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San Giuliano Milanese, 8 febbraio 2013 – Il parziale cedimento del manto stradale 
che è avvenuto in un punto all'altezza di  via Della Liberazione angolo via Civesio 
nella notte tra martedì  5 febbraio e mercoledì  6 febbraio è stato provocato da  un 
guasto alla rete idrica.
La  competenza  è  di  Amiacque,  che  è  intervenuta  a  seguito  di  una  segnalazione 
notturna ricevuta dal Pronto Intervento Aziendale. 
Il tecnico incaricato ha effettuato un primo sopralluogo per verificare l’entità della 
perdita di rete e ha organizzato l’intervento di riparazione a partire dalle ore 7 di 
mercoledì 6 febbraio; i lavori hanno richiesto l’impegno delle squadre operative di 
Amiacque per l'intera giornata di mercoledì.
In questo e in altri episodi che si sono già verificati, un'altra concausa delle criticità è 
da  attribuirsi  ai  lavori  di  ammodernamento  alle  reti  che  vengono  effettuati  dalle 
società del gas e di energia elettrica. 
Nella mattinata di mercoledì 6 febbraio, non appena venuto a conoscenza del guasto, 
l'Ufficio Ecologia e l'assessorato alle Opere Pubbliche hanno chiesto una relazione 
tecnica ad Amiacque e monitorato la situazione.
“Fino a ieri l'unico tema dell'opposizione era Genia; oggi, vista l'imminenza della  
campagna elettorale, l'argomento sono le buche.
Prima  di  lanciare  accuse  a  vanvera  è  bene  informarsi,  altrimenti  si  fanno  
figuracce:  dopo  il  guasto  alla  rete  idrica,  anche  se  non  di  sua  competenza  il  
comune si è attivato prontamente (come è stato fatto) per fare in modo che in tempi  
certi e rapidi si ottenessero le soluzioni del caso”, ha spiegato l'assessore alle Opere 
Pubbliche Mario Oro, che sottolinea:  “a Sesto Ulteriano ci sarà un vero e proprio  
piano  di  interventi  che  l'Amministrazione  Comunale  sta  predisponendo  per  la  
manutenzione delle strade. 
Dopo  anni  di  stasi  si  comincia  ad  agire  con  metodo:  le  risorse  sono  state  
accantonate in bilancio e oggi vengono spese correttamente. 
Nel  passato  non erano stati  destinati  oneri  di  urbanizzazione per interventi  nel  
comparto industriale: risultato, si sono accumulati ritardi su ritardi.
Mario Oro conclude: “finalmente, in primavera cominceranno i lavori: non sono  
interventi  'tampone',  dato  che  si  procederà  ad  una  completa  manutenzione  
strutturale  del  manto stradale  secondo criteri  che tengano conto del  volume di  
traffico a cui è sottoposta la zona. 
In  questi  e  nei  prossimi  giorni  a  Sesto  Ulteriano  verranno  effettuati  vari  
sopralluoghi  per  esaminare  e  individuare  le  strade  su  cui  intervenire,  tenendo  
conto che occorre valutare la ripartizione dei lavori nel comparto industriale e in  
quello cittadino: a Sesto ci sono numerose aziende, grandi realtà commerciali, ma  
anche un intero quartiere. 
Buche e strade verranno sistemate da parte dell'Amministrazione Comunale. Delle  
evidenti voragini interne al Pdl dovrebbe invece occuparsene Biondino”. 


