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NOTE SUL CAVO REDEFOSSI, TRATTO DI VIA TOSCANI

Per  il  tratto  di  via  Toscani,  il  Bilancio  Comunale  prevede  stanziamenti  per  interventi  di  ingegneria 
ambientale e risanamento complessivo dell’alveo Redefossi e della sponda destra, tendenti a riqualificare 
lo stato del canale, ma anche quello della zona di contorno poiché il progetto, a causa della eccessiva 
vicinanza di edifici, per ragioni di sicurezza non consente la normale tombinatura, come per gli altri lotti.
La  criticità  del  tratto  di  via  Toscani  dipende  dal  fatto  che  il  gli  stessi  immobili  non  presentano  il 
collegamento diretto alla pubblica fognatura e, di conseguenza, le acque reflue finiscono direttamente nel 
cavo Redefossi

Il Comune di San Giuliano Milanese ha realizzato in più fasi, attraverso la sua azienda di servizi, 
una conduttura provvisoria per raccogliere gli scarichi e collettarli a valle, all’altezza della diramazione 
della Strada Provinciale n° 164 per Locate e, più precisamente: 

1. 2006:  dismissione e  collettamento  in  rete  fognaria  di  n.  2  scarichi  provenienti  dalla  sponda 
destra, altezza strada per Locate;

2. 2007: realizzazione di una stazione di sollevamento la quale riceve gli  scarichi provenienti da 
detto condotto provvisorio, eliminando il  recapito dei reflui  in alveo e collegandoli  al  sistema 
fognario; 

3. 2008: realizzazione lungo la via Emilia di un nuovo tratto di condotto fognario, dal civico n. 46 
della via Roma sino alla stazione di sollevamento sopra citata;

4. 2009:  verifica,  unitamente al  Settore Tecnico comunale,  degli  eventuali  scarichi  reflui  ancora 
attivi all’interno del cavo Redefossi nel tratto in questione. 

Genia sta inoltre provvedendo alla regolarizzazione amministrativa dei tre scolmatori del sistema 
fognario comunale afferenti  al tratto in oggetto. Lo scolmatore di  piazza Alfieri,  riguardante l'area in 
oggetto,  sia  per  le  peculiarità  proprie  del  manufatto,  sia  per  una  problematicità  legata  al 
dimensionamento del condotto fognario, necessita di un importante intervento strutturale: Genia, che 
effettua periodici interventi di spurgo, ha stanziato per il 2010 le risorse necessarie alla sostituzione del 
condotto fognario e le conseguenti opere connesse.

Inoltre, il Comune di San Giuliano Milanese ha provveduto a fare eseguire una serie di lavorazioni 
finalizzate a garantire, nella fase transitoria e sino alla completa riparazione del sistema paratoie, un 
minimo di flusso idrico nel cavo Redefossi per limitare i fenomeni derivanti dall’asciutta del cavo stesso. 
“In  merito  alle  problematiche legate  al  Cavo Redefossi  –  ribadisce  l'Assessore  alle  Opere  Pubbliche, 
Cristian Stefanoni -  è sempre opportuno ricordare le competenze e le conseguenti responsabilità. 
Mi  riferisco  al  fatto  che la  proprietà  del  canale  Redefossi  è  di  Regione Lombardia,  mentre  l'Agenzia 
Interregionale per il fiume Po è competente per gli interventi di risanamento e bonifica del corso d'acqua 
in  questione.  Al  riguardo,  sono stati  numerosi  gli  incontri  della  Giunta  e  dei  tecnici  comunali  con i 
referenti regionali - da ultimo quello tenuto con l'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche, Mario Scotti 
nel mese di ottobre - per ottenere finanziamenti destinati agli interventi di risanamento. Da parte della 
Regione, però, ad oggi non è giunto alcun riscontro positivo e tantomeno un contributo economico a 
fronte della necessità di salvaguardare il territorio in termini igienico-sanitari; ricordo, inoltre, che dal 
2005 a oggi, il Comune ha partecipato ai bandi regionali per il finanziamento delle opere senza comunque 
avere accesso ai fondi previsti. 
Continueremo a  farci  promotori,  come  Amministrazione  Comunale,  di  una conferenza  di  servizi,  per 
assicurare il coordinamento delle azioni dei vari attori coinvolti e per determinarne i tempi, le modalità e i 
finanziamenti volti alla soluzione delle problematiche della zona”

San Giuliano Milanese, 18 gennaio 2010
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