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San  Giuliano  Milanese,  5  luglio  2012 –  Sono  ormai  giunti  al  termine  i  lavori  di 
riqualificazione che riguardano piazza Italia, da alcuni mesi interessata da una pluralità di 
interventi che hanno dato un nuovo volto all'area, rendendola maggiormente fruibile per i 
cittadini e con un rinnovato aspetto dal punto di vista dell'immagine.    
Il  vicesindaco  Zannone,  con  delega  alle  Opere  Pubbliche  commenta:  “una  buona 
Amministrazione non agisce sulla spinta dell'emergenza, ma deve saper programmare:  
portiamo a termine un'opera che avevamo annunciato all'inizio del nostro mandato, per  
dare un volto nuovo a una piazza centrale di San Giuliano e restituirla ai cittadini. Far  
vivere le vie, le piazze, i quartieri non è solo un'intenzione: 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  più  
necessarie. Così è stato per piazza Italia, altrettanto sarà per l'appalto che riguarderà il  
rifacimento di strade e marciapiedi”.
I  lavori  in  piazza  Italia  hanno  previsto  il  rifacimento  del  manto  erboso  e  dei  percorsi 
pedonali (autobloccanti al posto dello sterrato); l'annunciata attenzione per il miglioramento 
del decoro urbano ha trovato una prima concreta realizzazione.
Sono stati  inoltre potenziati  gli  impianti  di  pubblica illuminazione presenti  nella piazza, 
anche allo scopo di evitare criticità dovute a punti poco illuminati e dunque più vulnerabili 
dal punto di vista della sicurezza.
Per una maggiore tutela delle persone che frequentano piazza Italia (nella maggior parte si 
tratta di anziani, genitori e bambini) è stato realizzato un attraversamento pedonale protetto, 
in prossimità del vicino supermercato. 
Le  griglie  per  il  deflusso  delle  acque  meteoriche  sono  state  rifatte,  per  consentire  uno 
smaltimento rapido ed evitare accumuli. 
Si  sta  procedendo  per  avviare  al  più  presto  il  posizionamento  delle  telecamere  di 
videosorveglianza, a completamento delle opere previste.
Agli interventi strutturali si aggiungeranno iniziative di coinvolgimento nei confronti dei 
commercianti  della zona, come sottolinea lo stesso Zannone,  che è anche assessore alle 
Attività  Produttive  e  Commerciali:  “una  volta  ridato  a  piazza  Italia  un  volto  nuovo,  
vogliamo rendere partecipe il commercio di vicinato, per dare vitalità duratura alla piazza  
e farla diventare un punto di riferimento per l'intero territorio; sono allo studio diverse  
modalità di coinvolgimento dei commercianti”.
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