
COMUNICATO STAMPA

Al via i lavori previsti nel “Piano operativo marciapiedi 2012”. Il Sindaco: 
“si  comincia  con  la  prima  tranche  dei  lavori,  che  finiranno  nel  2016  e  
interesseranno l'intero territorio comunale, dal centro alle frazioni”.

San Giuliano Milanese, 9 ottobre –  Sono iniziati  i  primi lavori riguardanti  il  “Piano 
operativo  marciapiedi  2012”,  che  è  stato  approvato  dalla  Giunta:  sono  numerosi  gli 
interventi  che  verranno  realizzati  in  svariati  punti  del  territorio  comunale  per  rifare 
marciapiedi e percorsi pedonali.
“L'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  mettere  nero  su  bianco  un  corposo  
programma di lavori,  che riteniamo una priorità:  vogliamo dare alla città un aspetto  
migliore rispetto al passato, creare le condizioni per avere maggiore vivibilità e fruibilità  
di piazze e vie.
L'interesse  concreto  è  rivolto  anche  alla  sicurezza:  è  inaccettabile  pensare  che  chi  
cammina su un marciapiedi debba fare slalom tra buche e manto sconnesso. 
C'è voluto più di un anno per iniziare i lavori. Come mai così tanto tempo? Perché ieri si  
realizzavano gli interventi indebitandosi; Genia ne è l'emblema. Oggi invece lavoriamo  
solo con risorse certe e presenti: è finito il tempo del fare i debiti per sistemare i parchetti!
Quando ci siamo insediati nel giugno 2011, per prima cosa abbiamo ristabilito le priorità  
e dato inizio a una ragionata programmazione su come intervenire  per  ridare a San  
Giuliano un decoro urbano degno di questo nome.
Lungo la via Roma sono stati realizzati i nuovi marciapiedi, mentre in piazza Italia si è  
proceduto  al  rifacimento  dei  percorsi  pedonali,  oltre  alla  sistemazione  di  altri  punti  
critici: il programma delle opere è appena cominciato”, ha spiegato il Sindaco. 
Il “Piano operativo marciapiedi 2012” comporta un impegno di risorse pari a 438.450 euro 
(iva inclusa); è strutturato in base a un fitto calendario di lavori che proseguiranno fino alla  
primavera del 2013 in diverse zone della città in base alla sequenza:

• Via Marco Polo (ambo i lati) nel tratto compreso tra piazza Italia e via Cavour. Via 
Polo  sarà  riconnessa  con  la  pavimentazione  dei  marciapiedi  già  esistenti  in  via 
Vigorelli; verrà inoltre creato un attraversamento pedonale protetto in prossimità con 
la via Cavour.

• Lato ovest di via Cavour tra il Distretto Sanitario e la via Polo; è altresì previsto un 
nuovo passaggio pedonale a raso stradale dopo l'incrocio tra la via Cavour e il lato 
sud di via Polo.

• Saranno interessati gli ambiti del mercato e le relative pertinenze, con priorità per le 
vie  Campoverde,  Montenero  e  Trieste,  tenuto  conto  che  i  marciapiedi  verranno 
realizzati senza pregiudicare il futuro progetto che riguarda un tratto di pista ciclabile 
(via Repubblica – via Brigate Partigiane) per il quale è già stato approvato uno studio 
di fattibilità.  



• Borgolombardo: completamento dei marciapiedi per tutte le strade di collegamento 
tra la via Giolitti e le vie Verdi-Pinciroli.

• Via Carducci: tratto compreso tra la via Carlo Porta e Rossini (lato est). 
• Via Vespucci: le opere saranno effettuate tra le vie Don Bosco e Turati.
• Via  Civesio:  non  appena  saranno  risolte  le  problematiche  riguardanti  gli 

allacciamenti privati delle nuove linee di bassa tensione (è in corso la ristrutturazione 
dell'impianto  di  pubblica  illuminazione),  si  procederà  ad  intervenire  nel  tratto 
centrale. 

• Via  Tolstoj,  nella  porzione  compresa  tra  la  Cascina  Carlotta  e  l'insediamento 
residenziale comunemente denominato “Giardini di Milano”

Su tutto il territorio comunale saranno fatte le verifiche del caso per decidere dove realizzare 
gli opportuni scivoli di attraversamento pedonale per disabili. 
“Oggi diamo il via al 'Piano Operativo Marciapiedi'; si comincia con la prima tranche  
dei  lavori,  che  finiranno  nel  2016  e  interesseranno  l'intero  territorio  comunale,  dal  
centro alle frazioni.
La  creazione  della  lista  di  priorità  è  stata  caratterizzata  da  due  importanti  aspetti:  
partecipazione  e  coinvolgimento.  Nel  corso  del  tempo sono  stati  raccolti  i  pareri  dei  
comitati, dei singoli cittadini, tenendo conto di una molteplicità di canali: le segnalazioni  
pervenute all'Urp, le indicazioni raccolte tramite internet, posta elettronica, facebook (la  
tecnologia ha esercitato un ruolo non indifferente)
Strade e marciapiedi avranno finalmente  un'adeguata  manutenzione: alla  base di  un  
vero  e  proprio  Piano  di  intervento  c'è  una  capillare  e  ragionata  attività  di  
programmazione,  non  si  tratta  di  azioni  estemporanee  o  dettate  da  eventuali  motivi  
emergenziali:  ecco  cosa  fa  la  differenza  con  un  certo  passato,  innovare  significa  
innanzitutto adottare un nuovo metodo”, ha evidenziato Alessandro Lorenzano.  
  
Per quanto riguarda invece la progettazione pluriennale, la manutenzione dei marciapiedi 
sarà programmata negli anni 2013/2014 secondo la seguente scala di priorità: 
-  Via  Repubblica:  modifica  dei  marciapiedi  e  del  sedime  stradale  all'altezza  di  via 
Cavalcanti.
- Via Liberazione
- Via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Cavour e Repubblica (lato Nord)
- Via Trieste, lungo la parte via Montenero/Repubblica
- Via Resistenza
- Tratto sud di via Roma
- Via Ruffini, nel segmento tra il parcheggio del Campo Sportivo e la via Corridoni
- Via dei Mille

Nel bilancio 2011 era stata inserita una previsione di spesa pari a 920 mila euro per gli 
interventi relativi alla manutenzione del sistema viario cittadino (rifacimento manti stradali 
e marciapiedi); del suddetto importo, per dare avvio al “Piano operativo marciapiedi 2012” 
sono stati impegnati 438.450 euro (iva inclusa). 
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