
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

PRECISAZIONI DEL SINDACO DI SAN GIULIANO MILANESE
SULLA SITUAZIONE DI CIVESIO

“Il nostro territorio, tra i più estesi della provincia milanese, richiede interventi 
complessivi  che  comportano  un  ingente  impegno  di  risorse  economiche  che, 
ovviamente, non sono illimitate: comprendiamo le legittime aspettative di chi abita 
nelle singole frazioni che però vanno inserite in una visione globale e diversificata della 
città e dei suoi oltre 35.000 abitanti, che rappresenta l'unica “bussola” per chi gestisce 
la cosa pubblica nell'interesse generale.

Civesio  è  una  frazione  al  centro  della  nostra  attenzione  e  per  dimostrarlo 
preferiamo esporre “fatti concreti”, alcuni dei quali sono già sotto gli occhi di tutti. Tra 
questi, ne citiamo solo alcuni realizzati nell'ultimo anno: il rifacimento delle reti dei 
sottoservizi (gas, acqua e fognatura) lungo la via Civesio, con un esborso economico 
pari  a  circa  200.000  Euro;  la  realizzazione  del  nuovo  impianto  di  pubblica 
illuminazione, sempre in via Civesio, per oltre 25.000 Euro; nuovi marciapiedi lungo 
via Civesio, nel tratto a sud del centro abitato fino a via Molino Torretta, che si vanno 
ad aggiungere a tutti quelli realizzati in autobloccanti negli ultimi anni (per una spesa 
di circa 300.000 Euro), nel corso dei quali si è anche proceduto al rifacimento delle 
reti  fognarie  nelle  vie  Archimede,  Aristotele,  Tagliabue e Galilei  e  all'asfaltatura di 
numerose  vie  della  zona  residenziale.  Inoltre,  è  stata  completata  l'area  verde 
attrezzata di via Civesio, in collaborazione con TASM, per circa 300.000 Euro ai quali 
vanno  aggiunti  alcuni  interventi  complementari  già  effettuati  dal  Comune  (es. 
sistemazione area intorno alla fontana e area di via Venegoni) quantificabili in oltre 
40.000 Euro di  spesa e l'area verde attrezzata con giochi  di  via  Giotto/Tagliabue. 
Anche  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, 
va ricordata la realizzazione di cinque attraversamenti pedonali protetti: tre lungo via 
Civesio, uno in via Tagliabue e un altro in via Giotto (20.000 Euro).

Per quanto riguarda invece le richieste degli  ultimi  giorni  da parte di  alcuni 
abitanti, come del resto ho già anticipato personalmente proprio al sig. Torre, è stata 
già contattata un'impresa per provvedere al più presto alla pulizia e alla sistemazione 
della  nuova  fontana,  solo  da  metà  luglio  in  carico  al  Comune;  inoltre,  il 
posizionamento del guard rail a protezione della zona delimitata dalla roggia era già 
nella lista degli interventi programmati e sarà realizzato in tempi brevi (circa 10.000 
Euro),  a  garanzia  della  sicurezza  dei  cittadini.  In  merito  al  braccio  della  gru 
posizionato su area privata, il Comune si è fatto parte attiva nel sollecitare l'intervento 
di rimozione della gru da parte della proprietà, con pulizia dell'area circostante, entro i 
primi giorni di ottobre. Sullo stato dei tombini nella zona residenziale, abbiamo già 
chiesto di effettuare nei prossimi giorni un controllo generale e i conseguenti interventi 
che si renderanno necessari. Per quanto concerne, infine, l'installazione di un punto 



Bancomat, sono già in corso dei contatti con una banca del territorio.
Questa Amministrazione continuerà anche a investire nella mobilità sostenibile e 

nel  potenziamento  quindi  della  rete  di  piste  ciclabili:  esiste  infatti  un  progetto  di 
collegamento  tra  Civesio  e  Viboldone,  che  dovrà  essere  valutato  nell'ambito  della 
predisposizione del prossimo piano triennale delle Opere Pubbliche. 

In  accordo  con  il  comitato  di  Civesio,  l'edicola  votiva  sarà  sistemata  e  si 
valuterà l'ipotesi di mantenerne lì  la sede o di trasferirla in altro luogo, sempre in 
prossimità della via Civesio, entro la fine del 2009.

Come già accennato, questi sono solo gli ultimi interventi dedicati a Civesio: 
l'Amministrazione che io rappresento intende nei prossimi anni garantire la crescita 
complessiva del territorio, che passa senza dubbio da un ulteriore potenziamento dei 
servizi  e  da  una  migliore  qualità  della  vita,  nel  centro  come  in  tutte  le  frazioni 
cittadine. Siamo pronti, infatti, ad ascoltare e a confrontarci con tutti i cittadini per 
migliorare ciò che non va ma auspichiamo che, da parte degli stessi, ci sia un reale 
spirito  collaborativo  che  abbia  come presupposto  la  consapevolezza  di  quanto  sia 
complesso amministrare una comunità ampia e diversificata come quella sangiulianese 
con risorse limitate e, allo stesso tempo, con l'oculatezza del “buon padre di famiglia 
che deve garantire benessere in maniera equa ad ognuno dei suoi figli”.

San Giuliano Milanese, 4 settembre 2009                                IL SINDACO
   Luigia Greco
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