
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 2 Ottobre – Martedì 2 ottobre si è svolto presso il municipio 
un incontro tra  i  rappresentanti  dell'Amministrazione  Comunale  e  di  Ikea:  tra  gli 
argomenti  all'ordine  del  giorno,  sono  stati  affrontati  anche  gli  aspetti  tecnici 
riguardanti il sottopasso adiacente la struttura commerciale di via Po.
Tra gli oneri di urbanizzazione previsti per il progetto del nuovo punto vendita IKEA 
di San Giuliano rientrava anche il sottopasso di via Po e la viabilità connessa, per la 
cui  costruzione  IKEA  ha  investito  in  opere  circa  9  milioni  di  euro.  Una  volta 
effettuato  il  positivo collaudo dell’opera,  la proprietà e  la gestione del  sottopasso 
sono passate all’Amministrazione Comunale. 
Durante  il  periodo  invernale  alcune  parti  della  struttura  sono  state  oggetto  di 
danneggiamenti a causa di forti gelate, mentre in tempi più recenti ci sono stati dei 
furti che hanno preso di mira gli impianti elettrici: circostanze che hanno determinato 
prima dell'estate la chiusura temporanea del passaggio. 
A tal proposito, spiega l'assessore ai Trasporti e Viabilità Mario Oro:  “la volontà 
dell'assessorato  è  chiara  e  precisa:  il  sottopassaggio  che  dall'uscita  della  
tangenziale crea un collegamento con Ikea e conduce in via Po verrà riaperto. 
Stiamo lavorando a tale obiettivo da diverse settimane: a conferma del rapporto di  
collaborazione  e  sinergia  che  si  è  instaurato  con  Ikea,  come Amministrazione  
Comunale  abbiamo promosso  un  incontro  per  valutare  le  modalità  tecniche  e  
operative per la riapertura del sottopasso. 
Quella di oggi è stata l'occasione per affrontare in modo congiunto varie questioni  
che  interessano  il  sottopassaggio:  manutenzione,  viabilità,  senza  tralasciare  la  
sicurezza. Verificheremo una serie di ipotesi e aspetti operativi, per fare in modo  
che in tempi ragionevoli si possa ripristinare la circolazione nel tratto interessato;  
lo  riteniamo  un  intervento  cruciale  poiché  interessa  la  viabilità  di  un  intero  
quartiere”.
Durante l'incontro è stato affrontato un altro tema: nei prossimi giorni la rotatoria 
situata  all'ingresso  del  centro  abitato  (all'intersezione  tra  via  Emilia,  via  Roma  e 
Strada per  Locate)  verrà presa  in  gestione direttamente  da Ikea,  che ne curerà la 
manutenzione e l'abbellimento.   
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