
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 26 Luglio 2013 – Opere Pubbliche, sono molteplici i 
lavori in atto a San Giuliano; a questi si aggiungeranno ulteriori interventi 
che termineranno nei prossimi mesi, comunque entro la fine del 2013.  
“Interveniamo nei punti nevralgici del territorio comunale per migliorare  
le aree e le strutture che solitamente vengono utilizzate da un consistente  
numero di cittadini.
I  lavori  proseguiranno  in  parte  anche  nel  periodo  estivo  e  interessano  
quartieri diversi. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è far sì che i  
sangiulianesi possano fruire al meglio degli spazi pubblici. 
Le  attività  messe  in  atto  e  programmate  dall'Ufficio  Tecnico  sono  
finalizzate a rendere più decorose le zone di maggiore aggregazione: la  
gente deve tornare a vivere questa città”,  ha commentato l'assessore alle 
Opere Pubbliche Mario Oro. 
Con finalità e obiettivi differenti, ad essere interessati sono vari quartieri: 
-  Sesto  Ulteriano:  rifacimento  strutturale  del  manto  stradale  in  via 
Liberazione.  Dopo la  realizzazione della prima porzione dei marciapiedi, 
successivamente  a  una  pausa  che  durerà  qualche  giorno  i  lavori 
proseguiranno con le operazioni di risanamento degli affossamenti  e degli 
scavi  a  suo  tempo  eseguiti  da  Genia  (previa  verifica  dello  stato  dei 
sottofondi) e con l'asfaltatura delle aree a parcheggio lato est. Gli interventi 
di fresatura e rifacimento del tappetino finale verranno eseguiti in settembre, 
mese entro il quale è prevista la conclusione delle opere, con il rifacimento 
della segnaletica orizzontale e verticale, inclusa una postazione fotovoltaica 
per la segnalazione dell'attraversamento pedonale. 
- Piano Operativo Marciapiedi: l'importo del contratto originario ammonta 
a € 419.958 oltre I.V.A. dei quali €. 410.000 per prestazioni contrattuali già 
assoggettate al ribasso. Nel programma già previsto è in fase di valutazione 
la possibilità di inserire due altri punti:
1) Rifacimento marciapiedi di via Polo (tratto piazza Italia/via Cavour), lato 
scuola,  con  rialzamento  della  pavimentazione  in  autobloccanti  presso 
l'accesso della scuola materna.
2) Porzione dell'area antistante la nuova chiesa di Zivido
- Interventi di ripristino delle sedi stradali a Sesto Ulteriano, zona industriale: 
proseguiranno sino a  saturazione dell'importo  contrattuale  (€  100.000)  gli 
interventi di messa in sicurezza.



-  Ex  caserma  Carabinieri. Nel  corso  del  mese  di  ottobre  è  previsto  il 
collaudo degli impianti. Nel frattempo sono stati già ordinati gli interventi 
complementari  per  consentire  l'utilizzo  degli  immobili  (videocitofoni, 
interventi  sul  vano  ascensore  per  modifiche  funzionali  propedeutiche  alla 
messa in opera degli impianti, rifacimento parapetti, ecc.). 
- Edilizia scolastica:
* Intervento  di  manutenzione straordinaria  per  il  ripristino  di  una perdita 
idrica presso la scuola media Milani, via Cavour (€ 15.000 oltre i.v.a. 21 %).
*  Manutenzione  straordinaria  riguardante  la  realizzazione  di  strutture  per 
diversamente abili presso il plesso scolastico di piazza Italia (€ 8.000 oltre 
i.v.a. 21 %)
* Intervento di manutenzione straordinaria per la creazione di nuova sezione 
di  scuola  materna  e  relativi  servizi  presso  la  scuola  elementare  di  via 
Giovanni XXIII° (€ 10.000 oltre i.v.a. 21 %).  
-  Arredo urbano:
1) Interventi già iniziati e/o che saranno realizzati nei prossimi giorni:
*  Parco  Nord:  posa  di  alcune  attrezzature  presso  l'area  cani
* Parco Serenella: completamento dei campi sportivi
* Materna Gogol: rifacimento area giochi per i bambini
*  Giardino  di  via  Repubblica:  sostituzione  di  attrezzature  e  giochi  per 
bambini. A seguire ci sarà la posa di un apposito rivestimento antitrauma.
2) Interventi previsti e già finanziati, in svolgimento a partire dal mese di 
agosto:
*  Parco  Nord:  posa  di  attrezzi  fitness,   sistemazione  del  percorso  vita  
* Parco Serenella: rifacimento completo di due aree giochi in piazza Alfieri e 
via Buonarroti con pavimentazione antitrauma e nuovo arredo urbano, oltre a 
cartelli e cestini in base al progetto e relativo concorso nelle scuole promosso 
dal “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.


