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CIVESIO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SAN GIULIANO MILANESE:

oltre 900.000 Euro di investimenti nel 2009

Come  già  in  precedenti  occasioni,  confermiamo  che  Civesio  è  al  centro  della  nostra 
attenzione e gli interventi effettuati nel 2009 testimoniano la volontà di migliorare la qualità della 
vita dei residenti: in termini di risorse economiche destinate a Civesio, oltre 500.000 Euro sono stati 
infatti stanziati per la riqualificazione delle strade (rifacimento reti gas, acqua e fognatura lungo la 
via Civesio e nuovo impianto di pubblica illuminazione; nuovi marciapiedi in via Civesio, nel tratto a 
sud del centro abitato fino a via Molino Torretta, oltre a tutti quelli realizzati in precedenza con gli 
autobloccanti;  rifacimento  reti  fognarie  nelle  vie  Archimede,  Aristotele,  Tagliabue  e  Galilei  e 
asfaltatura  di  numerose  vie  della  zona  residenziale).  Inoltre,  la  roggia  tra  via  Clavese  e 
l'attraversamento  che  conduce  sulla  rotatoria  in  prossimità  della  Bindi,  è  stata  coperta  con  la 
realizzazione di parcheggi.

Per quanto concerne le aree verdi, gli investimenti ammontano a oltre 350.000 Euro: da dal 
completamento del giardino di via Civesio, in collaborazione con TASM alla sistemazione dell'area 
intorno  alla  nuova  fontana  e  in  via  Venegoni,  alla  realizzazione  del  giardino  con  giochi  in  via 
Giotto/Tagliabue. In aggiunta, l'area incolta posta a lato della roggia Vettabbia è stata sottoposta a 
un intervento di pulizia completa mentre l'area compresa tra le vie Civesio, Liberazione e Volturno è 
stata interessata da un ampio intervento di diserbo.

In tema di sicurezza della circolazione, ricordo la realizzazione di  cinque attraversamenti 
pedonali protetti nelle vie Civesio, Tagliabue e Giotto (20.000 Euro). Inoltre, tra ottobre e novembre 
2009, è avvenuto il posizionamento del nuovo guard rail in alluminio e legno, a protezione della 
zona delimitata dalla roggia (circa 10.000 Euro). 

Questa  Amministrazione  continuerà  anche  a  investire  nella  mobilità  sostenibile  e  nel 
potenziamento della rete di piste ciclabili: il progetto di collegamento tra San Giuliano, Civesio e 
Viboldone è inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche recentemente adottato.

In merito al punto Bancomat richiesto, confermiamo che sono in corso dei contatti con una 
banca del territorio da cui, a breve, attendiamo di ricevere un riscontro.

Infine per quanto riguarda la chiusura di attività commerciali, è importante ricordare che in 
una situazione  di  libero mercato  l'apertura  o la  chiusura  di  negozi  non dipendono da decisioni 
amministrative,  ma  dalla  libera  iniziativa  dei  privati  sulla  base  dell'andamento  del  mercato: 
probabilmente  gli  stessi  residenti,  in  seguito  a  proprie  libere  valutazioni,  fanno  altrove  i  loro 
acquisti.

Siamo disponibili ad ascoltare e a confrontarci con i cittadini, come abbiamo fatto anche in 
occasione  dell'ultima  festa  di  Civesio,  per  migliorare  la  vivibilità  del  territorio;  al  contempo, 
auspichiamo un reale spirito collaborativo che abbia come presupposto la consapevolezza di dover 
amministrare  una  comunità  complessa  con  l'oculatezza  del  “buon  padre  di  famiglia”  che  deve 
garantire benessere e servizi in maniera giusta ed equilibrata.

San Giuliano Milanese, 12 gennaio 2010                      IL SINDACO
Luigia Greco
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