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NOTIZIE SUL CAVO REDEFOSSI,
TRATTO DI VIA TOSCANI

San Giuliano Milanese, 30 aprile 2010 –   ll Sindaco, Luigia Greco, ha incontrato questa mattina 
alcuni  rappresentanti  del  Comitato  Redefossi  per  illustrare,  insieme ai  tecnici  comunali,  la 
situazione del tratto del cavo sito in via Toscani.

Nel ribadire che 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, 
l'Amministrazione Comunale ha nuovamente affermato l'impegno a risolvere le problematiche 
emerse. 

Sono  stati  numerosi  gli  incontri  della  Giunta  e  dei  tecnici  comunali  con  i  referenti 
regionali,  prima  con  il  precedente  Assessore  Regionale  alle  Opere  Pubbliche  nel  mese  di 
ottobre 2009, e successivamente con i dirigenti regionali delle Direzioni interessate nonché con 
i  tecnici  dell'A.I.P.O.  Nel  corso di  questi  incontri,  gli  Enti  coinvolti,  pur  dichiarando  la  loro 
disponibilità a istituire un tavolo tecnico, hanno rimarcato l'assoluta carenza di fondi disponibili 
per interventi di bonifica del tratto in oggetto. 

Il Comune, comunque, continuerà a far leva sull'assunzione delle relative responsabilità 
da parte degli enti competenti e a sollecitare un loro intervento diretto: se entro il mese di 
giugno non si otterranno risposte concrete in questo senso, il Comune interverrà, nei limiti 
delle proprie risorse, per effettuare la pulizia richiesta, dato che la morfologia del territorio 
circostante non permette la normale tombinatura di quel tratto.

Dopo  questo  primo  intervento,  gli  uffici  comunali,  di  concerto  con  il  Comitato, 
studieranno in base ai costi stimati la fattibilità di un intervento definitivo, per arrivare ad una 
soluzione idonea dei problemi igienico-sanitari riscontrati.

“Abbiamo confermato questa mattina – precisa il  Sindaco, Luigia  Greco – ad alcuni 
membri del Comitato, l'impegno del nostro Comune per risolvere la situazione di via Toscani. 
E' importante che ognuno adempia alle proprie responsabilità e per questo proseguiremo nella 
nostra opera di sollecito agli Enti competenti, affinchè intervengano in modo risolutivo. Nello 
stesso  tempo,  dato  che  è  primario  dovere  di  una  Pubblica  Amministrazione,  preservare  il 
decoro del proprio territorio, siamo disposti a impegnarci in prima persona e con le nostre 
limitate risorse per supplire alle mancanze altrui, nell'interesse esclusivo dei cittadini.”
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