
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  21 Agosto 2013 – Una giornata  di  sopralluoghi  nei 
punti nevralgici del territorio per monitorare l'esito dei lavori appena conclusi 
unitamente a quelli in corso d'opera e per valutare nuove azioni da realizzare; 
Alessandro Lorenzano annuncia interventi di medio termine che interesseranno 
le frazioni ed il centro cittadino.  
Sesto  Ulteriano,  Civesio,  Borgolombardo,  Pedriano,  Serenella,  Zivido: 
coadiuvato dal Comandante della Polizia Locale, martedì 20 agosto il sindaco 
ha  verificato di  persona  le  condizioni  di  strade,  marciapiedi,  piazze  e  spazi 
pubblici in vari quartieri di San Giuliano.
“Fuori dal palazzo, nelle strade, con due obiettivi: avere riscontri su quello  
che è stato fatto finora e pianificare gli  interventi  che sono necessari  per  
cambiare San Giuliano. Spesso si dimentica che due anni fa questa città era  
sull'orlo del fallimento; oggi stiamo tornando lentamente alla normalità.
L'Amministrazione Comunale ha una strategia globale, è finito il tempo dei  
lavori 'spot' e della logica del 'tamponare': entrando a regime vere e proprie  
progettualitò di sistema, i cambiamenti evidenti saranno visibili da tutti”,  ha 
spiegato il sindaco.     
A  Civesio  i  lavori  riguardanti  strade,  marciapiedi,  il  parco  sono  pressoché 
terminati. Nelle aree verdi cittadine ci sono state opere di manutenzione oltre 
che il rinnovo delle strutture. In alcune zone, come per esempio via Serrati, si 
sta procedendo alla sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica. 
E'  in  corso  a  Sesto  Ulteriano  il  rifacimento  del  manto  stradale  di  via 
Liberazione e l'annessa realizzazione dei marciapiedi;  nel Parco Serenella  la 
terza  e  ultima  fase  dei  lavori  rinnoverà  completamente  l'area  verde.  In  più 
quartieri la videosorveglianza diventerà operativa nelle prossime settimane.
Alessandro Lorenzano preannuncia novità  di  rilievo per il  2014:  “entrerà a 
regime un nuovo assetto che consentirà di cambiare drasticamente il modo di  
operare  per  quanto  riguarda  le  manutenzioni  sulle  strade:  gli  interventi  
verranno effettuati nel giro di 24/48 ore a partire dalle segnalazioni. Per San  
Giuliano sarà una vera e propria 'rivoluzione'.
Ci sarà inoltre l'esordio un metodo differente di pulizia strade e raccolta dei  
rifiuti.  
Inoltre, a partire dal prossimo anno avrà inizio la conversione dell'attuale  
sistema di illuminazione pubblica a quello più innovativo caratterizzato da  
impianti LED (*)”. 

(*) Acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa).  


