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San Giuliano Milanese, 31 Gennaio 2013 – Via Ticino, si è conclusa la prima 
parte dei lavori che riguarda il rifacimento del manto stradale; a breve la strada 
avrà un aspetto completamente nuovo. 
“Sesto Ulteriano sarà interessato da un vero e proprio piano di interventi che  
l'Amministrazione Comunale sta predisponendo per la manutenzione delle  
strade.  Dopo  anni,  si  comincia  ad  agire  con  metodo:  le  risorse  sono  
accantonate in bilancio e vengono spese correttamente. 
Durante gli scavi per gli interventi in via Ticino sotto l'asfalto è stato trovato  
uno strato di argilla: rende l'idea della scarsa qualità con cui si facevano le  
opere.
Monitoraggio  dei  lavori,  programmazione,  e  niente  sperpero  di  denaro  
pubblico:  a  San  Giuliano  è  tempo  di  passare  ad  un  nuovo  sistema  di  
manutenzioni. 
Siamo ancora in regime straordinario, in cui prevalgono i lavori più urgenti:  
sappiamo  che  c'è  ancora  molto  da  fare,  interveniamo  sulle  priorità”, ha 
spiegato l'assessore alle opere pubbliche Mario Oro.
Martedì 22 gennaio sono pervenute in Municipio una serie di segnalazioni circa 
la presenza di grosse buche e problemi al manto stradale in vari punti di Sesto 
Ulteriano. Giovedì 24 è stato effettuato un sopralluogo ed il giorno dopo è stata 
individuata una ditta; mercoledì 30 gennaio è stato eseguito il rifacimento del 
manto  stradale  lungo  la  via  Ticino.  L'intervento  non  è  definitivo,  poiché  è 
necessario  un  assestamento  dell'asfalto:  dopo  un  monitoraggio  che  durerà 
qualche  settimana  (farà  da  “test”  il  passaggio  dei  mezzi  pesanti)  verrà 
definitivamente asfaltata l'intera via.        
“Non  è  un  intervento  'tampone',  perchè  si  procederà  ad  una  completa  
manutenzione  strutturale  del  manto  stradale  secondo  criteri  che  tengano  
conto del volume di traffico a cui è sottoposta la zona.
Nei prossimi giorni faremo una serie di nuovi sopralluoghi a Sesto Ulteriano  
per  individuare  altre  strade  che  verranno completamente  rifatte  come via  
Ticino. In Primavera ci sarà una prima tranche di lavori pari a 400 mila euro  
(impegnati nel bilancio 2011), a cui seguirà una seconda tranche di opere per  
altrettanti 400 mila euro (impegnati nel bilancio 2012)”,  ha precisato Mario 
Oro. 


