
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

RISPOSTE DELL'ASSESSORE CRISTIAN STEFANONI*
IN MERITO AGLI INTERVENTI SUL CAVO REDEFOSSI

Domande:

1. Da quanto tempo si trascina il problema della copertura del canale, che ad oggi 
avvenuta solo in certi punti?
       
Nell'ambito  della  riqualificazione  del  centro  urbano,  la  sistemazione  del  Redefossi  è  una 
questione aperta da oltre mezzo secolo che riguarda anche aspetti igienico-sanitari oltre che 
una diversa e più funzionale organizzazione del territorio. 
Uno dei primari obiettivi della precedente Giunta, confermati anche da questa Amministrazione 
Comunale, è proprio la copertura del cavo con i relativi interventi di completamento, ricavando 
ulteriori spazi a disposizione della città.
Nel corso di questi ultimi anni, a partire dal 2002, sono stati ultimati i primi tre lotti: il tratto 
compreso tra via Toscani e piazza Alfieri, nel quartiere Serenella; a Borgolombardo, tra via 
delle Crociate e via Sciesa; sempre nel quartiere Serenella, da piazza Alfieri fino alla sede della 
Croce Bianca (oltre ad un tratto di 20m. a nord di via Toscani). Al posto del canale, ora ci sono 
nuovi  parcheggi  e  nuove  aree  pubbliche  accoglienti  con  alberature  e  impianti  di  pubblica 
illuminazione.  Gli  interventi  stanno  proseguendo con  i  lavori  del  IV°  e  V°  lotto  (avviati  a 
gennaio 2009), che interessano complessivamente le vie Pinciroli e Verdi, nel tratto compreso 
tra via Crociate e il ponte di Sesto Gallo. 

2. Quali interventi sono stati messi in agenda dalla giunta Greco

Opere  come  questa  richiedono  disponibilità  economiche  ingenti  (sino  ad  ora  messi  a 
disposizione  unicamente  dall'Amministrazione  Comunale,  pur  non  essendo  proprietaria  del 
cavo), oltre ad un complesso iter procedimentale che vede coinvolti enti terzi, quali Regione 
Lombardia e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, competenti in prima persona per il corso 
d'acqua di cui trattasi. Per quanto sopra, i tecnici comunali hanno già provveduto a effettuare 
numerosi incontri in Regione per ottenere finanziamenti destinati agli interventi di risanamento 
necessari, soprattutto per il tratto scoperto “a monte” (es. zona via Toscani). 
All'interno  del  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2010-2012,  questa  Amministrazione 
Comunale, nel rispetto delle indicazioni previste nel programma di governo, ha in previsione il 
completamento dei lavori inerenti il IV° e il V° lotto, sopra citati, e la completa riqualificazione 
ambientale del tratto di via Toscani.

3.  Con  quale  budget  saranno  finanziati  i  lavori  e  con  che  tempistica  verranno 
realizzati

Come per i precedenti interventi terminati e per quelli in essere, data l'importanza che riveste 
l'opera per il decoro della nostra città, anche i restanti lavori saranno finanziati con risorse 
proprie dell'Amministrazione Comunale; se disponibili saranno utilizzati anche i fondi regionali 
auspicati di cui siamo in attesa di riscontro.



Per quanto riguarda la tempistica, come previsto dai contratti e dagli accordi stipulati con le 
imprese, i lavori già avviati (IV° e V° lotto) termineranno entro la primavera del 2011; per i 
lavori di riqualificazione del tratto di via Toscani, le opere di immediato risanamento igienico-
sanitario saranno effettuate nei prossimi mesi, mentre i lavori descritti in precedenza saranno 
realizzati in conformità al Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato.

4. Quanto è costato l'intervento di copertura già realizzato a San Giuliano e quanto 
costerà, secondo le stime del Comune, l'interramento della parte ancora scoperta, 
all'altezza delle vie Roma e Toscani

Già ho specificato che gli investimenti per la copertura sono considerevoli: infatti, per le opere 
inerenti i tratti già ultimati sono stati spesi € 6.000.000 mentre le cifre per i rimanenti lotti (IV° 
e V°, i cui lavori sono oggi in corso a Borgolombardo) ammontano a un totale di € 4.073.000. 
A questi importi, vanno aggiunti circa € 2.000.000 stimati per il completamento dei lavori sul 
IV° e V° lotto e il risanamento del tratto di via Toscani.   

* Vice Sindaco e Assessore con delega a: Opere Pubbliche, Lavori Pubblici, Arredo 
Urbano, Edilizia Residenziale Pubblica.
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