
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 4 Giugno 2013 –  Manutenzione e rifacimento delle 
strade: sono stati eseguite due gare d'appalto (aggiudicate il 27 e 28 maggio) per 
gli interventi che verranno realizzati in vari punti di Sesto Ulteriano e Civesio.
Dopo la prima metà di giugno saranno attuate le opere necessarie per migliorare 
la  manutenzione  del  manto  stradale  lungo  i  principali  assi  della  frazione:  i 
lavori interesseranno la via Lombardia e alcune strade dell'area industriale, per 
un importo complessivo di circa 120 mila euro.
Tale spesa, grazie a un ribasso dei costi ottenuti attraverso le procedure di gara, 
sarà destinata interamente agli interventi nella zona industriale.
Una  seconda  fase  riguarderà  invece  il  rifacimento  completo  di  alcune  vie, 
compresa anche la sistemazione dei marciapiedi: l'area in questione è relativa a 
via Liberazione (nel tratto compreso tra il semaforo e l'azienda Bindi).
In  questo  caso  le  opere,  stimate  intorno  ai  400  mila  euro,  saranno  di  tipo 
strutturale: l'asfalto verrà sollevato, si procederà alla rimozione dell'argilla e alla 
conseguente azione di ripristino integrale del manto. 
Commenta  l'assessore  alle  Opere  Pubbliche  Mario  Oro:  “con  l'arrivo  di  
condizioni meteo più favorevoli, si potrà dare finalmente inizio ai lavori che a  
Sesto Ulteriano non si fanno da anni. 
Le  istanze  di  chi  risiede  nella  frazione,  prima  fra  tutte  la  necessità  di  
intervenire  sulle  strade  'groviera',  sono  rimaste  inascoltate  per  troppo  
tempo”. L'assessore sottolinea:  “mai più debiti per rifare le strade, non sarà  
come nel  passato:  le  risorse  vengono accantonate  in bilancio,  e  poi  spese  
correttamente.
L'attenzione nei confronti di Sesto Ulteriano e Civesio è dimostrata nei fatti:  
alle criticità rispondiamo con la concretezza. Poter circolare su strade decenti  
è un legittimo bisogno, sentito da cittadini, lavoratori e aziende: proprio in  
occasione  di  un  recente  incontro  avvenuto  con  Assolombarda  avevamo  
annunciato una serie di interventi. Che ora si concretizzeranno”.  
Per  migliorare  ulteriormente  l'assetto  complessivo  delle  strade  a  Sesto 
Ulteriano, dopo la fase del Bilancio Preventivo verranno programmati nuovi 
lavori.


