
COMUNICATO STAMPA

Amministrazione  Comunale  e  Confapi  Milano  siglano  un  accordo  per 
affrontare una serie di politiche che interessano le aziende e il territorio. 
Lorenzano: “crescita, lavoro, sviluppo: sono obiettivi da perseguire insieme.  
Questa è l'innovazione di cui San Giuliano ha bisogno”

San Giuliano Milanese, 9 maggio 2012 – L'Amministrazione Comunale di San Giuliano 
Milanese e Confapi Milano hanno sottoscritto martedì 8 maggio un accordo: nell'ottica della 
concertazione si intende affrontare una serie di strategie che coinvolgono le aziende presenti 
sul territorio. 
L'obiettivo interessa cittadini e aziende, poiché l'impegno congiunto è quello di porre in 
essere adeguate politiche per favorire e migliorare le condizioni di vivibilità di quelle aree 
coinvolte dalle realtà aziendali; in tal senso, ci sarà una particolare attenzione ai temi della 
sicurezza, mobilità, viabilità e trasporti.
Alla  sottoscrizione  di  uno  specifico  Protocollo  d'Intesa  erano  presenti  il  sindaco,  il 
vicesindaco Zannone (con delega alle Attività Produttive) e il Direttore Generale Confapi 
Milano Ing. Stefano Valvason.  
“Occorre ribaltare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e il tessuto produttivo del  
territorio:  significa  recuperare  credibilità.  La  presenza  delle  imprese  implica  valore  
aggiunto, dato dal lavoro e il presidio del territorio. A San Giuliano abbiamo il primo  
polo industriale per importanza nella Provincia di Milano: vogliamo rivitalizzare la zona  
interessata  dagli  insediamenti.”, ha  osservato  il  sindaco,  che  mostra  soddisfazione  per 
l'accordo  che  è  stato  siglato:  “nell'ambito  degli  incontri  che  abbiamo  promosso  per  
coinvolgere tutti i settori della Società Civile e le forze attive del territorio in vista della  
elaborazione  del  Bilancio  Preventivo,  è  importante  riscontrare  apprezzamento  e  
condivisione sul metodo adottato dall'Amministrazione Comunale da parte di  Confapi  
Milano.  Un numero sempre  più elevato  di  settori  della  comunità  stanno accogliendo  
l'innovazione del metodo e del merito”. 
Zannone ha commentato: “la scelta di valorizzare le aziende del territorio rientra in una  
strategia più ampia, finalizzata alla prospettiva di una città che sia in grado di apparire  
come un polo attrattivo:  la  vocazione produttiva di  San Giuliano è  un'eccellenza,  da  
consolidare e promuovere. Chi produce deve anche sentirsi cittadino: è in quest'ottica che  
può svilupparsi un percorso innovativo. Da parte dell'assessorato alle Attività Produttive  
c'è grande attenzione e la volontà di lavorare in sinergia: sto incontrando personalmente  



le  aziende,  recandomi  nelle  varie  realtà  del  territorio  per  testimoniare  la  vicinanza  
dell'Amministrazione Comunale”.     

Il  direttore generale di Confapi Milano, associazione che rappresenta le piccole e medie 
aziende e  conta  circa  3 mila  associate  nelle  province di  Milano,  Monza,  Lodi  e  Pavia,  
esprime forte apprezzamento per il percorso intrapreso con il Comune di San Giuliano: “la 
consapevolezza dell’importanza dell’industria manifatturiera e la disponibilità dimostrata  
dall’Amministrazione  per  far  fronte  alle  esigenze  delle  piccole  medie  imprese,  ci  ha  
portato a firmare con entusiasmo questo accordo.  Siamo infatti  consapevoli  che solo  
concertando le scelte strategiche economiche riusciremo a dare alle imprese e a tutta la  
società  civile  quelle  risposte  che  si  attendono  per  guardare  al  domani  con  maggior  
serenità”, ha spiegato Stefano Valvason. 
Confapi Milano partecipa attivamente al Tavolo dei Produttori che da tempo è operativo a 
San Giuliano Milanese. 

La  sottoscrizione  del  Protocollo  d'Intesa  rientra  in  un  percorso  più  ampio: 
l'Amministrazione Comunale promuove un approccio improntato al confronto nel territorio, 
nell'ottica di una nuova visione di Governance Locale, in cui la concertazione è ritenuta un 
elemento primario. 
In  particolare,  il  documento  sottoscritto  tra  le  parti  evidenzia  alcuni  aspetti  che 
caratterizzeranno le prospettive future:
-  “L'Amministrazione  Comunale  operando  sinergicamente  con  Confapi  Milano  intende  
sviluppare ed attuare strumenti e misure volte a migliorare le condizioni insediative delle  
imprese presenti nel territorio di San Giuliano con particolare riferimento all'area di Sesto  
Ulteriano  e  Civesio  anche  al  fine  di  promuovere  e  realizzare  migliori  condizioni  per  
attrarne di nuove.
- Nel corso del mandato amministrativo, si ritiene opportuno concertare e implementare  
una serie di Politiche che affrontino le necessità delle aziende presenti sul territorio, con  
particolare riferimento ai temi della Sicurezza, Mobilità, Viabilità e Trasporti nelle aree  
produttive”.
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