
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 4 luglio 2012 – Nuove prospettive all'insegna della sintonia e della 
collaborazione con San Donato Milanese, a partire da interventi che riguardano entrambi i 
comuni:  viabilità,  trasporti,  piste ciclabili.  Mario Oro,  assessore ai  Trasporti  e  Viabilità, 
sottolinea il nuovo clima che si è instaurato con l'Amministrazione Comunale sandonatese: 
dal tavolo congiunto che si è svolto martedì 3 luglio sono già emerse identità di vedute, in 
una atmosfera di sereno confronto.
“Con la  città  di  San Donato  si  apre  una  nuova fase,  improntata  a  una  complessiva  
sinergia  di  azioni  e  con  l'intenzione  di  condividere  prospettive  comuni  per  quanto  
riguarda la vivibilità del territorio, l'ecosostenibilità, lo sviluppo della mobilità ciclabile.  
E' stato il primo incontro, utile per confrontarci sulle progettualità in corso, potenziali  
nuove  idee,  e  scambio  di  informazioni:  le  tematiche  affrontate  hanno  riguardato  i  
trasporti, la viabilità, le piste ciclabili”.
All'incontro, avvenuto presso il comune di San Donato, erano presenti l'assessore Oro, il  
vicesindaco Simona Rullo con delega ai Lavori Pubblici e Mobilità; al tavolo hanno inoltre 
partecipato i comandanti della Polizia Locale e i vertici dell'Ufficio Tecnico di entrambe le 
Amministrazioni Comunali.
Novità in vista per i sangiulianesi, da quanto è emerso martedì; spiega infatti l'assessore Oro 
che “in base alla tempistica prevista, a partire da fine settembre i sangiulianesi potranno  
raggiungere in bicicletta  il  terminal  della  Metropolitana:  è  in  fase  di  completamento  
l'ultimo lotto dei lavori. 
Partendo da San Giuliano sarà possibile percorrere la pista ciclabile di collegamento con  
San Donato Milanese, per poi raggiungere comodamente il territorio di Milano tramite la  
metropolitana. Da parte nostra c'è la massima disponibilità e collaborazione affinchè si  
possa finalmente concretizzare un intervento atteso da tempo”.  L'esponente della Giunta 
Lorenzano aggiunge:  “l'intenzione  è  quella  di  andare  oltre  questo  singolo  progetto,  e  
prendere in considerazione ulteriori prospettive: mettere a punto una vera e propria rete  
integrata di piste ciclabili in grado di collegare più comuni.  
L'ipotesi al vaglio è l'idea di collegare San Giuliano, San Donato e Milano attraverso  
un'altra pista ciclabile tramite la via Emilia; si pensa inoltre a un percorso ciclabile che  
possa interessare l'Idroscalo”.  
Il  tavolo  congiunto  è  stato  anche  l'occasione  per  prendere  in  esame  ulteriori  ambiti  di 
intervento:  per  fronteggiare  al  meglio  le  eventuali  ripercussioni  dovute  ai  lavori  che 
interesseranno via Maritano a San Donato, si stanno predisponendo tutti gli accorgimenti del 
caso  (cartellonistica  adeguata  e  avvisi)  per  agevolare  al  meglio  il  flusso  del  traffico 
veicolare che si potrebbe riversare sulle vie alternative di congiungimento tra le due città. 
Sul  fronte  dei  trasporti  urbani  ed  extraurbani,  sono  allo  studio  formule  di  trasporto 
alternativo  da  condividere  tra  i  due  territori  confinanti,  per  raggiungere  località  a 
breve/medio raggio: una possibilità potrebbe essere il bus a chiamata.  


