
COMUNICATO STAMPA

Redefossi, novità in vista per l'area che interessa via Toscani: in arrivo gli 
interventi di riqualificazione. Inoltre si prevede una seconda fase di opere 
manutentive.  Zannone: “rispondiamo con azioni concrete alle esigenze dei  
residenti. Massima attenzione ai lavori che riguardano il Redefossi”

San Giuliano Milanese, 6 marzo 2012 – Novità in vista per il  tratto di via Toscani che 
costeggia il Redefossi: finalmente ci saranno interventi di rilievo che interesseranno l'area.
Ad  annunciarlo  è  il  vicesindaco  Zannone,  con  delega  alle  Opere  Pubbliche: 
“l'Amministrazione Comunale ha già stanziato e resi disponibili sul Bilancio 2011 i primi  
25  mila  euro  che  verranno  utilizzati  per  dare  inizio  alle  opere  più  urgenti  di  
riqualificazione dell'area: messa in sicurezza dei parapetti, miglioramento dell'impianto  
di  illuminazione  e  sistemazione  delle  porzioni  di  pavimentazione  che  necessitano  di  
interventi. Il contesto che riguarda via Toscani è da tempo sotto la nostra attenzione: da  
ottobre abbiamo effettuato quattro sopralluoghi, per poi dare il via a una prima serie di  
azioni;  inoltre,  con  l'obiettivo  di  realizzare  un  secondo  step  manutentivo,  stiamo  
valutando  la  possibilità  di  utilizzare  le  risorse  derivanti  dai  ribassi  ottenuti  nella  
procedura inerente le opere di superficie a Borgolombardo (lavori  tuttora in corso, il cui  
termine è previsto per luglio 2012)”. 
In particolare, il vicesindaco mette in rilievo: “in proiezione futura, la parte preponderante  
degli interventi nell'area di via Toscani è prevista nel 2013 come da programma delle  
opere pubbliche già adottato dalla Giunta ad ottobre. 
Sulla  base  dello  studio  di  prefattibilità  redatto  dal  settore  Tecnico,  per  lo  sviluppo  
riguardante la fase di progettazione sono già stati resi disponibili somme per 80.000 euro,  
che serviranno anche per l'adeguamento progettuale alle nuove disposizioni normative  
per il 6° lotto dei lavori a Borgolombardo (tratto Sestogallo/Curiel)”.
Zannone  sottolinea  due  ulteriori  aspetti:  “abbiamo chiesto  ragguagli  ad  Amiacque  sui  
fenomeni di sversamento nel cavo di liquami che provengono dagli sfioratori di piena del  
sistema fognario. Inoltre, c'è un impegno che va anche in un'altra direzione: agire per  
sensibilizzare  la  Regione  Lombardia  e  il  Magistrato  del  Po,  affinchè  adempiano  
finalmente ai loro obblighi, dato che il Redefossi non è di competenza del comune di San  
Giuliano. La pulizia dell'alveo nei tratti ancora scoperti è uno dei problemi che attendono  
ancora risposta da chi dovrebbe occuparsene”.
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