
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  6 luglio  2012 –  Prevenzione e  monitoraggio,  con l'obiettivo  di 
garantire ai cittadini una tranquilla fruizione del Parco Nord: l'Amministrazione Comunale 
ha  organizzato  e  programmato  vari  pattugliamenti  a  piedi  durante  il  pomeriggio  delle 
giornate domenicali, contando sull'azione sinergica di Polizia Locale, Guardie Ecologiche 
Volontarie e Associazione Nazionale Carabinieri sez. di San Giuliano.    
L'iniziativa ha già fatto il  suo esordio nel corso delle domeniche del 24 giugno e del  1 
luglio; si protrarrà fino alla fine del mese, con la possibilità di essere estesa ad ulteriori date. 
“Abbiamo voluto introdurre questa sperimentazione per fare in modo che i  numerosi  
utenti  del  Parco  Nord  possano  utilizzare  l'area  verde  nel  modo  più  piacevole,  
trascorrendo giornate di relax e aggregazione nella massima tranquillità.
Sono  tante  le  famiglie,  i  bambini,  oltre  a  giovani  ed  anziani  che  ogni  domenica  
frequentano il parco: abbiamo pensato a loro in un'ottica di prevenzione. 
Quando un'area è molto frequentata e tutti vogliono godersi serenamente uno spazio, è  
fondamentale far prevalere il rispetto delle più elementari regole di convivenza e senso  
civico. 
Determinante  il  ruolo  svolto  dalla  Polizia  Locale,  coadiuvata  in  questa  attività  dalle  
Guardie Ecologiche Volontarie e dai Carabinieri in congedo: insieme rappresentano una  
formula che si rivelerà molto utile per la cittadinanza”, ha commentato l'assessore alla 
Sicurezza Gennaro Piraina. 
Il  personale  che  svolge  i  pattugliamenti  a  piedi  nel  parco  da  una  parte  è  un  punto  di 
riferimento per i cittadini, dall'altra consiste in una presenza visibile e concreta che fa da 
deterrente  nei  confronti  di  eventuali  comportamenti  poco  rispettosi  delle  regole  di 
convivenza. 
Ha aggiunto il vicesindaco Zannone:  “far vivere gli spazi, favorire l'aggregazione, in un  
contesto di maggiore sicurezza: l'Amministrazione Comunale si è posta queste finalità. 
I sangiulianesi devono riappropriarsi della loro città, e poter vivere il territorio con la  
massima serenità”   
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