
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  14  Maggio  2013 –  Giovedì  16  maggio  si  svolgerà  in 
Municipio un incontro tra l'Amministrazione Comunale e Assolombarda in merito 
alle  modalità  operative  da  adottare  per  affrontare  una  serie  di  argomenti  che 
riguardano le imprese: manutenzione stradale, servizi ambientali, sicurezza, mobilità.
In  particolare,  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  verranno  illustrati  gli 
interventi in programmazione per rispondere alle criticità che sono state evidenziate 
da un'indagine recentemente condotta da Assolombarda sulle aree produttive di San 
Giuliano Milanese.
Spiega  il  Sindaco:  “l'Amministrazione  Comunale  di  San  Giuliano  ha  obiettivi  
concreti:  tracciare un solco netto tra la politica del  passato per rispondere alle  
necessità  di  oggi,  dare  seguito  e  attuare  il  Protocollo  di  Intesa  in  ambito  di  
Governance Locale che abbiamo sottoscritto il 19 marzo 2012 con Assolombarda. 
Un anno fa abbiamo preso  un impegno che stiamo mantenendo.  L'incontro  di  
giovedì è la naturale prosecuzione del percorso che la Giunta ha introdotto per la  
prima volta a San Giuliano: un vero e proprio 'Patto per lo Sviluppo', da realizzare  
insieme”. 
Alessandro  Lorenzano  sottolinea:  “servono  adeguate  politiche  per  favorire  e  
migliorare  le  condizioni  di  vivibilità  delle  aree  interessate  da  insediamenti  
produttivi. Le istanze delle aziende attive a San Giuliano rappresentano un aspetto  
che questa Amministrazione vuole tradurre in azioni. 
In una logica di condivisione degli interventi, per fronteggiare la crisi non si può  
stare a guardare: servono fatti, non parole.
A distanza di un anno, tra le tante spicca una finalità: la città di San Giuliano  
acquisisce credibilità per le imprese a livello provinciale, e si propone come partner  
affidabile  per  il  lungo  periodo.  Significa  uscire  dalle  logiche  della  continua  
emergenza”.  
A proposito dell'incontro programmato presso il palazzo comunale, il Presidente della 
Zona  Sud  di  Assolombarda  Alberto  Cervi  commenta: “L’indagine  che  abbiamo 
svolto ha suscitato grande interesse da parte dei nostri  associati  presenti  a San  
Giuliano;  siamo  riusciti  a  raccogliere  segnalazioni  puntuali  su  diverse  
problematiche  e  criticità.  Ora  mettiamo  a  disposizione  dell’Amministrazione  
Comunale i risultati di questo lavoro: l’auspicio è che, a partire da una conoscenza  
condivisa della situazione delle aree produttive, sia possibile concordare una vera e  
propria agenda delle priorità d’intervento e rispondere concretamente ad esigenze  
fondamentali per l’operatività delle imprese”. 
 


