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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
CON UNO SGUARDO AL FUTURO 

Care e cari Sangiulianesi,
siamo giunti alla fine di un anno 
difficilissimo per la nostra Cit-
tà ed è giusto utilizzare questo 
strumento per tracciare un bilan-
cio di questi dodici mesi di duro 
lavoro.
L’anno scorso, da queste pagine, 
vi elencavo alcuni obiettivi stra-
tegici che avremmo voluto rea-
lizzare; ebbene, tutti ad eccezio-
ne di uno, su cui mi soffermerò 
più avanti, sono stati raggiunti: 
sono infatti ripresi gli interventi 
di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, gli 
investimenti sulla manutenzione ordinaria delle strade 
con un deciso intervento di copertura delle buche più 
pericolose e il rifacimento della segnaletica; i lavori di 
riqualificazione urbana del tratto Toscani-Magri che com-
prende anche la bonifica del tratto di Redefossi adiacente 
(vedi articolo pagg. 12-13); il riscatto dei pali di illumina-
zione pubblica e il conseguente passaggio alla tecnologia 
LED; i lavori per l’apertura del centro anziani presso l’ex 
scuola materna di piazza della vittoria. 
Rispetto al tema centrale della Sicurezza, è stata poten-
ziata la videosorveglianza e rafforzata la presenza in ser-
vizio della Polizia Locale, ma contiamo nella prima metà 
del 2018 di riunire operatori delle Forze dell’Ordine, as-
sociazioni e comitati cittadini per discutere di azioni e 
proposte per il controllo del territorio durante gli Stati 
Generali della Sicurezza. Inoltre, abbiamo varato un pia-
no occupazionale con l’obiettivo di dotare di ulteriori 7 
unità il nostro Corpo di Polizia entro il gennaio prossimo. 
Infine, grazie alla nostra intuizione rispetto alla lotta 
all’evasione, siamo riusciti a scovare nel 2017 oltre 1,1 
milioni di tributi inevasi – a fronte di una media dell’ul-
timo triennio di circa 287 mila euro – che ci hanno con-
sentito di pagare tutti i debiti previsti dal piano di pre 
dissesto approvato lo scorso gennaio, e su cui ad oggi 
non abbiamo ancora l’approvazione da parte del Ministe-
ro e della Corte dei Conti. 
Il 2018 sarà l’anno in cui sapremo se la nostra Città potrà 
riappropriarsi del patrimonio pubblico, conferito a Genia 
Spa nel passato.  Sarà anche l’anno della manutenzio-
ne straordinaria delle strade cittadine, della riorganizza-
zione dei servizi alla persona con l’ingresso in ASSEMI, 

della realizzazione del Punto Co-
mune in  Municipio per efficien-
tare i servizi comunali a maggior 
affluenza; inoltre continueremo 
ad investire sulla sicurezza delle 
scuole, completando il rifacimen-
to dei bagni del complesso Mon-
tessori e deliberando la rimozio-
ne dell’amianto della scuola Da 
Vinci, a Borgolombardo, oltre 
alla realizzazione della scala an-
tincendio.
Nel 2018 auspico anche che si 
avvii l’iter per a stazione di Zivi-

do: un tema molto complesso che, a dispetto delle nostre 
previsioni, non ha fatto registrare novità, per il mancato 
perfezionamento degli accordi con l’operatore privato e 
per la convenzione con RFI ancora da sottoscrivere. 
E poi, in tema di ascolto e confronto con la città, prose-
guiremo in primavera con l’esperienza della Giunta itine-
rante, che quest’anno ha avuto un positivo riscontro di 
interesse e partecipazione. 
Il tutto dentro una cornice chiara e definita, assicurata 
dall’approvazione in tempi rapidi di un Bilancio che è no-
stra intenzione portare a termine entro il mese di genna-
io 2018, come non accade da anni.
In sintesi: rigore e gestione oculata delle risorse sono 
capisaldi imprescindibili della nostra azione di governo, 
ma senza tralasciare l’attenzione ai bisogni e ai servizi 
per i cittadini. 
Le imminenti festività che celebreremo con le iniziative 
di “Natale Insieme” (vedi programma alle pag. 18,19,20) 
rappresentano un’importante momento di riflessione: il 
tempo che ci avvicina al Natale e al nuovo anno ci porta 
inevitabilmente a pensare a quanto abbiamo fatto, ma 
soprattutto a coltivare con convinzione la speranza in un 
futuro più sereno per la nostra comunità.
Infine, un ringraziamento ai Commercianti che quest’an-
no, di intesa con l’Amministrazione Comunale, hanno 
contribuito all’installazione delle luminarie nelle vie della 
nostra Città.
A tutti voi i più sinceri auguri di un Santo Natale e Felice 
2018!

            Il Sindaco 
                    Marco Segala   

 

Il Sindaco Marco Segala, insieme al luogotenente  C.C.
Pietro Papagni  durante le celebrazioni del 4 novembre 2017
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CONOSCIAMO I NOSTRI CAMPIONI DI KARATE 

In occasione della XIX Fska World Karate Championship 
tenutasi dal 27 al 29 ottobre a Crawley (Inghilterra), la 
Squadra Nazionale Us Acli Italia Karate con i suoi 
88 atleti e 4 arbitri internazionali ha partecipato por-
tando a casa un ricco medagliere oltre a tanta soddi-
sfazione e orgoglio. Tra i componenti della Squadra Ita-
liana anche 6 allievi del dojo della Kodokan Budo 
di San Giuliano Milanese (M° Francesco Palandri). 
Al termine della competizione Samantha Vitanza 
conquista una medaglia argento e una di bron-
zo, rispettivamente nel Kumite e nel Kata, mentre 
Valentina Bossi due medaglie di bronzo rispetti-
vamente nel Kumite e nel Kata.
Buona prestazione anche per gli altri allievi che si sono 
battuti con impegno e correttezza nelle loro categorie. 
Congratulazioni a tutti loro!

OBBLIGHI IN CASO DI NEVE 

Anche quest’anno è stata emessa l’ordinanza sindaca-
le n. 129 del 16 novembre, che prevede alcuni obblighi 
in caso di neve, ghiaccio e gelicidio. Infatti per tutelare 
l’incolumità dei pedoni, gli amministratori condominali, 
così come i residenti in villette o singole case, le aziende 
e i negozianti devono: rimuovere la neve dai mar-
ciapiedi antistanti i loro stabili per la loro intera 
larghezza. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, 
l’obbligo è riferito al suolo stradale per la larghezza di un 
metro e per l’intero perimetro dell’edificio; spargere un 
adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate; 
aprire varchi pedonali in corrispondenza di attraver-
samenti pedonali e incroci stradali su tutto il perimetro 
dello stabile; abbattere lame di neve e ghiaccio da 
cornicioni e gronde e nel caso di presenza di gelicidio 
padano provvedere a rimuovere il deposito di ghiaccio.
L’Ordinanza è in vigore fino al 22 aprile 2018 ed è con-
sultabile integralmente su: www.sangiulianonline.it
Info: URP (800 179111.

AGENDA DI DICEMBRE

IN DISTRIBUZIONE LA GUIDA 
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Con l’obiettivo di migliorare la percentuale di raccolta 
differenziata in città, l’Amministrazione comunale e la 
società Sangalli & Colombo hanno realizzato una guida 
per ricordare ai cittadini le regole e le modalità della rac-
colta. Si tratta di una pubblicazione dal formato comodo 
che può essere consultata rapidamente, per fugare ogni 
dubbio su come e dove differenziare i rifiuti domestici, 
completata da semplici illustrazioni che aiutano i cittadini 
nella comprensione.
La guida, in distribuzione nei prossimi giorni a 
domicilio delle famiglie sangiulianesi, è dispo-
nibile anche in formato digitale sui siti istitu-
zionali del Comune e dell’Azienda. Attualmente la 
percentuale di raccolta differenziata è circa del 60%,  
ma si può fare di più con i piccoli gesti quotidiani di ognu-
no di noi che, sommati, restituiscono importanti benefici 
al nostro ambiente. Ricordiamo di utilizzare solo i sacchi 
conformi per la raccolta, per non incorrerre nelle sanzioni 
previste. 
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A partire dal 2 novembre sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali, che prevedono i 
l'apertura al mattino del Palazzo Comunale di via de Nicola dalle ore 8.45 e l’anticipazione alle 15.45 dell’ingresso 
del pubblico il giovedì pomeriggio. Questo il nuovo orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 
e il giovedì anche dalle ore 15.45 alle ore 18.00. Il suddetto orario è valido per tutti gli uffici, salvo diversa 
articolazione per: Servizi Demografici, Protocollo, Segretariato sociale, Uffiico Casa, Settore Tecnico e Attività 
produttive. Pubblichiamo nella seguente tabella tutti gli orari dei servizi comunali, ivi compresi quelli del Comando di 
Polizia Locale e delle Biblioteche. 

NUOVI ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI COMUNALI

Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdì  Sabato*

Servizi 
Demografici

8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 9.00 - 12.00
* alternati
Prossime 
aperture: 

16 dicembre
13 e 27 
gennaio  

15.45 - 18.00

Protocollo
8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 -12.30 8.45 - 12.30

15.45 - 18.00
Sett.Tecnico 

Attività 
Produttive

8.45 - 12.30 15.45 - 18.00

Ufficio Casa 8.45 - 12.30 15.45 - 18.00
Segretariato 

Sociale 8.45 - 12.30 15.45 - 18.00

Polizia Locale
Via Giolitti

8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30 8.45 - 12.30

15.45 - 17.30
SpazioCultura

P.zza della 
Vittoria

9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 18.30 9.00 - 17.30

Biblioteca
P.zza della 

Vittoria

9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

14.00 - 19.30 14.00 - 19.30 14.00 - 19.30 14.00 - 19.30 14.00 - 18.30

Servizi
Demografici
Via Pellico

8.45 -13.00 8.45 - 13.00 8.45 - 13.00

15.00 - 18.00

Biblioteca
Via Lombardi

9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30
15.00 - 18.30 15.00 - 18.30 15.00 - 18.30 15.00 - 18.30
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SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE  AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE 

AFFIDATI AD ASSEMI I SERVIZI ALLA PERSONA

Il Comune di San Giuliano ha aderito all’azienda speciale 
ASSEMI (Azienda Sociale Sud Est Milano) per dare nuovo 
impulso ai servizi alla persona. 
I servizi  conferiti sono: il Segretariato Sociale e, a par-
tire dal prossimo mese di febbraio, anche il Servizio Mi-
nori e Famiglie. Il Segretariato Sociale è il primo punto 
di accesso per i cittadini al servizio; infatti , in un primo 
colloquio le persone espongono il loro problema e richie-
dono informazioni all’Assistente Sociale, che insieme al 
cittadino, fa una prima lettura del bisogno, fornendo  
informazioni, orientamento e consulenza professionale 
per l’accesso ai servizi sociali, socio-educativi, socio-sa-
nitari del territorio. Qualora i bisogni emersi richiedano 
un maggior spazio di approfondimento rispetto a quanto 
previsto dal Segretariato, si propone alla persona la pos-
sibilità di avviare attraverso l’Assistente Sociale (Servizio 
Sociale Professionale) una presa in carico, nella quale 
verrà approfondita la situazione e costruito insieme alla 
persona un progetto di aiuto. 

NUOVO APPALTO PER L’ASSISTENZA 
EDUCATIVA SPECIALISTICA 

L’assistenza educativa rivolta ad alunni con disabilità in 
ambito scolastico è un servizio molto importante perchè 
fornisce interventi educativi individualizzati rivolti all’au-
tonomia personale, favorendo l’inclusione e la relazio-
ne sociale degli alunni con disabilità che frequentano le 
scuole di ogni ordine e grado e i centri Ricreativi Diurni 
estivi.
Per ogni alunno viene stilato un Progetto Educativo Indi-
vidualizzato, che, a seguito di un’osservazione del mino-
re, favorisce gli obiettivi di intervento, concordato dalla 
scuola, dal personale educativo, dal Servizio Sociale Pro-
fessionale e dai Servizi Sanitari Specialistici. Il progetto 
d’intervento viene condiviso con la famiglia.
Si è conlcusa la procedura di gara legata all’affidamen-
to del servizio e dal corrente mese di dicembre andrà a 
pieno regime. Il servizio di assistenza educativa specia-
listica sarà erogato dall’ass. AIAS, con un contratto di 
appalto della durata di tre anni.
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“Arena del Sole”, ospita anche il Centro di Aggre-
gazione giovanile (CAG).  I CAG sono strutture rivolte 
a tutti i giovani ed adolescenti presso le quali vengono 
svolte o coordinate attività ricreative, educative, culturali 
e sportive, allineate ai criteri definiti dalla Regione. 
Il Centro di via Marzabotto negli ultimi mesi ha subito 
una battuta d’arresto nell’erogazione del servizio a causa 
di diversi fattori concomitanti, tra cui il già menzionato 
nulla osta all’utilizzo da parte del Curatore. 
Inoltre, la struttura presentava un Certificato di Preven-
zione Incendi (CPI) scaduto, fattore questo che rendeva 
di fatto non agibile l’immobile. 
Il Comune hanno quindi espletato le pratiche di rinno-
vo del CPI e, contestualmente, sono state stanziate nel 
Bilancio dell’Ente le risorse economiche necessarie per 
erogare il servizio. 
Gli uffici comunali sono ora al lavoro per l’individuazione 
del soggetto gestore per le attività dedicate agli adole-
scenti e ai ragazzi, che presumibilmente partiranno nei 
primi mesi del 2018.
Info: Uff. Educazione (02 98207222-277. 

LUDOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE: 
RIAPRONO I SERVIZI PER I PIU’ GIOVANI 

Da gennaio riaprono le ludoteche “Arena del Sole” 
in via Marzabotto e  “Spazio Vivo”, in via Lombardi 
a Sesto Ulteriano. 
A riguardo, occorre precisare che l’Amministrazione Co-
munale, lo scorso maggio ha inoltrato la richiesta di uti-
lizzo della struttura di via Marzabotto, che ancora oggi è 
nelle mani del Curatore Fallimentare di Genia spa, otte-
nendo a settembre il nulla osta all’utilizzo in comodato 
gratuito. Il nostro Comune con la coop. Eureka ha par-
tecipato al bando del Ministero dell’Istruzione con il pro-
getto “Un due tre stella”, che consente la riapertura delle 
ludoteche, e grazie alla sinergia con ASF il servizio sarà 
fruibile da lunedì a venerdì. 
Le ludoteche, pensate appositamente per le famiglie con 
bambini fino ai tre anni, consentono ai piccoli, accompa-
gnati da un adulto di riferimento (genitori, nonni o baby 
sitter, ecc.) di giocare insieme agli educatori e socializza-
re in uno spazio attrezzato per le loro esigenze. 
In entrambi gli spazi, è attivo il servi-
zio “Ludobimbi”, che consente, dopo un perio-
do di inserimento, di affidare i bimbi alle educatrici.   
Info: Uff. Educazione (02 98207222-277. 
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 RIQUALIFICAZIONE DISTRETTO ASST VIA CAVOUR
Il piano di riorganizzazione annunciato nei mesi scorsi da 
ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), ex ASL, ha 
mobilitato l’Amministrazione Comunale che, nell’ambito 
di un confronto con i vertici dell’azienda e Regione Lom-
bardia sulla ristrutturazione del presidio di via Cavour e 
sulla dotazione dei servizi da mantenere sul territorio, 
è intervenuta sulla manutenzione dell’edificio, a lungo 
trascurato, destinandovi risorse complessive per circa 
100.000 euro. 
In estate è infatti stato ultimato l’intervento di sistema-
zione del tetto dopo le infiltrazioni e gli allagamenti che 
hanno più volte interessato i locali.
Questo ha rappresentato il primo passo verso l’obiettivo 
di rendere agibile anche il livello superiore della struttu-
ra, in particolare il primo piano - chiuso da anni - dove si 
sono verificati cedimenti di parti del controsoffitto. 
L’impegno di mettere a disposizione spazi sicuri per gli 
utenti è stato al centro della trattativa tra Comune e ASST 
per il mantenimento di alcuni ambulatori specialistici, pun-
tando sulla continuità delle prestazioni più richieste e sul 
potenziamento di alcune attività, alla luce di una valuta-
zione delle problematiche socio assistenziali più diffuse sul   
territorio. 
Una volta conclusa la fase di sistemazione del 1° piano, 
dovrebbe concretizzarsi la riorganizzazione dei servizi 
che prevede: il mantenimento in via Cavour dei presidi 
specialistici per le patologie croniche (centro di diabe-
tologia), il centro prelievi e l’ambulatorio di oculistica; 
il potenziamento dell’equipe dei medici del consultorio 
in virtù dell’accorpamento con la medesima struttura di 
San Donato e l’insediamento del NOA, Nucleo Operativo 

per le Alcooldipendenze, che si occupa di prevenzione, 
trattamento e riabilitazione di persone con dipendenza 
prevalentamente da alcool. 
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SAN GIULIANO SI CONFERMA UNA  CITTÀ “GIOVANE”
San Giuliano si conferma essere una città giovane. 
Il fenomeno, su cui anche in passato è stata più volte 
puntata l’attenzione, che è in controtendenza con il resto 
dell’Italia, continua a trovare conferme con una curva 
che, sebbene con piccoli passi, prosegue comunque 
a guardare verso l’alto. Lo rivela l’Annuario 2017, 
redatto dai Servizi Demografici e Statistici del Comune e 
di prossima pubblicazione sul sito istituzionale. 

La comunità sangiulianese infatti ha avuto un andamento 
di crescita pressoché costante con residenti che dal 2015 
al 2016 sono passati da 38.530 a 38.622, con un segno 
“più” davanti pari al 0,24 per cento. Ovviamente anche 
a San Giuliano la popolazione invecchia: dall’analisi 
dei dati, nonostante il trend positivo delle nascite (+ 
6,72% ), è aumentata l’incidenza degli ultra 65enni, che 
nell’ultimo decennio è passata dal 16,6% al 19,6%.
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ATTIVITA’ E LUOGHI DEDICATI AGLI OVER 65 

E’ in corso la gara per l’aggiudicazione del primo inter-
vento di ristrutturazione e recupero di alcuni ambienti 
della ex Asilo in Piazza della Vittoria n. 4. 
Al piano rialzato dell’edificio che ospitava la scuola 
dell’Infanzia, saranno ricavati due nuovi locali per le at-
tività ricreative dei sangiulianesi “senior”, un’area ristoro 
e uno spazio polifunzionale. L’intervento prevede anche 
il rifacimento dei bagni e dell’impianto di riscaldamen-
to, per un investimento di € 150.000. I lavori partiranno 
nei prmi mesi del 2018 e dovrebbero concludersi entro 
settembre. Nell’attesa è stata aperta la nuova sede 
temporanea del Centro di Aggregazione Pensionati 
in via Trieste 61 (nella foto un gruppo di utenti con 
l’animatrice M. Gaiara e l’Assessore ai Servizi Sociali V. 
Nicolai), che si aggiunge al Centro di Villa Volontè a Bor-
golombardo e di via Toscana a Sesto Ulteriano.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’As-
sociazione di Volontariato AUSER, organizza soggiorni 
di vacanza rivolti ai cittadini senior, presso due località 
marine di grande interesse turistico anche nei mesi in-
vernali. Ecco il programma:

LIGURIA - ALASSIO (SV) 
HOTEL  MEDITERRANEE **** 
Periodo: 7 - 21 gennaio 2018 - costo:  € 590,00
(compreso trasporto A/R Pullman G.T.)

TENERIFE PLAYA DE LAS AMERICAS
HOTEL SOLE TENERIFE ****
Periodo: 29 gennaio - 12 febbraio 2018
costo: € 1.380,00 
 
Le iscrizioni si raccolgono venerdì 15 dicembre,  
dalle 9.30 alle 11.00, nella Sala Consiliare del 
Municipio. Il giorno dell’iscrizione è necessario 
presentarsi con un documento d’identità e il codice 
fiscale. Per il soggiorno ad Alassio, al momento 
dell’iscrizione è necessario versare il saldo, mentre per 
Tenerife è sufficiente un acconto di 400 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria Sociale Amministrativa - ( 02 98207255
Associazione AUSER - ( 02 9840980

CENTRO AGGREGAZIONE PENSIONATI 

SOGGIORNI INVERNALI AL MARE  
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GLI INTERVENTI 2017 SU STRADE E SEGNALETICA

Nel corso del 2017, viste le criticità di Bilancio, gli inter-
venti di manutenzione delle strade si sono incentrati sul 
ripristino delle situazioni più urgenti e sul rifaci-
mento della segnaletica orizzontale e verticale nei 
tratti caratterizzati da un maggior afflusso di veicoli.
Oltre 300.000 euro sono stati destinati a interventi mira-
ti a migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza 
degli automobilisti, attraverso la copertura delle buche 
più pericolose in tutte le zone della città. 
Tra le vie interessate dai lavori ricordiamo: Brigate Par-
tigiane, Dalla Chiesa, Trieste, Campoverde, Giolitti, Go-
gol, Marconi, Nisoli, Serrati, Porta, Carducci, Carroccio, 
Toscani.
A circa 50.000 euro ammontano gli investimenti per 
la segnaletica. Entrando più nel dettaglio, è stata data 
maggiore visibilità agli incroci dove si registrano i più alti 
flussi di traffico (es. via Emilia/piazza Alfieri; via Emilia/
via Risorgimento; via Roma/zona rotonda stazione F.S., 
via Resistenza), con il rifacimento degli “stop”, degli at-
traversamenti pedonali oltre alla linea di mezzeria. 
Analogamente si è intervenuti con il posizionamento di 
nuova segnaletica verticale sulle principali rotonde nel 

centro cittadino (via Trieste/via Repubblica, vd. foto sot-
to; via Repubblica/via Risorgimento; le due rotonde lun-
go la via Emilia), nonchè per il posizionamento del guard 
rail nel tratto di via Trieste (direzione Mediglia), a partire 
dalla rotonda con via Repubblica (circa 6.000 euro).  
Per quanto riguarda il rifacimento del manto strada-
le, quest’anno si è potuti intervenire su via Sele, nella 
zona industriale di Sesto Ulteriano, e  sul parcheggio 
del Cimitero lungo via Brigate Partigiane (foto a si-
nistra).
Anche Cap Holding ha effettuato a partire dalla scorsa 
primavera una serie di interventi di asfaltatura a cui è 
seguito il rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle 
seguenti vie: Bezzecca, Sardegna, Calabria, Friuli ang. 
Lazio, Abruzzi (Sesto Ulteriano); Manzoni, Resistenza, 
Baracca (centro); p.zza Garibaldi, Mascagni ang. La-
briola (Borgolombardo); Civesio, Aristotele (Civesio); 
per Pedriano (Pedriano); Pascarella incr. Risorgimento, 
Boccaccio ang. Ariosto (Villaggio); Gogol fronte scuola 
(Zivido). Nei mesi di ottobre e novembre, i lavori di rifa-
cimento del manto stradale da parte di Cap sono prose-
guiti lungo via Baracca fino all’incrocio con via Milano e 
sulla rotonda tra via Cavour e via Risorgimento;  infine 
sono in via di ultimazione gli interventi per l’esecuzione 
degli scarichi fognari che Cap sta eseguendo lungo la via 
Marignano a Civesio.
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I PROSSIMI LAVORI IN CITTA’
SOTTOPASSO IKEA: A CHE PUNTO SIAMO

L’Amministrazione Comunale si è impegnata in questi 
mesi per risolvere definitivamente l’annosa questione 
relativa alla riapertura del sottopasso che porta 
all’Ikea, e che rappresenta anche uno snodo efficace per 
lo scorrimento del traffico nelle zone di Civesio e Sesto. 
Assodata l’assenza di criticità legate alla tenuta della 
struttura, il Comune ha nominato un proprio collaudato-
re di fiducia al fine di definire un quadro preciso rispetto 
a quanto svolto in passato e alle possibili soluzioni fina-
lizzate a garantire una soluzione definitiva al problema 
degli allagamenti. Dalle verifiche effettuate è emerso che 
la stazione di pompaggio installata in origine nell’ambito 
della lottizzazione IKEA, risulta sovradimensionata e non 
adatta a garantire il regolare funzionamento dell’impian-
to, in quanto l’attivazione delle pompe determina vibra-
zioni che danneggiano le condotte di scarico, pregiudi-
candone il funzionamento. 
E’ stata quindi individuata la soluzione progettuale con-
sistente nella completa sostituzione delle pompe 
installate, per una spesa complessiva pari a € 44.347 
a carico dell’operatore privato (scomputo di oneri Obi), 
che si è impegnato a terminare i lavori per fine gennaio 
2018. Inoltre, la Giunta, con propria delibera del novem-
bre scorso, ha approvato un atto ricognitorio sull’intero 
piano di lottizzazione Obi, recuperando importanti risor-
se a favore della collettività per oltre 180.000 euro.        

RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI VIA TOSCANI 

Nella primavera/estate del 2018, partiranno i lavori 
per la riqualificazione di via Toscani: dopo la defi-
nizione del progetto definitivo, entro il mese di gen-
naio 2018 è prevista l’effettuazione della gara 
per l’aggiudicazione di una serie di opere, quali: nuo-
va asfaltatura compresa quella delle vie traverse, nuo-
va illuminazione pubblica, rifacimento attraversamen-
ti pedonali e rivisitazione della viabilità della zona che 
interesseranno inizialmente un primo tratto della via, 
a cui però, nelle intenzioni  dell’Ente, si aggiungeran-
no ulteriori interventi nell’arco del 2018. I primi lavori 
prevedono un investimento per il Comune di circa 
350.000 euro, a fronte di uno stanziamento complessi-
vo previsto per la riqualificazione di circa 700.000 euro. 
Al riguardo è bene ricordare che le norme ambientali 
nazionali in vigore dal 2006 (Decreto Lgs. n.152) vietano 
espressamente la copertura dei corsi d’acqua: pertanto, 
al fine di garantire il decoro della zona, l’Amministrazio-
ne Comunale ha chiesto ad AIPO (Agenzia Interregionale 
per il fiume Po) di effettuare, contestualmente ai lavori 
sopracitati, un intervento di pulizia e bonifica dell’alveo e 
delle sponde del tratto di Redefossi che costeggia le vie 
Toscani e Magri fino ad arrivare alla rotonda in prossimi-
tà della stazione F.S. Queste ultime opere potranno av-
venire solo dopo l’erogazione del finanziamento richiesto 
a Regione Lombardia di circa 200.000 euro. 
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DAL 2018 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Da gennaio 2018 il servizio di illuminazione pubbli-
ca a San Giuliano avrà un nuovo gestore. 
L’Amministrazione Comunale passerà le redini del servi-
zio, per la durata di nove anni, a Citelum SA, che so-
stituisce Enel Sole: il nuovo gestore si impegnerà, ad 
effettuare interventi di adeguamento a norma, inno-
vazione tecnologica, riqualificazione energetica e 
manutenzione straordinaria, dietro pagamento di un 
canone annuo di 582 mila euro circa. 
L’operatore garantirà investimenti con risorse proprie 
per oltre 1,5 milioni di euro a cui si aggiungerà la quo-
ta “extracanone”, pari complessivamente ad 1 milione di 
euro, stanziata dal Comune. L’affidamento riguarderà 
anche la gestione degli impianti semaforici con un 
canone annuo di 19 mila euro circa. 
Il complesso iter è partito circa un anno fa, il 22 dicembre 
2016, con la Delibera di Consiglio Comunale che preve-
deva in primis il riscatto dei pali della luce da Enel Sole, 
proprietario della maggior parte degli impianti, risalenti 
ormai agli anni ‘70. 
L’ammodernamento dei punti luce riguarderà la 
trasformazione degli impianti a mercurio e vapori 
di sodio (oltre il 94% del totale) ormai obsoleti e poco 
efficienti, a favore di luci a Led, con vantaggi su diversi 
fronti: maggiore luminosità, minor impatto ambientale, 
risparmio energetico. 
Un ulteriore beneficio significativo riguarderà le casse 
comunali. Infatti attualmente la “bolletta energetica” per 
l’illuminazione pubblica ammonta a 60.000 euro mensili, 
ovvero 720.000 euro anni, a cui si aggiungono 195.000 
euro di manutenzione degli impianti. 
Dal 2018 la spesa per energia elettrica e manuten-
zione ammonterà a 602.000 euro, con un risparmio 
pari al 34%. 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è 
quello di dotare tutta San Giuliano di punti luce moderni, 
ecologici ed efficienti, in grado di migliorare la qualità 
dell’intero sistema illuminotecnico cittadino senza aggra-
vio di spesa, ma anzi con un risparmio per le casse co-
munali, in termini sia di minor consumo di energia delle 
lampade a Led, sia per di riduzione dei costi di gestione 
in quanto i nuovi impianti richiederanno minori necessità 
di intervento. 
Nei primi mesi del 2018, sono previsti interventi 
operativi (es. sostituzione dei corpi illuminanti) 

che si completeranno entro 8-10 mesi. Il calenda-
rio degli intrerventi prevede la partenza dalle fra-
zioni di Sesto Ulteriano e Civesio; a seguire Bor-
golombardo e Zivido, per terminare con la zona 
centrale. 
Anche le segnalazioni relative al malfunzionamento degli 
impianti, a partire da gennaio, saranno quindi inoltrate 
a Citelum SA, che attiverà un apposito numero verde, di 
cui daremo notizia a breve attraverso i canali di comuni-
cazione dell’Ente. 

RIMOZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI 
ABUSIVI

L’Amministrazione prosegue nel suo impegno per 
contrastare l’abusivismo e favorire pulizia e 
decoro dell’ambiente.  Il 23 ottobre, sono partite 
le operazioni a cura della Polizia Locale per la rimo-
zione delle affissioni pubblicitarie abusive, alcu-
ne anche di notevoli dimensioni, disseminate lungo 
il territorio. Durante il primo intervento, della durata 
di quattro ore, sono stati rimossi i primi 6 impianti, 
tutti situati lungo la via Emilia (nella foto: rimozione 
all’incrocio con via Casenuove): per ogni cartello ri-
mosso la sanzione ammonta a 400 euro. 
Lo scorso 8 novembre, invece, sono stati rimossi 11 
impianti a Sesto Ulteriano, lungo via Po e in prossi-
mità della rotatoria tra le vie Po e Volturno mentre 
nei primi giorni di dicembre si è proceduto con la ri-
mozione di altri 10 cartelloni nei pressi della rotatoria 
di via Liberazione/Volturno. 
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Il patrimonio “verde” pubblico della nostra città 
ammonta a oltre 850.000 metri quadrati. Di questi 
circa 220.000 mq. sono affidati all’associazione WWF e 
ad alcuni produttori agricoli, mentre i restanti sono ge-
stiti direttamente dal Comune e comprendono oltre a 
parchi, giardini, aiuole, viali alberati, fioriere, anche le 
rotonde e le aree verdi di strade, parcheggi e scuole. 
La manutenzione delle aree verdi si basa su una pro-
grammazione annuale delle attività necessarie a man-
tenere in efficienza tali aree, sia sotto il profilo tecnico 
agronomico, che sotto il profilo della sicurezza, della fru-
izione e del decoro urbano. 
Nell’anno 2017 sono stati spesi 238.570 euro 
per: 9 tagli generali, 150 interventi di potatura e taglio 
delle siepi cittadine e 10 nuovi impianti di irrigazione. 
In aggiunta a questo invesitmento, nel mese di agosto 
è stato approvato il piano delle opere di compensazione 
ambientale finanziato a scomputo di oneri dalla lottizza-

zione Obi. Della somma prevista nella convenzione, pari 
a  120 mila euro, 20 mila sono stati già utilizzati per la 
piantumazione di alberi presso la scuola “E. Fermi”. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di dedicare la 
parte restante dell’importo esclusivamente per le fra-
zioni di Sesto Ulteriano e Civesio dove verranno 
realizzati una serie di interventi nelle aree verdi. 
E’ già stata rimossa la vecchia area cani di via Brianza e 
nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realiz-
zazione delle nuove aree cani in via Settembrini, nel 
parco di via Toscana (nella foto in alto)  e a Civesio in 
via Tagliabue. Si proseguirà con la piantumazione di 
nuovi alberi nel parco di via Toscana e nei giardini 
di via Settembrini e saranno riqualificate anche le 
aree gioco esistenti in via Settembrini e in via per 
Civesio, mentre presso il giardino di via Giotto sarà 
posizionato un gioco con pavimentazione antitrau-
ma in sostituzione di quello rimosso tempo fa.

L’IMPEGNO “VERDE” SI RAFFORZA ANCHE NELLE FRAZIONI 
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MOBILITA’ SOSTENIBILE IN CITTA’ 

ANCHE A SAN GIULIANO E’ ARRIVATO IL BIKE-SHARING 

Anche a San Giuliano Milanese ora è attivo il ser-
vizio bike-sharing a flusso libero con le bici gialle di 
Ofo. Grazie alla convenzione sottoscritta con i Comuni di 
Peschiera Borromeo e San Donato Milanese e l’azienda di 
bike-sharing (nella foto: il Sindaco, Marco Segala insieme 
ai Sindaci di Peschiera Borromeo e San Donato e ai rappre-
sentanti di Ofo Italia), da metà novembre i sangiulianesi 
possono utilizzare le 400 biciclette già disponibili in città:  
è sufficiente scaricare l’App di Ofo - disponibile per dispo-
sitivi iOS e Android - geolocalizzare la bicicletta più vicina 
attraverso la mappa integrata e una volta raggiunta bi-
sogna sbloccarla scannerizzando il QR code con il proprio 
telefono. 

Giunti a destinazione è importante parcheggiare la bici 
in un punto che non sia di intralcio agli altri passanti, 
lasciando così la bici a disposizione dei futuri utilizzatori. 
A fine pedalata l’applicazione mostra i costi della 
corsa insieme a un resoconto dettagliato del tra-
gitto percorso. In città sono già stati attivati alcuni 
punti di raccolta delle bici in prossimità dei luoghi di 
maggiore passaggio, quali ad esempio: il parcheggio del-
la stazione FS di via Roma, di fronte al Municipio 
di via De Nicola, in via Manara, a cui prossimamente 
se ne aggiungeranno altri. Nel caso si notino biciclette 
abbandonate o danneggiate, è possibile segnalarlo al nu-
mero verde Ofo: (800 126392.

ABBONAMENTI ATM PER STUDENTI
Il Comune ha sottoscritto con ATM una convenzione per 
il rilascio agli studenti sangiulianesi under 26 di ab-
bonamenti annuali a tariffe agevolate.
L’accordo prevede che gli studenti possano acquistare 
uno degli abbonamenti cumulativi (urbano + interurba-
no) per la circolazione illimitata sulle linee interurbane 
di ATM e delle aziende aderenti al SITAM, sulla rete ur-
bana di ATM e sui tratti in Milano delle linee ferrovia-
rie di Trenitalia e di LeNORD, quindi anche sul Passante 
Ferroviario.  L’abbonamento relativo ai comuni compresi 
nell’area piccola e nell’area media, costa rispettivamente 
euro 372,00 (Civesio, Sesto Ulteriano e Borgolombardo) 
ed euro 554 euro (Centro e Zivido).
Dal 2 gennaio 2018 sarà possibile scaricare dal sito 
comunale il modulo da riconsegnare compilato all’URP, 
a cui dovrà far seguito il pagamento dell’abbonamento 
con carta di credito e/o paypal direttamente sul sito di 
ATM.  L’abbonamento potrà essere richiesto entro i primi 
9 giorni di ogni mese e avrà validità dal mese successivo.
Tutte le info su: www.sangiulianonline.it , oppure nume-
ro verde URP: (800 179111.
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NOTIZIE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

San Giuliano Milanese aderisce al sistema nazionale dei 
pagamenti PagoPa®, la piattaforma che consente 
di effettuare pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni in modalità elettronica. 
Accedendo al portale PagoPA® dal sito: www.
sangiulianonline.it e seguendo le istruzioni è possibile 
effettuare il pagamento delle multe per le violazioni 
del Codice della Strada, oltre alla COSAP, scegliendo 
tra: - carta di credito o debito o prepagata - bonifico 
bancario (nel caso si disponga di un conto corrente 
presso banche aderenti al sistema). 
E’ inoltre possibile accedere al pagamento senza 
autenticazione preventiva al portale.

CON PAGOPA® NIENTE CODE PER PAGARE 
LE MULTE

FESTIVITA’ NATALIZIE: STRADE PULITE
 SENZA DIVIETO DI SOSTA

Tra i servizi di igiene ambientale rientra anche la pulizia 
meccanizzata delle strade, che viene svolta di norma una 
volta la settimana in ogni zona del territorio cittadino al 
fine di preservarne l’ordine e il decoro. Durante il perio-
do natalizio pertanto proseguirà la suddetta attività, ma 
verrà sospeso il divieto di sosta per la pulizia delle strade 
al fine di agevolare i cittadini. Al momento della chiusura 
in redazione di questo numero del periodico, è in corso di 
stesura l'Ordinanza per la sospensione del divieto di 
sosta per la pulizia delle strade, che sarà in vigore 
dal 24 dicembre fino al 7 gennaio 2018. 
L’Ordinanza sarà pubblicata e consultabile sul sito: 
www.sangiulianonline.it. Info: URP (800 179111. 
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DALL’ 8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
Piazza Di Vittorio  
“San Giuliano On Ice”Pista di Pattinaggio 
da Lunedì a Venerdì 14.30/19.30, Sabato 14.30/23.00, 
Domenica 10.30/22.00 (domenica 31 dicembre 
10.30/20.00)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
ore 17.00 Biblioteca, via Lombardi - Sesto 
Ulteriano
Bianco borgo, il Natale ritrovato
per bambini dai 4 ai 10 anni
Spettacolo per bambini a cura di MollettaTeatro

SABATO 16 DICEMBRE
ore 9.30 Chiesa di Santa Maria, via Corridoni 
Zivido
Traccia di Dio 
Festa di Natale con canti, recite e rinfresco, a cura 
della scuola dell'infanzia “M. G. Brivio Sforza”. 
(Banco vendita a favore della scuola)0

ore 10.30 Biblioteca “Peppino Impastato” 
piazza della Vittoria
La notte si avvicina... Lettura e laboratorio 
natalizio per bambini da 4 a 8 anni. Info e 
prenotazioni (max 15 posti): (02 98229817

SABATO 16 DICEMBRE 
ore 16.00 Sala Esposizioni “Mario Tapia Radic”- 

piazza della Vittoria
Presepi, alberi e addobbi di Natale 

Premiazione del concorso.
 La mostra rimarrà aperta fino al 5 gennaio. 

Orari: dal lunedì al sabato 9.00/13.00 e 14.30/17.30 
Domenica 17 dalle 14.30/18.30. 

ore 18.00 Chiesa Santa Maria Ausiliatrice, 
via Carlo Porta

La Luce di Natale
 arriva con gli Scout e MASCI

ore 21.00 Chiesa SS. Pietro e Paolo, 
via Buozzi  - Borgolombardo

Insieme nell'attesa per In-Canto 
 Concerto di Natale dei cori delle 

Parrocchie S. Carlo e SS. Pietro e Paolo

DOMENICA 17 DICEMBRE
dalle 9.00 alle 19.00 piazza della Vittoria e

 piazza Di Vittorio
Mercatino di Hobbisti

dalle 9.00 alle 19.00 Quartiere Serenella
Mercatino di Hobbisti, casetta e carrozza 

di Babbo Natale e musica per i bambini
ore 9.30 SpazioCultura, piazza della Vittoria

Le stanze di Natale - per bambini dai 5 ai 
10 anni. Percorso natalizio fra letture, canti e 

creatività. Info e prenotazioni fino ad esaurimento 
posti: Biblioteca, (02 98229817 

ore 15.00 Partenza da piazza Brivio Sforza - Zivido
Sacra Rappresentazione

del Presepe Vivente
itinerante per le vie del borgo antico 

conclusione alle 17.00 nella chiesa parrocchiale di 
Zivido, con la benedizione delle statuine di Gesù 

Bambino, dei bambini e delle mamme in attesa

ore 15.30 Oratorio San Matroniano,
 via Pellico - Sesto Ulteriano

Aspettando Gesu' 
Canti e racconti di Natale 

con la corale “Don Stefano Maldifassi”, il “Coretto 
San Matroniano” e i bambini della scuola 

dell’infanzia “San Francesco”

ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, 
piazza della Vittoria

Melodie di Natale
Concerto del Corpo Musicale della Libertà 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE
ore 20.30 Per le vie di Pedriano

Piva natalizia 
con il Corpo Musicale della Libertà

NATALE INSIEME 
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GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
ore 21.00 SpazioCultura, piazza della Vittoria
Jingle bell christmas
Gospel jazz e brani sacri 
ore 21.00 Per le vie di Carpianello e Zivido
Piva natalizia
con il Corpo Musicale della Libertà 

VENERDÌ 22 DICEMBRE
ore 15.00 Per le vie di Borgolombardo
Piva natalizia 
con il Corpo Musicale della Libertà 

ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, piazza 
della Vittoria
Natale vien...Cantando! 
Concerto di melodie natalizie 
della Schola Cantorum A. Casati e 
della Big Band di Danilo Minoia

SABATO 23 DICEMBRE
ore 15.00 Per le vie di Sesto Ulteriano e Civesio
Piva natalizia 
con il Corpo Musicale della Libertà 

ore 21.00 Chiesa S. Ambrogio, 
via Don Minzoni - Civesio
Melodia sulla scia delle comete
Musiche di Bach, Mozart, Vivaldi, Haydn, Handel, 
Adam e altri 

DOMENICA 24 DICEMBRE
ore 21.00 Per le vie del Centro

 Piva della Vigilia 
del Corpo Musicale della Libertà 

DOMENICA 31 DICEMBRE
ore 21.00 piazza della Vittoria

3..2..1.. 2018: La Festa è in Piazza!
Aspettando l’anno nuovo con musica e balli

con il duo Mya, tributo a Zucchero con i Soul 
Sugar, 360 Dance con Ali & the Rootsie

SABATO 6 GENNAIO 2018
ore 10.00 SpazioCultura, piazza della Vittoria

Befana show  
Magia, illusionismo e divertimento con la Befana e 

il suo aiutante spazzacamino combinaguai. 
I volontari della Croce Bianca distribuiranno ai 

bambini la calza della Befana

ore 10.30 Chiesa San Giuliano Martire,
 piazza della Vittoria

Rappresentazione dei Magi e 
Santa Messa

SABATO 13 GENNAIO 
 ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, 

piazza della Vittoria
Concerto d’Inizio Anno

Gospel! Una carica di musica e colori

NATALE INSIEME 
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DOMENICA 31 DICEMBRE
ore 21.00 piazza della Vittoria

3..2..1..2018:
LA FESTA È IN PIAZZA

Aspettando l’anno nuovo
 con musica e balli

con il duo Mya, 
tributo a Zucchero con i Soul Sugar, 

360 Dance con Ali & the Rootsie

SABATO 13 GENNAIO 2018 
ore 21.00 Chiesa

San Giuliano Martire,piazza della Vittoria
CONCERTO 

D’INIZIO ANNO
Gospel, una carica di musica

e colori

L’Amministrazione Comunale 
organizza 

DERMOCOSMESI , FITOTERAPIA , 
OMEOPATIA , VETERINARIA

• analisi gratuita pelle e capelli

• test intolleranze alimentari

• holter cardiaco e pressorio

• infermiere in sede tutti i giorni

• misurazione gratuita pressione e peso

• prenotazione visite

• noleggio tiralatte, aerosol, sedie a rotelle

      30%
DI SCONTO SU AEROSOL 

E MISURATORI DI 
PRESSIONE.

REGALATI UN 
NATALE 

IN SALUTE!

FINO AL

VIA F.LLI CERVI 8  S. GIULIANO 
TEL . 02 .9845588

seguici su facebook  
@farmapellegrini
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GRUPPI CONSILIARI 

FORZA ITALIA 

Per l’edizione Natalizia del Tam Tam al gruppo consiliare di Forza Italia per prima cosa preme AUGURARE a tutti i 
Sangiulianesi un Sereno Natale e un Felice 2018, ricco di soddisfazioni e gioie, nella speranza che il nuovo anno porti 
la rinascita che tanto merita la nostra città e i nostri concittadini. Ci teniamo a sottolineare come quest’ultimo anno 
sia stato difficile e carico di sacrifici, sotto differenti aspetti, sia per il nostro territorio sia per l’impegno dedicato. 
I temi più importanti sono sempre stati legati al caso “Genia”: il concordato (ufficialmente presentato per la prima 
volta), il piano di riequilibrio (pre dissesto) e ultimo, l’atto di citazione di Eni per € 16 milioni, sono gli elementi 
che hanno tenuto banco in questo anno e che sicuramente detteranno il futuro di tutti noi; nonostante ciò siamo in 
attesa di un riscontro, auspicando che l’esito possa essere positivo e che dia merito al Sindaco, all’Amministrazione 
Comunale e a tutto il personale, che tanto si sono prodigati per la realizzazione di un futuro diverso per i propri 
concittadini. 
AUGURI A TUTTI!!!

Gruppo Consiliare Forza Italia

FRATELLI D'ITALIA: DA SEMPRE E PER SEMPRE AL FIANCO DI TUTTI I CITTADINI  

Noi siamo fieri di quello che stiamo facendo quotidianamente per la città. In questi 16 mesi di Amministrazione, 
sul versante sicurezza abbiamo avviato un percorso di profondo cambiamento. Ad esempio, abbiamo: - prolungato 
l'orario della Polizia Locale - favorito la collaborazione tra le varie forze di Polizia con un aumento dei pattugliamenti 
-  effettuato 9 sgomberi Rom - investito sull'organico della Polizia Locale, con 7 agenti in più che a breve prenderanno 
servizio - potenziato il sistema di videosorveglianza che ci permetterà di contrastare i fenomeni di abbandono rifiuti 
e di microcriminalità - creato una rete con i cittadini ed i comitati per sviluppare sinergie e collaborazione.
Naturalmente, il lavoro non è completato, ma credo non si possa dire che l'attuale Amministrazione non abbia af-
frontato concretamente il tema sicurezza. Noi andremo avanti con la stessa determinazione di questi mesi e stiamo 
già lavorando per nuovi progetti che prenderanno il via nel 2018. Cogliamo l'occasione per augurare un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo!  

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 I FATTI E LE PAROLE

l Fatti - L'Amministrazione di Centro-Destra guidata dal Sindaco Marco Segala, pur tra mille difficoltà, sta garantendo 
ai Cittadini quei servizi indispensabili e quegli interventi più urgenti, atti a dare alla Città un minimo di decoro. 
Tra questi: il progetto fortemente voluto dal gruppo Lega Nord, volto ad incrementare la sicurezza dei Sangiuliane-
si, relativo al controllo delle residenze, per accertare la reale consistenza dei residenti e la regolarità dei contratti 
d'affitto. E' chiara la volontà di questa maggioranza di riequilibrare i conti dell'Ente e di rientrare in possesso del 
patrimonio immobiliare. L'Amministrazione ha infatti attuato tutte le procedure nei tempi e modi richiesti; di conse-
guenza, i tempi di risposta biblici di Ministero, Corte dei Conti, e Tribunale non possono essere addossati a questa 
Amministrazione. 
Le parole - Sterili, che non producono niente di positivo, ma servono a chi le proferisce a cercare unicamente di darsi 
una parvenza di visibilità che altrimenti non avrebbe.
Il Gruppo Consiliare Lega Nord, assicurando sempre il proprio impegno, augura ai Cittadini un sereno Natale e un 
Anno Nuovo proficuo e prospero. AUGURI!

Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONSILIARI 
GINA! GINA GRECO SINDACO

Si avvicinano le festività Natalizie ed abbiamo pensato a cosa poter regalare a tutti i cittadini. In linea con la nostra 
volontà di essere propositivi perché criticare è facile, ma proporre è più complicato, abbiamo presentato al Consiglio 
Comunale una mozione di cui la Lista Gina! è capofila. Il nostro obiettivo è ottenere la rimozione del casello auto-
stradale di Melegnano, con la conseguente eliminazione del pedaggio.
Se si rendessero accessibili le tangenziali milanesi da Melegnano senza pagamento, il traffico che, per non pagare il 
pedaggio, si riversa oggi sulla viabilità ordinaria che attraversa San Giuliano Milanese, ed in particolare la Via Emilia, 
le frazioni di Pedriano, Civesio, Sesto Ulteriano, si sposterebbe in gran parte sulla più scorrevole viabilità autostrada-
le, riducendo in misura considerevole il traffico di attraversamento che attualmente affligge la nostra città.
La Lista Gina! augura a tutti di ritrovare sotto l’Albero un po’ di serenità e che il Nuovo Anno parta sotto i migliori 
auspici: dal rientro dei beni di Genia, alla rimozione del casello di Melegnano.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

IL PIANO DI RIEQUILIBRIO PROCEDE?

In questo spazio avremmo voluto parlarvi del piano di riequilibrio approvato il 24 gennaio 2017 dal Consiglio comu-
nale; il piano  permette di pagare i debiti in  più anni, e deve essere controllato e approvato dalla Corte dei Conti e 
dal Ministero dell’Interno. A 10 mesi di distanza però tutto tace.
Purtroppo non possiamo informarVi, perché lo spazio a nostra disposizione è diminuito, e dobbiamo stare in 1.100 
caratteri spazi compresi. A nulla sono valse le nostre proteste (pubblicate meno foto di sindaco e assessori, utilizzate 
un carattere più piccolo, ecc.), e quindi abbiamo dovuto tagliare l’articolo già molto breve. 
Quindi possiamo solo dirvi che le informazioni le trovate sui nostri canali social e sul nostro sito (ci potete anche 
scrivere):
https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/
https://twitter.com/SGMa5Stelle
sangiuliano5stelle@gmail.com
Se volete saperne di più venite tutti i martedì dalle 10 alle 12 e tutti i giovedì dalle 16 alle 18 (Sala Gruppi, al piano 
terra, fino a che ce ne daranno la possibilità).

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

L'ANNO VECCHIO È FINITO ORMAI, MA QUALCOSA ANCORA QUI NON VA

Come L. Dalla scriveva nella sua canzone, anche qui a San Giuliano, finito l’anno vecchio, sono molte le cose che 
non vanno. Non va soprattutto che un’amministrazione in campagna elettorale così attenta al tema della “sicurez-
za”, ne parli solo dopo una rissa in via Carducci, manifestando la mancanza totale di progettualità su questo tema 
per poi accusare, coprendo un anno di mancanze, il Governo centrale. E non vanno tante altre cose... ma vogliamo 
essere propositivi: l’inizio di un anno nuovo deve essere l’occasione per pensare al futuro. Allora si dovrà parlare di 
lotta al gioco d’azzardo (che la stampa locale ha ribadito essere una piaga a San Giuliano) e di trasporto pubblico in 
un’ottica d'innovazione (oltre al bike sharing magari anche il car sharing e piste ciclabili, ora che abbiamo le bici). 
Legato a questo tema sarà importante, visti i recenti atti di vandalismo, promuovere l’educazione al rispetto della 
cosa pubblica. 
Questi sono solo alcuni dei temi che il gruppo consiliare del PD si propone di affrontare il prossimo anno e aspettiamo 
il contributo di chi vorrà darci una mano. Auguriamo a tutti i sangiulianesi un felice Natale e il meglio per l’anno che 
verrà.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

GRUPPO CONSILIARE SINISTRA,ECOLOGIA,LIBERTÀ

In questi giorni ricorre un anniversario importante: è passato un anno dall’avvio della procedura del predissesto 
e dalla delibera “risolutiva” (così diceva l’Amministrazione) del contenzioso relativo alle case di Via Settembrini 
(vicenda Rota). In un anno quali passi avanti sono stati fatti? 
Per quanto riguarda le case di Sesto: la situazione non si è affatto sbloccata “dopo qualche settimana” (come ci 
veniva detto allora), con una condizione di inaccettabile indeterminatezza per le persone coinvolte ed anche per il 
Comune stesso. 
E non è la sola parte del piano di riequilibrio pluriennale rimasta ferma al palo: citiamo ad esempio la lotta all’evasione 
dei tributi locali. Insomma finora abbiamo spalmato i debiti nel tempo ma senza risolvere i problemi. Non si tratta di 
una mera questione contabile: parliamo di risorse da investire nella città, di decoro urbano, di servizi, di investimenti 
seri sulla qualità della vita. 
Ci spiace constatare come la nostra disponibilità al confronto su questi temi concreti sia stata compromessa da una 
maggioranza che nell’ultimo periodo ha scelto la strada delle provocazioni, delle prove di forza e delle “sparate” sui 
giornali.

Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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