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Interventi sul Cavo Redefossi in via Toscani
per risolvere gli inconvenienti igienico-sanitari 

San  Giuliano  Milanese,  9  giugno  2011-  In  una  comunicazione  inviata  agli  enti  Regione 
Lombardia, Agenzia Interregionale Fiume Po e ARPA, lo scorso 1° giugno, il Comune di 
SGM ha comunicato la conclusione dell’intervento di pulizia del tratto di cavo Redefossi 
in via Toscani, i cui lavori erano iniziati il 23 maggio scorso. 
Come è noto,  la competenza sul canale Redefossi è di Regione Lombardia, mentre 
l'Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po  è  l'Ente  al  quale  spettano  gli  interventi 
idraulici.
Ciononostante, dopo i numerosi e infruttuosi incontri avuti negli anni con i referenti  
regionali  e con i tecnici dell'A.I.P.O., dove gli  Enti coinvolti,  pur dichiarando la loro 
disponibilità a istituire un tavolo tecnico, hanno rimarcato l'assoluta carenza di fondi 
per  gli  interventi  di  bonifica  del  tratto  in  oggetto,  il  Comune  è  nuovamente 
intervenuto, accogliendo le numerose richieste provenienti dai residenti  della zona, 
con una significativa opera di pulizia dell'alveo, dato che la morfologia del territorio 
circostante non permette la normale tombinatura di quel tratto.

“ Rimarchiamo nuovamente -  precisa il Sindaco, Alessandro Lorenzano -  che questa 
Amministrazione  Comunale,  per  l’esecuzione  di  un  intervento  non  più  rimandabile 
vista  la  situazione  igienico-sanitaria  del  tratto  in  questione,  ha  destinato  risorse 
proprie e ha dato corso a un'opera di manutenzione che, non tutti sanno, rientra nelle 
competenze regionali, poiché il cavo Redefossi è afferente al reticolo idrico principale. 
A  tale  scopo,  abbiamo  già  più  volte  richiesto  finanziamenti  alla  Regione  che, 
auspichiamo, voglia finalmente rispettare le sue competenze. Pertanto, mi impegnerò 
personalmente per cambiare questo modo di agire, sollecitando gli Enti in questione 
ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire in modo risolutivo e puntuale. 
Del resto, ritengo che sia primario dovere di ogni Pubblica Amministrazione preservare 
il decoro del territorio e tutelare la salute dei propri cittadini, mentre non è pensabile, 
come  in  questo  caso,  che  sia  solo  il  nostro  Comune,  con  le  limitate  risorse  a 
disposizione, a dover sempre supplire alle mancanze degli organi preposti.”
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