'organismo di controllo”. 


