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Il tempo trascorso con i nostri figli a leggere delle 
storie rappresenta un’esperienza dolce e intima e da 
conservare nei ricordi più cari. Per queste ragioni la 
Biblioteca di piazza della Vittoria ha organizzato, 
nell’ambito del progetto “Nati per leggere”,  tre incontri 
gratuiti e dedicati ai piccolissimi. 
Questo l’argomento dell’ultima data in programma a 
marzo: 

Martedì 12 marzo, ore 10.30 
Facciamo la nanna 

Letture e ninna nanne per una buona notte

MI LEGGI 
UNA STORIA?
Letture per bimbi 

dai 6 ai 12 mesi
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Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde  ( 800 179111
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Questo numero è stato chiuso in redazione il 27 febbraio 2019. 

Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate 
a causa di modifiche intervenute dopo la stampa del giornale. 

Il periodico “Tam Tam” non ha alcun onere economico per 
l’Amministrazione Comunale, in quanto è autofinanziato dagli spazi 
pubblicitari. 

Per la pubblicità: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni XXIII 3, 
Peschiera Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it

L’Ufficio Diritti Animali (UDA), inaugurato di recente, 
prevede tra le proprie attività anche l’organizzazione di 
iniziative pubbliche di informazione sul tema del corretto 
rapporto con i propri amici “di pelo e di piume”. 
Il primo di questi appuntamenti, a cura dello specialista 
Gianluca Baldon, è intitolato:” E’ se mi perdo? 
Suggerimenti utili sulle modalità di ricerca degli 
animali e sulle procedure in caso di smarrimento/
ritrovamento”. La conferenza si svolgerà giovedì 7 
marzo in Sala Previato (piazza della Vittoria) alle 
ore 20.30. Per chi desidera informazioni in generale 
sulla cura e tutela degli animali, l’UDA è aperto il martedì 
e giovedì, dalle 16.00 alle 18.00, presso SpazioCultura. 

IN AGENDA  

CONTROLLO DI VICINATO: 
PARTECIPA ANCHE TU!

Il Controllo di Vicinato è un’iniziativa che sarà avvia-
ta dall’Amministrazione Comunale nel 2019 con il sup-
porto della Polizia Locale e la collaborazione dell’Arma 
dei Carabinieri. Il progetto, attraverso la partecipa-
zione attiva dei cittadini residenti in una determinata 
zona, si pone l’obiettivo di tutelare ed aumentare la 
sicurezza dei residenti e per creare maggiore coesione 
sociale. 
La serata di presentazione 
si svolgerà venerdì 5 aprile 
alle ore 20.30 
presso la Sala Consiliare 
del Municipio di via De Nicola. 
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IL NOsTRO IMPEGNO PER DARE UN NUOVO VOLTO ALLA CITTà 

Nelle scorse settimane il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2019/2021; è il terzo 
bilancio della nostra Amministrazione, 
approvato, ancora una volta, in anticipo 
rispetto ai tempi previsti dalle norme.
Una buona abitudine che ha solo 
ripercussioni positive sulla città, dato che 
consente all’Amministrazione Comunale 
di avere un orizzonte temporale di ampio 
respiro sul quale programmare gli interventi 
previsti nel triennio 2019-2021.
Il documento di bilancio è infatti lo 
strumento principe di programmazione: 
decidere le risorse da destinare ai servizi, 
quali le voci da potenziare e quelle da 
razionalizzare, sono scelte fondamentali 
che la politica è chiamata a fare. 
Ancora una volta, consegniamo alla 
città un bilancio caratterizzato  dalla 
prudenza, ma anche dall’attenzione 
alla quotidianità, come amiamo definire gli interventi 
di cura e decoro della nostra città. Una città che, 
seppur lievemente, continua a crescere in termini di 
popolazione residente (al 31 dicembre 2018, sono quasi 
39.000 i sangiulianesi), il che comporta una maggiore 
responsabilità anche nella tenuta dei conti.
L’attenzione ai conti si concretizza ad esempio: con il 
mantenimento dei 6 milioni di euro per il concordato 
Genia, con lo stanziamento di ulteriori 1,3 milioni di 
euro per il fondo rischi e con la lotta all’evasione 
fiscale e tributaria per ulteriori 1,5 milioni di euro, 
oltre all’attività di recupero dei crediti precedentemente 
mai riscossi in diversi ambiti. Questa costante attenzione 
ci ha consentito di non ridurre alcun servizio ai cittadini. 
Tra le voci più rilevanti di spesa per il 2019 - 
escludendo il costo del personale dedicato ai singoli 
servizi - figurano in primis i Servizi Sociali (oltre 5 milioni 
di euro annui), seguiti dai Servizi Scolastici (oltre 2 
milioni di euro), le manutenzioni del patrimonio pubblico 
(920 mila euro circa per strade, spazi pubblici, scuole e 
verde pubblico).
Sul fronte della sicurezza urbana, grazie all’investimento 
in termini di nuovo personale della Polizia Locale, è stato 
possibile attivare il terzo turno: oggi, con 29 operatori, 
è garantito il servizio fino alle ore 24.00 per 4 giorni alla 
settimana ( vd. pag. 18). Resta confermato l’obiettivo, 
entro la fine del mandato, di estendere il terzo turno su 
tutti i giorni della settimana.
Continua l’impegno anche per rendere più vitale la 
nostra città grazie alle iniziative sportive e del tempo 
libero, le politiche giovanili e le attività culturali, 
per le quali sono previsti complessivamente circa 120 
mila euro nel 2019. 
A questo riguardo nei prossimi giorni si svolgeranno due 
eventi, entrambi molto attesi: la giornata conclusiva del  
Carnevale (pag. 12) e gli appuntamenti in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna (pag. 13).
Un capitolo a parte meritano poi gli investimenti 
previsti nel triennio 2019/2021: si conferma 
l’attenzione su strade e marciapiedi (1,4 milioni nel 
triennio), sulla realizzazione della Stazione di Zivido, 
su nuovi percorsi ciclabili (400 mila euro complessivi, 
a partire dal 2020) e sui parchi cittadini (300 mila euro 
nel triennio). 

Importanti stanziamenti sono 
destinati alla messa a norma 
delle scuole di proprietà 
comunale, altro elemento costante 
per la nostra Amministrazione: 
quasi 2 milioni di euro nel triennio, 
di cui 1.275 milioni di euro per il 
2019.
Nel redigere il bilancio del 
prossimo triennio, abbiamo anche  
previsto gli oneri finanziari da 
sostenere per la messa a norma del 
patrimonio immobiliare oggetto 
del Concordato Fallimentare: si 
tratta di oltre 2 milioni di euro per 
gli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica e 2,5 milioni per le scuole 
del territorio.
Per far fronte a questi 
investimenti straordinari, dovuti 
all’impossibilità per l’Ente di 

intervenire oggi su beni non di proprietà, si è previsto 
il ricorso alla stipula di nuovi mutui per circa 3 milioni 
di euro. Naturalmente, tale accensione è subordinata 
all’accettazione del Concordato Fallimentare da parte dei 
Creditori di Genia Spa.
Il Bilancio è stato trasmesso alla sezione competente 
della Corte di Conti per le opportune valutazioni. La 
nostra strategia finalizzata a sostenere gli investimenti 
necessari per la messa a norma del patrimonio conferito 
a Genia Spa ha ottenuto il parere negativo dell’Organo 
di Revisione; tale parere, tuttavia, non ci scoraggia e 
anzi mette ancora più in evidenza come le nostre priorità 
siano finalizzate a perseguire unicamente gli interessi 
primari della comunità.
E a proposito del senso di comunità, particolare significato 
hanno assunto i festeggiamenti del ventennale della 
nostra Protezione Civile (foto di copertina): lo scorso 
2 febbraio infatti, alla presenza delle autorità regionali 
e delle Forze dell’Ordine, abbiamo celebrato questa 
importante ricorrenza che testimonia la sinergia tra il 
mondo del volontariato e le istituzioni pubbliche verso il 
comune obiettivo di tutelare la sicurezza delle persone e 
del territorio. 
Approfitto quindi di questa pagina per esprimere a 
nome della nostra città la nostra sincera gratitudine 
alle donne e agli uomini della Protezione Civile, 
che si trovano ad operare spesso in situazioni 
emergenziali.
Gli sforzi e l’impegno di questi mesi sono stati 
notevoli ed è per questo che desidero rivolgere 
anche un sentito ringraziamento ai dipendenti 
comunali, ai consiglieri comunali e agli assessori 
che stanno lavorando con senso di responsabilità e 
concretezza, qualità che sicuramente porteranno ai 
risultati che tutti auspichiamo per il futuro della città. 

 

          Il Sindaco

              Marco Segala 
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670.000

920.000

2.148.000

4.744.000

5.462.000

SPESE FISSE E OBBLIGATORIE 
PERSONALE ( TRANNE P.L.),

 UTENZE, MUTUI, ETC.
4.867.000

SERVIZI SOCIALI

GESTIONE RIFIUTI

SERVIZI SCUOLA ( MENSA, TRASPORTO ETC.)

MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI

TRASPORTO PUBBLICO

1.495.000SICUREZZA

     BILANCIO 2019: PRINCIPALI VOCI DI SPESA

VALORE IN EURO

 I CONTI PUBBLICI 

La spesa corrente indica le risorse per il 
funzionamento e l’erogazione dei servizi ed è 
il risultato dell’opera di razionalizzazione 
effettuata sulle diverse voci secondo quanto 
previsto dagli obblighi derivanti dal Piano di 
riequilibrio finanziario. Per il 2019 la spesa 
corrente  è pari a circa 29 milioni di euro. 
Come si vede nel grafico, la struttura della spesa 
è costituita in larghissima parte (oltre l’85%) 
da costi fissi e inderogabili, che limitano la 
possibilità del Comune di scegliere dove e come 
distribuire le risorse disponibili.
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 I CONTI PUBBLICI 

TRIBUTARIE

TRASFERIMENTI

EXTRA TRIBUTARIE

1.203

5.208

22.826

LE ENTRATE DEL COMUNE 2019 

VALORE IN MIGLIAIA DI EURO

Prosegue la lotta all’evasione fiscale

Tra le entrate tributarie rientrano le som-
me derivanti dall’attività di riscossione 
di tributi e imposte dovute e mai ver-
sate. 
Nel 2017 il Comune ha affidato in con-
cessione alla società “Fraternità Sistemi” 
le attività di accertamento e riscossione 
coattiva. 
Pertanto il totale delle entrate previste 
per il 2019 contempla anche la somma di 
€ 1.500.000, legato proprio alle suddette 
attività di recupero.  

Le principali voci di entrata si dividono in:
- tributarie (imposte e tasse comunali); 
- trasferimenti, ovvero i fondi che l’Unione 
Europea, lo Stato, la Regione e la Città 
Metropolitana conferiscono al comune in via 
continuativa o straordinaria
- extratributarie (tariffe, canoni, affitti, 
rimborsi e proventi diversi che il Comune 
percepisce per le varie attività che svolge e 
servizi che eroga).

2013

2014

2015

2016

2019

2018

2017

 € 354.624

€ 156.619

€ 59.000

€ 647.301

€ 1.293.491

€ 2.000.000

€ 1.500.000

  LOTTA  ALL’EVASIONE FISCALE
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PERsONE E FAMIGLIE AL CENTRO 

I Servizi Sociali hanno la finalità di programmare e organizzare interventi di tipo socio assistenziali, in risposta ai 
bisogni e alle esigenze dei cittadini (minori e famiglie, adulti in situazioni di disagio, anziani, persone diversamente 
abili, non autosufficienti). Le spese per il 2019 ammontano complessivamente a € 5.462.000 (comprensivi an-
che del budget per gli asili nido, scuole dell’infanzia ecc.) e rappresentano la voce più consistente del Bilancio (+ 
€ 132.000 rispetto al 2018 e oltre € 617.000 sul 2017). L’insieme di interventi è in stretta relazione all’attività di 
ASSEMI (Azienda Sociale Sud Est Milano), che coordina le politiche sociali dei 9 Comuni, tra cui San Giuliano, che 
compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano. In queste pagine presentiamo i principali obiettivi per l’anno 2019, 
suddivisi per aree di intervento:

Terza età  
Risorse costanti per i soggiorni estivi nelle più rinoma-
te località di villeggiatura e per le attività dei tre Centri 
Aggregazione Pensionati. 
Segnaliamo che il nuovo centro di Piazza della Vit-
toria (nella foto il Sindaco Marco Segala con alcune 
utenti il giorno dell’inaugurazione) da febbraio è 
aperto anche di domenica, dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30. 
Sono in crescita i contributi per la compartecipazione 
alle spese per ricoveri in residenze sanitarie assisten-
ziali o per disabilità, pari a € 356.000 nel 2019 contro i 
332.695 dell’anno scorso. Anche in tema di assisten-
za domiciliare, i trasporti sociali potranno contare su 
un incremento di fondi per circa € 30 mila euro (totali 
€ 120.000) e altrettanti € 30.000 saranno a disposi-
zione per il servizio di consegna pasti a domicilio. 

sUPPORTO PsICOLOGICO

E’ stato presentato il 26 febbraio alla presenza del 
Sindaco, dell’Assessore ai Servizi Sociali Vito Nicolai 
e dell’Assessore Regionale al Welfare Giulio Gallera 
il nuovo servizio gratuito di Urgenza Psicologica. 
Il servizio interviene nella crisi o in un momento di 
forte difficoltà, attraverso l’ascolto e l’incontro. Può 
rivolgersi ad “Urgenza Psicologica” chiunque senta 
un forte bisogno di confrontarsi immediatamente 
con un esperto: non serve alcuna prescrizione o al-
tro documento e gli psicologi che rispondono sono 
tutti professionisti e svolgono attività volontaria. 
Il servizio è attivo tutti i sabati e le domeni-
che dalle 9 alle 21, chiamando i numeri telefoni-
ci: (02 36559550 · 345 7404800.
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Il Piano per l’Offerta Formativa è lo strumento 
di programmazione con cui il Comune mette a 
disposizione delle scuole statali e paritarie progetti e 
fondi (nell’anno scolastico 2018/19 pari a € 300.000 
circa) con l’obiettivo di offrire le migliori condizioni 
per garantire un’offerta formativa di qualità e per 
valorizzare al meglio le potenzialità di ciascun alunno. 
Come ogni anno sono previste, ad esempio: borse di 
studio, progetti di conciliazione dei tempi famiglia/
lavoro, attività di educazione civica e di rispetto 
dell’ambiente, educazione allo sport (in sinergia con 
le società sportive del territorio e la Consulta Sportiva 
e Ricreativa).

All’interno dell’offerta formativa rientra anche il 
servizio di refezione scolastica, che di recente (il 
30 gennaio scorso) ha visto la riapertura del Centro 
Cottura presso la scuola “Fermi”. 
I locali infatti sono stati oggetto di importanti lavori 
di adeguamento (rifacimento impianto elettrico, 
pareti antincendio e rete gas), completati poi con 
l’installazione dei nuovi macchinari e delle attrezzature. 
L’Amministrazione Comunale e la società Dussmann, 
che gestisce il servizo mensa, hanno investito oltre 
€200.000 per garantire a tutti gli utenti che la 
preparazione dei 1200 pasti avvenga in una struttura 
rinnovata, efficiente e sicura. 

PERsONE E FAMIGLIE AL CENTRO 

Bambini e ragazzi: prevenzione e integrazione 
scolastica
In collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e le 
Direzioni Didattiche, è prevista nel 2019 un’attività di 
monitoraggio nelle scuole - il budget stanziato è di 
€ 30.000 - per intercettare e prevenire possibili casi 
di “malessere” nei giovanissimi, prima che si rendano 
necessari interventi più complessi da parte del Servizio 
Minori e Famiglie. 
Sempre sul fronte scuola si rafforza anche l’impegno 
e l’incremento di risorse dedicate all’assistenza 
educativa scolastica per gli alunni a cui il servizio 
territoriale preposto (ad esempio l’Unità Neuro 
Psichiatria Infanzia-Adolescenza) ha certificato 
una disabilità: a tale scopo il Comune ha stanziato                        
€ 852.000 nel 2019 contro i € 648.000 del 2018.
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PERsONE E FAMIGLIE AL CENTRO 

Inclusione sociale
“Case Rosse” è il titolo del  progetto finanziato con 
contributi regionali su fondi europei (€ 231.000)  
dedicato alle case ALER di via Repubblica e via  
Quasimodo (215 famiglie). Il piano comprende una 
serie di iniziative per sostenere le famiglie in difficoltà 
e favorire il coinvolgimento attivo delle persone 
nella vita del quartiere, al fine di prevenire 
fenomeni di emarginazione sociale.
Nel 2019 proseguono inoltre i tirocini avviati con 
successo nel 2018 per l’inserimento nel mondo 
del lavoro di persone in difficoltà e per lavori 
socialmente utili, con uno impegno economico pari 
a circa € 146.000, cifra raddoppiata rispetto al 2018. 

Emergenza abitativa 
I contributi per il 2019 ammontano € 49.000 (+ € 
14.000 rispetto al 2018). A queste risorse si aggiun-
gono i contributi regionali per: 
-  mobilità nelle locazioni (€ 77.000) destinati ai 
proprietari di case disposti ad affittare a canone cal-
mierato o a rinegoziare al ribasso i contratti esistenti o 
a stipulare nuovi contratti a canone inferiore) 
- nuclei familiari soggetti a sfratto a seguito di finita 
locazione (€ 24.000) 
- morosità incolpevole, € 276.000 destinati alle fa-
miglie che non riescono a pagare l’affitto a causa di 
licenziamento, malattia grave, infortunio, ecc.
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COMUNE APERTO E TRAsPARENTE 

Uno spazio “unico” dedicato ai cittadini 
 Dallo scorso mese di ottobre è attivo in Municipio 
"Punto Comune", dove è possibile trovare gli 
sportelli dei servizi comunali aperti al cittadino. 
Il personale all’info point è a disposizione per 
le informazioni di primo livello e per indirizzare 
gli utenti verso il servizio di interesse. E‘ poi 
sufficiente selezionare dal totem l’ufficio e ritirare 
il ticket che indica il proprio codice. Gli operatori 
chiameranno quindi l’utente selezionando dal 
proprio pc il suddetto numero, visibile dagli 
schermi posizionati nelle aree d’attesa.  
Se il cittadino necessita di informazioni più 
specialistiche o di richiedere un incontro con 
Sindaco e Assessori, è possibile fissare un 
appuntamento contattando i singoli uffici (l’elenco 
è disponibile su: www.sangiulianonline.it) oppure 
chiamando l’Urp ( 800 179111. 
Tra i numerosi servizi di “Punto Comune”, 
segnaliamo quelli ad accesso libero  (ovvero 
senza appuntamento) aperti dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.45 – 12.30 e il giovedì, 
dalle 15.45-18.00: Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, Polizia Locale, Tributi, Rette, 
recupero crediti “Fraternità sistemi”.  
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sTRUMENTI “sMART” PER LA CITTA’   

Con l’app Municipium ognuno può ricevere notifiche 
su eventi e notizie e avere “a portata di mano” le 
info sui servizi pubblici in città: orari di autobus e 
trasporti pubblici,  farmacie di turno, raccolta 
rifiuti, orari degli uffici comunali etc. 
Municipium è anche uno strumento a disposizione 
dei cittadini per inviare segnalazioni direttamente 
ai diversi uffici dell’Ente, corredate di foto e 
geolocalizzate, relative a manutenzione  strade 
(buche, marciapiedi)   discariche abusive etc. 
Sono oltre 2800 i sangiulianesi che hanno già 
scaricato gratis l’app sul proprio smartphone (da 
Google Play o App store).
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico, (800 179111 

1SAFE, l’app con cui è possibile segnalare in tempo 
reale episodi di criminalità o pericolo direttamente 
alla Polizia Locale, si arrichisce di un nuovo servizio: 
“1safenetlight”  pensato per la protezione in tempo 
reale delle persone più vulnerabili: donne, anziani 
soli, ragazzi. La nuova funzione consente alle 
persone che stanno per incamminarsi verso casa o un 
altro luogo, di ricevere supporto anche dalla propria 
rete di contatti durante tragitti potenzialmente a 
rischio, in modo che le persone di fiducia possano 
monitorarle durante il percorso e ricevere conferma 
che il tragitto non ha avuto intoppi. 1SAFE è scaricabile 
sul proprio smartphone da Google Play o App store.
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Sabato 9 Marzo
Piazza della Vittoria dalle 14.30  

CARNEVAL MUSIC SHOW  
organizzato da EMA’70 in collaborazione con i commecianti locali 

Il Grande Veliero dei Pirati accoglierà i bambini per giocare in allegria
e sarà teatro di giochi e laboratori, 

creazione di sculture di palloncini, baby dance e animazione musicale 
presso l’Oratorio di S. Luigi verrà offerta la merenda ai bambini

Parrocchia Santa Maria in Zivido dalle ore 15.00
FESTA DI CARNEVALE ... in Oratorio 

con la collaborazione dei Comitati di Quartiere di Zivido, con merenda e sfilata

Parrocchia di San Marziano – Sesto Ulteriano ore 15.00
SFILATA IN MASCHERA partenza dall’Oratorio

 con premiazione della maschera più bella a tema,
merenda con frittelle e dolci tipici di Carnevale
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Venerdì 8 Marzo 2019 ore 21.00
SpazioCultura - Sala preViato,  piazza della Vittoria

donne nell’oblio
Reading di letture e musiche dedicate a figure femminili 
protagoniste di storie vissute  

doMeniCa 10 Marzo 2019 ore 16.00 
SpazioCultura - Sala eSpoSizioni, piazza della Vittoria
Inaugurazione mostra

nel baule dei riCordi 
la mostra rimarrà aperta dal 10 al 24 marzo 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.30 / 18.30 
sabato 14.30/17.30 – domenica 14.30/18.30

doMeniCa 24 Marzo 2019 ore 16.00
SpazioCultura - Sala preViato, piazza della Vittoria
Premiazione del concorso

eSSenzialMente io 
Racconti di fretta per narrare l’avventura di essere donna

doMeniCa 7 aprile 2019 ore 16.00
SpazioCultura - Sala eSpoSizioni, piazza della Vittoria 
Inaugurazione della mostra 

Sono a dipingere le nuVole 
in ricordo della illustre donna pittrice, ceramista e scrittrice 
AlessAndrA rossetti

Concorso 

 Via, SoStantiVo FeMMinile 
Scrivi il tuo pensiero sul tema: "Io intitolerei una via di San Giuliano 

a una donna: il suo nome è..."
Info e modalità di partecipazione su: www.sangiulianonline.it 

Fb: Comune di San Giuliano Milanese - Fb: No alla violenza sulle donne SGM
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TERRITORIO sOsTENIBILE  

Le opere di manutenzione su strade e marciapiedi, immobili, scuole e verde pubblico, rappresentano una delle voci 
più significative del Bilancio. Ecco una panoramica sui principali interventi in programma:

Asfaltatura strade  
Nel 2019 saranno eseguiti  interventi di manutenzione 
ordinaria, per la riparazione di  buche e  ripristino se-
gnaletica, per una spesa di circa € 250.000.  
Le opere di manutenzione straordinaria, dopo gli 
interventi di fine 2018 che hanno riguardato ad esem-
pio la riqualificazione di piazza di Vittorio/via Matteotti 
(nella foto), continueranno nel 2019 (Bilancio 2018), 
con l’asfaltatura di numerose vie, tra cui: via della 
Pace (tratto fino a incrocio con via Cechov); via della 
Liberazione (tratto Tecchione/confine comunale); via 
Emilia (tratto via Risorgimento/Crociate); via della 
Resistenza (tratto via Trieste/civ.12); via B.Partigiane 
(tratto via Emilia/rotatoria); via Manara (tra il civ. 35 
e via Palot); via XI Febbraio (tra via Cavour e F.lli Ban-
diera); via Volturno (tratto rotatoria) e via Po (fronte 
Ikea e Fashion City Outlet). Il Bilancio 2019 prevede  
€ 600.000 per il rifacimento di ulteriori asfalti (tra cui 
nelle vie Ticino, Tagliamento, Basento e Mameli). 

Scuole e immobili comunali 
Sicurezza e messa a norma delle scuole sono tra le 
priorità del 2019. Infatti, solo per le strutture scola-
stiche sono previsti € 1.275.000. 
Nella prima metà di febbraio, sono 
iniziati i lavori nella scuola “L. da Vinci” a Borgo-
lombardo (nella foto) per la realizzazione della scala 
antincendio. Sarà inoltre installato un dosso in cor-
rispondenza dell’attraversamento pedonale. 
Più in generale, per gli interventi straordinari per 
scuole e immobili comunali, nell’anno in corso sono 
stati stanziati € 1.600.000. Tra le opere previste: 
rifacimento bagni compresi gli impianti nelle scuo-
le dell’Infanzia “Campoverde” e “G. Deledda”; ade-
guamento strutturale e impiantistico alle normative 
antincendio degli immobili dell’Istituto “E. Fermi”. 
Sono inoltre in corso di approvazione i progetti per il 
rifacimento della facciata della scuola di via Bezzec-
ca e dell’impianto di condizionamento della Biblioteca 
Comunale. 

Redefossi 
E’ ormai prossima la conclusione dei lavori di  
riqualificazione dell’area di via Toscani/Magri 
adiacente il Redefossi (tratto tra vie Papa Giovanni 
XXIII e Nanetti)- 1° lotto. 
Seguiranno in primavera  le opere, già appaltate, 
sul 2° lotto e che interesseranno il tratto 
compreso tra via Nanetti e la rotonda per 
l’accesso alla SP164 per Locate. 
In entrambi i lotti saranno effettuati i seguenti lavori:- 
rifacimento degli asfalti - nuova illuminazione a led 
- messa in sicurezza attraversamenti pedonali - 
posizionamento di una nuova ringhiera sul Redefossi 
- modifiche alla viabilità con limite a 30 km/h.
Continua inoltre l’impegno con  Regione  
Lombardia e AIPO per ripristinare il flusso 
minimo vitale di acqua.
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TERRITORIO sOsTENIBILE  

Pubblica illuminazione
Dopo la sostituzione di 1670 punti luce nel 
2018, proseguono per tutto il 2019 le opere 
di ammodernamento dei pali luce stradali con 
la conversione a led, a cui si aggiungono gli 
interventi “extra canone”, che riguardano ad esempio 
l'installazione di nuovi punti luce in parchi, 
giardini e aree pedonali. 
E' prevista infatti l'installazione di nuovi lampioni 
nelle seguenti zone: 
- via Manara, undici nuovi punti luce nel tratto che 
porta al sottopasso di Poasco e uno nell'area cani 
-  via Volturno, due pali tra la via Civesio e la rotonda 
che conduce all’ accesso delle tangenziali 
- via Pedriano, un palo nell’area verde   
- parco dei Giganti, quattro punti luce 
- via Marignano, due nuovi pali 
Inoltre è in programma la riattivazione di alcuni 
impianti già esistenti e/o l'aggiunta di nuovi 
punti luce: 
- parcheggio via del Tecchione (vicinanze hotel) 
- via Toscana 
- via Turati  
- via Brigate Partigiane (angolo via Emilia) 
- via Vespucci  
- via Curtatone e Montanara civ. 4 (dismissione e 
successiva ricollocazione di nuovo punto luce).



Febbraio/Marzo 201916

TERRITORIO sOsTENIBILE  

Mobilità e trasporto pubblico 
Si conferma l’impegno a proseguire l’iter che porterà 
alla realizzazione della Stazione di Zivido, attraverso 
il confronto con Regione Lombardia, Città Metropolita-
na e gli operatori privati coinvolti (investimento previ-
sto di € 1.220.000, a totale carico del privato). 
Per il 2019 è prevista una spesa di € 670.000 per il tra-
sporto pubblico locale, con il mantenimento dei servizi 
attuali (Z420, 130, 120 e 121) e la proroga delle Linee 
A e B che collegano il centro e Zivido a Sesto Ulteriano/
Civesio.  In attesa del passaggio nel 2020 delle com-
petenze sul trasporto pubblico all’Agenzia TPL, il nostro 
Comune ha sensibilizzato gli enti competenti, sia per 
l’adozione del biglietto unico e degli abbonamenti a ta-
riffa agevolata per studenti e lavoratori, sia per il poten-
ziamento dei collegamenti di rete ferroviaria e autobus, 
che facilitino i pendolari nei loro spostamenti quotidiani.  
Un primo passo consisterà nella sostituzione, pre-
vista la prossima primavera, di alcune carrozze 
delle Linee S1 e S12. 

Per la manutenzione di parchi e giardini, com-
preso il taglio erba, si procederà anche nel 2019 
ad un appalto annuale, per un valore comples-
sivo di circa € 300.000, mentre la gestione del-
le Oasi urbane sarà affidata in convenzione a 
WWf (€ 29.000). 
Per l’arredo urbano (giochi, panchine, ecc.), 
sono previsti circa € 100.000 euro nel 2019 (€ 
300 mila nel triennio). Proseguirà inoltre il ser-
vizio di disinfestazione e deratizzazione presso 
scuole, giardini ed edifici comunali. 
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sICUREZZA IN CITTA’ 

Sono numerose le competenze di un Comando di Po-
lizia Locale; riguardano infatti aspetti diversificati, 
quali ad esempio: il far rispettare norme del Codice 
della Strada e regolamenti, il mantenimento del de-
coro urbano (vd. Ordinanze sul consumo di alcolici e 
abbandono di bici), la repressione del fenomeno delle 
discariche abusive, ecc. 
Proprio per quanto concerne in generale le funzio-
ni di controllo, nel 2019 si stima di accertare circa € 
1.400.000, da destinare a: educazione stradale per 
bambini, miglioramento sicurezza e viabilità (es. se-
gnaletica, strumentazione in dotazione agli agenti), 
formazione personale PL e altre attività. 
Da marzo 2019 inoltre sarà avviato a pieno re-
gime il nuovo sistema di rilevazione massiva 
delle auto in divieto di sosta, tramite una teleca-
mera mobile che scatta le foto ogni qualvolta rileva 
un’infrazione (attenzione: i verbali arriveranno al 
domicilio dei trasgressori, senza più il preavviso 
cartaceo sul veicolo). Il dispositivo consente anche 
di verificare in tempo reale se un veicolo è privo di 
assicurazione, di revisione o se è un mezzo rubato e  
già inserito in apposite “blacklist”. 
Il potenziamento delle attività di controllo passa anche 
da strumenti efficaci nel coadiuvare l’attività quotidia-
na degli agenti e da una dotazione tecnologica ap-
propriata, quali ad esempio le telecamere di videosor-
veglianza nei punti nevralgici della città, il cui numero 
è stato potenziato nel 2018 e la messa in funzione 
della cabina di fotosegnalamento presso il Comando di 
via Giolitti che consente di effettuare rilievi fotografici 
e identificazioni, con un notevole risparmio di tempo. 
Per l’anno in corso pertanto, oltre al mantenimento 
dell’attuale strumentazione, sono previsti ulteriori 
stanziamenti per l’acquisto di: 
- micro telecamere per gli agenti, le cui immagini pos-
sono essere messe a disposizione per indagini o ac-
certamenti 
- software per la gestione delle immagini ricavate dal si-
stema di videosorveglianza e software per la gestione 
automatizzata delle attività operative 
- sostituzione due motoveicoli.
Questi gli orari della Polizia Locale: lunedì e martedi 
dalle 7.00 alle 20.00 - da mercoledì a sabato, dalle 7.00 
alle 24.00; domenica, dalle 7.00 alle 14 (oppure, dalle 
13.00 alle 20.00). Centrale operativa: (02 9849851  
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Campagna di Sensibilizzazione

Raccolta Deiezioni Canine

Camminare in una Città pulita è un diritto
Non sporcarla è un dovere!

Se lo ami,
LA RACCOGLI!

U.D.A.
Ufficio Diritti Animali

Il mancato rispetto della normativa in vigore
comporta sanzioni amministrative da 25€ a 150€

Articolo 50 comma 5, nuovo regolamento
di Polizia Urbana, D.C.C. n°67 del 05/11/18
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NUOVI ORARI FARMACIE COMUNALI 

COMUNALE 1 VIA SANREMO (02 9845663 
LUN-VEN       08.30 -13.00
                    15.00 -19.30
SAB-DOM      08.30 -12.30

COMUNALE 2 VIA DELLA VITTORIA (02 9880270
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 3 VIA CAVALCANTI (02 9846880
LUN-VEN       08.30 -19.30
SAB              08.30 -12.30

COMUNALE 4 CENTRO COMM. VIA TOLSTOJ 
(02 98240715

LUN-SAB       09.30 -19.30             
DOM             10.00 -19.30

9
AMPLIATA L’ APERTURA DELLE FARMACIE COMUNALI

Le farmacie sono un importante punto di riferimento sa-
nitario per la nostra città, a maggior ragione in frazioni 
popolose quali Sesto Ulteriano e Villaggio/Carpianello.  
Per queste ragioni l’Azienda Speciale Farmacie di recen-
te ne ha ampliato l’orario di apertura: infatti la Farma-
cia 3 di via Cavalcanti e la Farmacia 2 in via della 
Vittoria a Sesto Ulteriano ora effettuano orario con-
tinuato dalle 8.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì;  
il sabato sono aperte dalle 8.30 alle 12.30. 
L’estensione degli orari di apertura permette ai cittadini di 
usufruire maggiormente  dei numerosi servizi offerti, che 
comprendono, oltre alla vendita di farmaci, parafarmaci 
e dermocosmetici: la prenotazione di visite (Cup), il ritiro di referti ospedalieri, l’effettuazione di test per intolleranze ecc. 
Inoltre, nell’ottica di offrire un servizio di qualità anche a chi non ha tenpo di recarsi in farmacia, è disponibile anche 
la prenotazione e consegna farmaci a domicilio attraverso “Pharmap”, l’app scaricabile gratis sul proprio 
smartphone. 

NOTIZIE IN PILLOLE AsF 
Asili Nido: Nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria 2019 è stato di recente imbiancato il nido 
Arcobaleno; prossimamente verranno eseguiti i lavori di tinteggiatura presso gli altri tre nidi comunali: 
Piccolo Principe, Isola che c'è e Corte di Zivido.

Kit primo soccorso: Il Consiglio di Amministrazione di ASF, con spirito di cura verso i cittadini più piccoli, ha de-
liberato di donare a tutte le scuole pubbliche sangiulianesi dell'infanzia e primarie un kit di riassortimento 
della cassetta di Primo Soccorso, in distribuzione nel mese di marzo. 

Cimiteri: Disponibili nuove tombe di famiglia presso il Cimitero di via dei Giganti. Per informazioni: (02 
98249399.
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GRUPPI CONsILIARI 
sICUREZZA A  s.G.M.  

E’ ormai a “passo spedito” l’incremento di sicurezza su San Giuliano: nuovi operatori, ammodernamento della flotta 
auto, migliore e aggiornata tecnologia. Un comando di Polizia Locale rimesso in moto con piena efficienza dal Com. 
Dott. Giovanni Dongiovanni. Una maggiore copertura dei ruoli, una sentita presenza sul territorio, senza dimenticare 
il forte senso del dovere di Uomini e Donne della nostra PL  che ogni giorno prestano la loro opera per la città. 
Un forte coordinamento con la Tenenza dei Carabinieri, guidata con fermezza e professionalità  dal  Com. Luogo-
tenente Paolo Pietro Papagni, i cui Carabinieri nuovi e veterani costituiscono da sempre un importante modello di 
legalità, civiltà e convivenza, sempre pronti dare una mano a chi ha bisogno. I Carabinieri godono di grande stima, 
rispetto ed affetto, largamente diffusi tra la popolazione. Oggi San Giuliano Milanese pur avendo ancora un lungo 
percosso di “normalizzazione”, ha intrapreso la rotta di legalità e rispetto della cosa comune ormai da tempo dimen-
ticata.  

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 UNA CITTà CHE CAMBIA 

Il gruppo di Forza Italia vuole raccontare la città che cambia. Continuiamo a preferire parlare di ciò che contraddi-
stingue Forza Italia: la politica dei fatti, delle azioni concrete messe in atto dai nostri Assessori, dal nostro Sindaco 
e dal Consiglio Comunale. E’ da poco finito il 2018 e nonostante la realtà storica in cui ci troviamo ad amministrare, 
siamo soddisfatti degli importanti risultati raggiunti, consapevoli che c’è ancora molto da fare. 
Continuano la conversione degli impianti di illuminazione pubblica a led e l’estensione della fibra ottica, per garantire 
alla città di stare al passo coi tempi; è stato inaugurato il nuovo Centro Anziani, riaperto il centro cottura presso la 
“Fermi” e terminata la riqualificazione di piazza Di Vittorio e in altre vie della città. Il nuovo piano di spazzamento 
porterà il lavaggio delle strade a una frequenza bisettimanale in alcune zone, nella speranza che questo, insieme al 
senso civico dei cittadini, concorra a una città più pulita. I cambiamenti non sono finiti, ma appena cominciati.

Gruppo Consiliare Forza Italia

LEGALITà E RIsPETTO DELLE REGOLE.

Uno degli obiettivi che questa Amministrazione sta perseguendo, è il controllo sistematico, del rispetto di Leggi e 
regolamenti in materia di commercio, sia esso ambulante, in sede fissa, piccolo commercio di vicinato e/o medie e 
grandi strutture di vendita, con il conseguente sanzionamento, là dove vengano accertate le infrazioni. 
Per lo svolgimento di questo compito, un particolare ringraziamento va alla task force annonaria specializzata, della 
PL che, anche in collaborazione con le FFOO, sta eseguendo i controlli che hanno comportato, la chiusura del mer-
catino dell’usato di via  per Locate, la chiusura di esercizi commerciali, il sanzionamento di medio-grandi strutture 
di vendita per irregolarità nella gestione dei saldi, provvedimenti nei confronti di venditori ambulanti sprovvisti delle 
autorizzazioni ed ultimo in ordine di tempo le sanzioni alla sala giochi di via Tolstoj.
Le regole devono essere rispettate da tutti, indipendentemente dalla dimensione e/o dalla nazionalità dell’esercente 
quindi, senza distinzioni o corsie preferenziali.

Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONsILIARI 
 RIFIUTI INERTI NEI CENTRI DI RACCOLTA PER TUTELARE L’AMBIENTE 

A fronte di alcune segnalazioni abbiamo effettuato delle verifiche in merito agli scarti domestici di materiale inerte, in 
modo particolare per quanto riguarda gli avanzi di gesso che derivano da lavori effettuati da cittadini in forma privata.  
E’ stato appurato che i due Centri di Raccolta di San Giuliano Milanese non possono ritirare questi scarti; tale de-
cisione deriva dal Decreto Ministeriale del 8.4.2008 modificato il 13.5.2009, nel quale non é inserito questo tipo di 
materiale come rifiuto domestico. 
E’ previsto che il Comune in un breve futuro debba indire una gara per il Servizio Integrato di Igiene Urbana; chie-
diamo pertanto che si tenga in considerazione tale esigenza, inserendo nel bando anche questa tipologia di rifiuto: 
ciò permetterebbe, come hanno iniziato a fare anche in altri comuni, di adeguare il servizio per aiutare i cittadini, 
nonchè ad evitare che vengano abbandonati sul territorio rifiuti inerti, che comportano danni all’ambiente e costi 
onerosi per la loro rimozione a carico dell’intera comunità. 

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

NEssUNA NUOVA BUONA NUOVA

È la traduzione della frase latina nulla nova, bona nova, che si usa quando non si abbiano notizie di qualcosa, ed ha 
un significato positivo perché, se non sappiamo nulla, almeno non abbiamo nessuna notizia negativa. 
Il vecchio modo di dire porta ad interpretare ottimisticamente l’assenza di notizie, ma per i cittadini di San Giuliano 
Milanese l’assenza di notizie relative ad alcune questioni di fondamentale importanza (Concordato Genia, Liquidazio-
ne di Rocca Brivio Srl, guerriglia continua contro i revisori dei conti, discriminazioni nell’accesso alla mensa ed alle 
altre prestazioni sociali, variante al PGT) fa sorgere tanti dubbi sulla reale competenza ed adeguatezza dell’attuale 
amministrazione monocolore leghista. 
Ci volevano quasi tre anni per capire che se riportiamo indietro tutti gli immobili ex Genia ci vogliono un sacco di 
soldi per le manutenzioni? Il concordato  è stato presentato per essere accolto oppure per prendere tempo e tirare 
a campare? In mancanza di notizie, a ognuno la sua risposta!

https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

LA FAMIGLIA AL CENTRO

In questi ultimi mesi abbiamo cercato di mettere al centro dell’azione politica la famiglia, che invece da questa am-
ministrazione viene spesso messa da parte.  Per quanto riguarda le mense dei bambini l’Amministrazione ha fatto 
un dietro-front e ora la delibera che prevedeva il limite per gli stranieri all’accesso al servizio è stata sospesa. 
Un piccolo passo quindi, però significativo. Sempre sul tema delle famiglie, in consiglio abbiamo cercato di proporre 
una riduzione della TARI a carico delle famiglie ma l’amministrazione continua a voler porre a carico dei più deboli 
(economicamente) la tassa sui rifiuti. 
Speriamo che anche su questo tema l’Amministrazione possa cambiare idea e rimettere al centro le esigenze delle 
famiglie, che devono essere tutelate.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

sIsTEMA TARIFFARIO INTEGRATO UN APPUNTAMENTO CHE NON sI PUò RIMANDARE

Se ne parla almeno dai primi anni ‘80 ma questa volta pare che il sogno di un biglietto unico per viaggiare nella Città 
Metropolitana di Milano possa diventare realtà. Sempre che le lotte politiche tra Regione e Comune di Milano non 
mandino a gambe all’aria tutto il progetto.
E sarebbe davvero un peccato perché il biglietto unico è anche un elemento essenziale per costruire l’identità dei 
“Cittadini Metropolitani” e anche per riuscire a contenere i costi del Trasporto Pubblico Locale.
La possibilità di muoversi con un unico biglietto da San Zenone a Milano, ma anche a Corsico o Sesto San Giovanni, 
resta una esigenza irrinunciabile per una grande città come Milano, che si interroga sul suo futuro e non può conti-
nuare a farlo se continua a guardare solo ai propri confini comunali.
Questo è anche il senso di una lettera dei primi di gennaio, firmata da 100 sindaci della Città Metropolitana (com-
preso il Sindaco di San Giuliano).
 
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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