
COMUNICATO STAMPA

Nelle vie Turati e Marconi è in programma la sistemazione delle pavimentazioni 
stradali; gli interventi saranno realizzati utilizzando un risparmio di spesa pari a 
€ 132.649. Il  vicesindaco Zannone con delega alle Opere Pubbliche: “la città  
necessita di adeguato decoro, proseguiamo in questa direzione di rinnovamento”.

San Giuliano Milanese, 2 agosto 2012 – Nel centro cittadino sono in programmazione 
vari interventi con lo scopo di migliorare il decoro urbano: le vie Turati e Marconi 
saranno interessate da lavori che riguarderanno la sistemazione delle pavimentazioni 
stradali.
Non ci  saranno nuovi costi  a  carico del  Comune,  poiché l'esecuzione  delle opere 
avverrà utilizzando economie di spesa: infatti, in seguito all'affidamento dei lavori 
riguardanti le sistemazioni superficiali per la riqualificazione dell'alveo che interessa 
il  cavo Redefossi  con funzione  idraulico/impiantistica  4°  e  5°  lotto,  la  procedura 
concorsuale  per  l'individuazione  del  contraente  che  realizzerà  gli  interventi  a 
Borgolombardo ha determinato un risparmio di spesa pari a € 132.649.
Tale somma servirà quindi a realizzare entro fine anno le pavimentazioni  stradali 
relative alle vie Turati e Marconi, con specifica priorità data alle zone di intersezione. 
Il vicesindaco Zannone, con delega alle Opere Pubbliche commenta:  “voler dare il  
giusto  decoro  alla  città  è  uno  degli  obiettivi  che  ci  siamo  posti  dal  nostro  
insediamento; proseguiamo costantemente in questa direzione.  
Grazie a un risparmio di spesa, nello specifico si interviene nella zona centrale  
della  città;  tuttavia  la  nostra  attenzione  è  rivolta  all'intero  territorio,  senza  
distinzioni di sorta.  
Far vivere le vie, le piazze,  i quartieri è un metodo, parte integrante del nostro  
programma amministrativo.”
Aggiunge il vicesindaco: “in un periodo segnato da ristrettezze di bilancio a livello  
nazionale  e  locale,  è  una  scelta  precisa  quella  di  voler  puntare  sulle  opere  di  
manutenzione straordinaria. Siamo consapevoli del fatto che resta molto da fare;  
ci  attiveremo  con  le  risorse  a  disposizione  destinando  gli  interventi  alle  azioni  
prioritarie”.
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