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COMUNICATO STAMPA

SANGIULIANONLINE.IT SI RIFA' IL LOOK:
dopo 8 anni, si inaugura il nuovo sito del Comune

San Giuliano Milanese,  2 ottobre 2015  – Da giovedì 1 ottobre 2015 è on line il  nuovo sito del 
Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  che  sostituisce  dopo  8  anni  il  precedente. 
Collegandosi a sangiulianonline.it, è possibile scoprire le numerose sezioni del portale 
che presentano una grafica completamente rinnovata e lasciano maggiore spazio alle 
immagini, mentre l’innovativa piattaforma software denominata “Drupal” consente una 
più agevole navigazione tra le pagine web.
L’obiettivo  generale  è  quello  di  rispondere  sempre  meglio  alle  esigenze  di  una 
comunità in forte evoluzione digitale, stimolando e facilitando i cittadini nelle attività di 
ricerca delle informazioni sui  servizi comunali,  ma anche nel controllo dei processi 
decisionali  del  Comune,  ampliando  quindi  le  opportunità  di  conoscere  l'attività 
amministrativa dell'Ente e consultarne gli atti e i provvedimenti che ne scaturiscono.

“In  considerazione  del  positivo  riscontro  che  registriamo  negli  anni  in  merito  al 
gradimento  del  sito  istituzionale  da  parte  dei  cittadini  sangiulianesi  (nel  2014,  i 
contatti  si  sono  attestati  sui  260mila),  dopo  quasi  un  decennio  -  commenta 
l'Assessore all'Innovazione Tecnologica, Silvano Filipazzi -  era indispensabile 
fare un passo in avanti e adottare una piattaforma digitale più performante così da 
consentire a tutti coloro che consultano regolarmente il sito istituzionale di navigare in 
modo  più  facile  e  immediato.  In  un  mondo  in  cui  la  tecnologia  influenza 
profondamente  le  modalità  di  lavoro  in  tutti  i  campi,  anche  la  Pubblica 
Amministrazione  deve  cercare  di  innovare  e  rinnovarsi,  favorendo  il  dialogo con  i 
cittadini  anche  attraverso  un  portale  più  “al  passo  con  i  tempi”.  Un  sentito 
ringraziamento, infine, agli uffici che da diversi mesi stanno seguendo con pazienza e 
dedizione l'implementazione del nuovo sito”.
“Puntare  sull'innovazione  e  sulla  tecnologia  -  conclude  il  Sindaco,  Alessandro 
Lorenzano - significa investire nel futuro e adeguarsi ad una società che scommette 
sempre di più sulla rete, sui social e sul digitale: i siti della Pubblica Amministrazione 
sono  divenuti  nel  corso  di  questi  ultimi  anni  uno  strumento  indispensabile  per  i 
cittadini e quindi devono essere dei contenitori sempre aggiornati e, soprattutto, di 
facile consultazione per tutti. Una buona comunicazione istituzionale è oggi sempre 
più importante: riteniamo, con il nuovo portale, di aver messo a disposizione di tutti i 
frequentatori della rete uno strumento che vada proprio in questa direzione e che 
faciliti una comunicazione sempre più puntuale tra Comune e cittadini”.  


