
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

INTERVISTA CON L'ASSESSORE IGINIO GRANATA

Assessore  con  delega  a:  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Mobilità  e 
Trasporti, Valorizzazione e Promozione Parco Agricolo Sud Milano.

data di nascita: nato a Melegnano il 11/9/1961

titolo di studio: geometra

stato civile: sposato con Patrizia, un figlio Riccardo
professione: Funzionario del Comune di Milano
da quanto abita a SGM: vivo a San Giuliano Milanese dal 1966
colori preferiti: blu
squadra del cuore: Milan
piatto preferito: risotto zucca e amarone

Le domande:
1) Qual è a suo parere il problema più impellente nel suo settore a SGM
Il  numero consistente delle  deleghe obbligherebbe ad esprimerne almeno uno per 
tema; mi limito invece ad evidenziare quello riguardante il trasporto pubblico locale 
che negli  ultimi tempi si sta manifestando inadeguato per la città non solo perché 
rappresenta un problema sentito dai cittadini che lo utilizzano (vorrei precisare che le 
denunce sulle disfunzioni vengono fatte nostre e portate all’attenzione del gestore), 
soprattutto perché dovrà essere caratterizzato in funzione dell’attuale e del  futuro 
assetto  della  città  e  della  diversa  domanda di  trasporto  urbano  verso  i  luoghi  di 
attrazione  quali  la  linea  MM3  a  S.Donato,  le  stazioni  RFI  del  sistema  ferroviario 
regionale (dal 13 dicembre partirà la fascia morbida ore 9-16 con treni ogni 20 minuti) 
di  S.Giuliano,  Borgolombardo e  la  futura  di  Zivido  Tolstoi  e  soprattutto  con  i  poli 
produttivi/commerciali di Zivido, Sesto Ulteriano e Civesio.

2) Come sta vivendo questo impegno e che rapporto ha con la cittadinanza 
rispetto a prima

Il nuovo impegno comporta un notevole sacrificio personale per il tempo necessario da 
dedicare al ruolo, oltre ad un continuo e costante impiego di energie, sono comunque 
sereno perché penso che ognuno di noi deve portare il proprio contributo occupandosi 
della propria città, mettendosi a disposizione attraverso le varie forme presenti che 
siano associazioni o direttamente le forze o le liste politiche locali.  Il fatto di essere 



stato per 10 anni un consigliere comunale, mi ha dato visibilità  e la possibilità  di 
essere punto di riferimento per i cittadini, oggi non noto grandissime differenze nei 
rapporti con la cittadinanza, forse un po’ più di esposizione mediatica nei giornali locali 
e quindi un po’ più di visibilità.

3) Arriverà entro breve il momento delle valutazioni / critiche da parte delle 
opposizioni, come reagirà?
Fortunatamente,  le  prime  proposte  amministrative  presentate  hanno  avuto  una 
condivisione che è andata oltre  la  componente politica della maggioranza,  quando 
arriveranno le prime critiche, se non saranno strumentali o pregiudiziali ma avranno 
contenuti costruttivi e con obiettivi volti a migliorare le proposte in campo, sarò pronto 
a confrontarmi senza alcun timore. Non ho la presunzione di possedere verità, penso 
invece che da un corretto confronto possano formarsi opinioni non considerate dalle 
quali far nascere scelte che meglio potranno soddisfare le esigenze della città.

4) A livello nazionale quale uomo politico è di suo riferimento e quale invece 
la infastidisce di più

Il  mio percorso politico ha avuto in Piero Fassino prima e Valter Veltroni  poi,  due 
riferimenti  importanti  sia  per le scelte che hanno saputo fare, sia per le proposte 
moderne e riformiste che ritengo siano necessarie al paese per rilanciarsi in un nuovo 
sviluppo economico e sociale.
Mi infastidiscono quelli che si mettono al servizio del padrone e non del paese, circa il 
50% dei deputati/senatori.

5) Se avesse la bacchetta magica, nel mondo cambierebbe...

Mi basterebbe, per me che sono figlio di generazione uscita dall’oppressione, dalla 
guerra,  dalla  fame  e  che  ha  saputo  far  risorgere  l’Italia,  che  la  classe  dirigente 
odierna,  me  compreso,  possa  offrire  e  lasciare  alle  nuove  generazioni  le  stesse 
possibilità e prospettive che abbiamo ricevuto noi .

6)  Il  primo  progetto  che  i  sangiulianesi  vedranno  realizzato  con  il  suo 
"imprinting"

Se dovessi limitarmi al “primo” per ogni settore dell’assessorato, direi, rifacendomi al 
problema del trasporto pubblico locale, che la riorganizzazione e il nuovo bando per 
l’aggiudicazione del servizio saranno al via nei primi mesi  del prossimo anno, così 
come l’approvazione del Piano di Governo del Territorio vissuto nella prima fase da 
Presidente  della  Commissione  Territorio  e  vorrei  festeggiare  il  ventennale 
dell’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano con una mostra a Rocca Brivio sui nostri 
beni  storici  di  eccellenza  del  territorio  e  l’avvio  della  realizzazione  della  rete  di 
ciclabilità. 
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