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Una task force  elaborerà un 'pacchetto'  di  misure  in  materia  di  Sicurezza e 
Viabilità:  il  sindaco  convoca  un  tavolo  congiunto  su  entrambi  i  settori. 
Lorenzano:  “inauguriamo  la  'fase  due'  della  nostra  azione  amministrativa.  
Attenzione, prevenzione e interventi concreti in due aree che riteniamo prioritarie”

San Giuliano Milanese, 31 maggio 2012 – Il sindaco si fa promotore di una task force che 
produca in  tempi rapidi  nuove proposte operative in  materia  di  Sicurezza e Viabilità,  e 
convoca un tavolo congiunto su entrambi i settori. “dopo un anno di mandato, è giunto il  
momento di inaugurare la 'fase due' della nostra azione amministrativa. Non è un caso  
se diamo inizio a una serie di interventi concreti e strutturali proprio in due aree che  
riteniamo prioritarie: Sicurezza e Viabilità. Ho convocato un tavolo specifico per mettere  
a punto una strategia globale in grado di tradurre monitoraggio, proposte e prevenzione  
in  progettualità dedicate”, ha spiegato il sindaco, che specifica: “il tavolo congiunto non è  
consultivo,  bensì  operativo:  da  questo  appuntamento  scaturiranno  decisioni   che  
troveranno attuazione  in  un 'pacchetto'  di  misure.  L'obiettivo  è  riformulare in  modo  
organico la viabilità all'interno del territorio comunale, e individuare una molteplicità di  
azioni a breve e medio periodo per rendere più efficace la Sicurezza nelle vie e nelle  
piazze”.             
All'incontro, che è stato programmato nella giornata di martedì 5 giugno, oltre al sindaco 
prenderanno  parte  assessori,  tecnici,  e  presidenti  di  commissione;  l'apposita  task  force 
individuerà una tempistica adeguata alla realizzazione dei programmi di intervento.
Alessandro Lorenzano sottolinea: “in questo percorso,  a breve verrà coinvolta la nascente  
Consulta Interculturale. Lavoriamo costantemente per consolidare l'integrazione, poichè  
la riteniamo una strada di crescita per tutta la Comunità, oltre che la naturale soluzione  
alla convivenza tra realtà differenti”.
Il Primo Cittadino commenta inoltre: “a un anno dal nostro insediamento, teniamo fede a  
un messaggio con cui ci eravamo rivolti alla gente, che poi ci ha dato fiducia: far vivere  
la  città,  ridare  San  Giuliano  ai  cittadini.  Manteniamo  questo  impegno  preso  con  i  
cittadini”.
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