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RENDICONTO 2017: I CONTI FINALMENTE TORNANO
Cari Sangiulianesi,
il 17 maggio, il Consiglio
Comunale, a larga maggioranza,
ovvero con i voti di parte
dell’opposizione, ha approvato
il Rendiconto 2017. Un risultato
“storico”, frutto dell’opera di
risanamento dei nostri conti
pubblici.
E’ stato il primo Rendiconto frutto
della nostra Amministrazione e
delle scelte che abbiamo attuato
nel corso del 2017.
Siamo riusciti ad impegnare tutte
le risorse e ad avviare le procedure
di gara per gli investimenti che
stanno partendo in Città: l’ex
Materna in piazza della Vittoria,
la messa a norma dei centri di Raccolta, lo sbancamento
delle terre propedeutico per l’ampliamento del Cimitero
del Capoluogo, la riqualificazione del tratto Toscani –
Magri, gli investimenti sulle scuole (Montessori, Rodari,
Milani, Giovanni XXIII, Deledda, Asilo Nido Arcobaleno)
e molto altro.
Abbiamo pagato puntualmente le rate dei debiti emersi
dalla gestione precedente e ridotto il disavanzo tecnico
che l’Amministrazione Lorenzano aveva rateizzato per i
prossimi 30 anni; - 7,5 milioni di euro da ripagare dal
2015 al 2045. Nel 2017, questo disavanzo tecnico è
sceso a poco meno di 600 mila euro.
Di fatto, con misure drastiche di razionalizzazione della
spesa e di lotta all’evasione fiscale, siamo riusciti a ridurre
i debiti delle generazioni future e realizzare investimenti
tanto attesi da noi sangiulianesi, promessi a lungo ma
mai realizzati.
Inoltre, a maggio, un’altra buona notizia: la sezione
regionale della Corte dei Conti ha approvato il nostro
Piano di Riequilibrio pluriennale. Ora, auspichiamo che
presto arrivi l’approvazione anche del Concordato Genia.
Solo con questo ulteriore tassello, la nostra Città potrà
guardare con fiducia al proprio futuro.
Nel frattempo l’Amministrazione sta programmando
e finanziando interventi di riqualificazione delle nostre
frazioni, dai parchi cittadini alle fontane di piazza Italia
e di Civesio. Continuano gli interventi di manutenzione
ordinaria su strade e immobili pubblici, per oltre 500.000
euro. Inoltre, il Parco Nord, anche quest’anno, ha fatto
da cornice di due importanti appuntamenti: la festa

dello sport e del volontariato e di Cantar di Maggio, una
rassegna culturale organizzata dalle Amministrazioni
Comunali di San Giuliano, Inzago, Sesto San Giovanni e
Cologno Monzese.
Quindi, nel corso dell’estate 2018, la Città vedrà, in alcune
zone, molti cantieri: manutenzione straordinaria di strade
e marciapiedi (pag. 12), manutenzione straordinaria nelle
scuole (pag. 9), riqualificazione del tratto Toscani – Magri e
avvio dei lavori presso il palazzo comunale per l’apertura
del punto comune. Oltre, naturalmente, agli interventi di
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica.
Lo scorso 2 giugno, abbiamo celebrato la Festa della
Repubblica in una piazza della Vittoria (vd. foto in alto e
copertina) gremita da cui è partito un grande messaggio
di unità e coesione, sull’esempio degli italiani e dei
Costituenti che fecero la Repubblica e le diedero una
Costituzione.
Con la stessa unità e comunanza di intenti, oggi, San
Giuliano può cominciare a guardare avanti con orgoglio.
Questo numero di Tam Tam è l’ultimo prima della pausa
estiva: desidero quindi rivolgere un saluto speciale ai
nostri studenti, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici
delle nostre scuole, alle tante associazioni del territorio e
più in generale a tutti i cittadini: che l’estate sia davvero
un’occasione propizia per recuperare energie, rigenerarci
e condurci a settembre carichi di entusiasmo e di voglia
di ricominciare. Buone vacanze!				
				Il Sindaco
		
Marco Segala
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NOZZE D’ORO E DI DIAMANTE PER 51 COPPIE SANGIULIANESI

Lo scorso 19 maggio si è svolta la cerimonia dedicata alle coppie sangiulianesi che nel 2018 taglieranno il
traguardo del 50° e 60° anniversario di matrimonio. L’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale
è giunta alla sesta edizione e si prefigge lo scopo di festeggiare insieme le coppie giunte al traguardo delle Nozze
d’Oro e di Diamante. Presso il salone dell’associazione “Luna Rossa” di via Risorgimento alla presenza del Sindaco
Marco Segala e all’Assessore ai Servizi Sociali Vito Nicolai, sono state infatti consegnate le pergamene-ricordo a: 40
coppie giunte al 50° anniversario di matrimonio (foto a sinistra) - 10 coppie (foto a destra) che nel corso dell’anno
toccheranno le “Nozze di diamante” e 1 coppia che festeggia i 65 anni di vita insieme. A tutte loro rinnoviamo le
nostre più vive congratulazioni!

BANDO BENEMERENZE CIVICHE 2018

LA S.S. BORGOLOMBARDO COMPIE 50 ANNI

In occasione dell’annuale Festa in Città la Giunta
Comunale attribuirà la benemerenza civica a
cittadini o associazioni sangiulianesi che si sono
distinte nell’ambito professionale, sociale, culturale
(nella foto: i benemeriti 2017). In tale occasione verranno
inoltre conferiti riconoscimenti ai commercianti o
artigiani storici ed eventuali cittadinanze onorarie.
I cittadini possono segnalare all’Amministrazione
Comunale il proprio candidato attraverso una breve
presentazione scritta seguendo le indicazioni contenute
nel bando, scaricabile dal sito: www.sangiulianonline.it.
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico, ( 800 179111.

“50 anni di sport, di sociale, di amicizia...” introduce così,
nell’opuscolo stampato per l’occasione (nella foto), il presidente della S.S. Borgolombardo, Gian Mario Riccaboni, tracciando un bilancio di questi cinque decenni di
attività, durante i quali la società calcistica ha messo in
primo piano i valori dell'amicizia, lealtà e correttezza, per
formare non solo validi calciatori, ma soprattutto persone
in grado di portare nel proprio quotidiano questi principi
cardine della società civile. L’ultimo traguardo raggiunto dalla prima squadra nella stagione appena conclusa,
dopo i play off, è la promozione in 1° Categoria.
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39ª CAMMINATA DI MARIGNANO

Una domenica all’insegna della natura e dello sport
quella che propone il Gruppo Podistico Zivido con
la Camminata di Marignano, la corsa podistica
non competitiva giunta alla sua 39ª edizione, che si
svolgerà domenica 24 giugno 2018 (ritrovo alle ore
7.15 presso il campo sportivo di Zivido, via Tolstoj).
I partecipanti potranno scegliere tra i tradizionali
percorsi differenziati dalla lunghezza (6, 9, 14 e
21) chilometri. Anche l’edizione di quest’anno prevede
un percorso speciale di 6 chilometri dedicato alle
famiglie, che attraverserà il Sentiero dei Giganti,
l’Agriturismo Santa Brera e le Cascine.
A tutti i bambini saranno distribuite matite colorate.
I singoli partecipanti o i gruppi (con lista dei
componenti) possono iscriversi anche domenica 24
giugno entro le ore 8.15.
Info e iscrizioni: Sig.ra Brambilla (345 6119877, Sig.
Statuto (346 64468805.
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CENTRI DI RACCOLTA APERTI DI DOMENICA

Dal 17 giugno, nuovi orari per i Centri di via della
Pace e via Brianza con apertura la domenica
mattina per favorire le famiglie sangiulianesi. L’accesso
per le utenze domestiche avviene con Tessera Sanitaria/
Carta dei Servizi, mentre per le utenze non domestiche
(es. ditte, imprese, negozi), che ora possono conferire
i rifiuti solo in via della Pace, è allo studio l’accesso
tramite apposito badge. Questi gli orari in vigore:
● Centro di Raccolta via della Pace: utenze domestiche
(lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 14-18; sabato,
ore 8-12 e 14-18; domenica, ore 8.30-12.30); utenze non
domestiche: da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 12.30
● Centro
di
Raccolta
via
Brianza:
utenze
domestiche (lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8.30
–12,30; martedì e giovedì, ore 14-18; sabato,
ore 8-12 e 14-18; domenica, ore 8.30-12.30.
Ricordiamo inoltre il servizio di raccolta a domicilio dei
rifiuti ingombranti, con prenotazione al: (800 194349.
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APRE IL CENTRO ANTIVIOLENZA

SOSTEGNO A MATERNITÀ E ADOZIONI
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Vi presentiamo una sintesi delle principali misure di sostegno alla maternità e alle adozioni, promosse dalle Regione Lombardia e INPS.
● Bonus Famiglia è un contributo di Regione Lombardia
pari a € 1.800 per figlio, assegnato a seguito di verifica
dei requisiti, sia in caso di gravidanza, sia in caso di adozione ed è rivolto a famiglie vulnerabili con presenza di
donne in gravidanza e famiglie adottive.
● Premio alla nascita INPS di 800 euro viene corrisposto per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal
1° gennaio 2017.
● Assegno di natalità INPS (Bonus Bebè per i nati nel
2018) è un assegno mensile destinato alle famiglie per
ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1°
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
● Assegno di maternità dello Stato INPS per lavori atipici e discontinui è una prestazione previdenziale
a carico dello Stato per chi ha un minimo (3 mesi) di
contribuzione.
● Assegno di maternità dei Comuni 2018, un contributo economico erogato dall’INPS che viene dato alle
mamme (casalinghe o disoccupate) per la nascita di un
figlio o anche per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo, per un massimo di 5 mesi. Fino al 30 giugno
2018, è ancora valida la procedura del 2017 dato che la
domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del/la bimbo/a.

donne maltrattate (Cadmi), onlus milanese aderente alla
rete nazionale Dire- Donne in rete contro la violenza è
contattabile telefonicamente al ( 02 36527138.
L’ubicazione del Centro non viene volutamente diffusa
per tutelare la privacy e la sicurezza delle utenti.

Per informazioni:
n. verde Ufficio Relazioni con il Pubblico ( 800 179111
www.sangiulianonline.it
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PROGETTO: “CASA IN COMUNE”
Le persone, ospitate previa valutazione da parte del servizio sociale professionale e sulla base di un percorso definito con l’assistente sociale, dovranno partecipare attivamente ad un progetto individualizzato di reinserimento
anche a livello professionale.
La durata massima di permanenza di ogni singolo ospite
è fissata a 24 mesi.
Alla luce di queste considerazioni e proprio con la finalità
di offrire un luogo che possa costituire un punto di ripartenza, si è provveduto alla ristrutturazione di un appartamento di proprietà dell’Amministrazione Comunale
in via Silvio Pellico.
I materiali per la sistemazione dei locali e gli arredi
sono stati generosamente offerti da alcune imprese,
società della media e grande distribuzione e associazioni
del territorio, che qui di seguito elenchiamo e che, con
l’occasione, vogliamo pubblicamente ringraziare.
L’assenza di un luogo dove abitare, la mancanza di mezzi
necessari per cercare un impiego e di un indirizzo da fornire a potenziali datori di lavoro, rappresentano ostacoli
insormontabili per poter condurre una vita “normale”.
Il progetto di accoglienza residenziale “Casa in Comune”
è stato ideato dai Servizi Sociali proprio per favorire
l’integrazione di persone in difficoltà e senza fissa
dimora (uomini italiani o stranieri con regolare titolo di
soggiorno), al fine di permettere la ricostruzione di una
normale quotidianità dell’individuo e la trasformazione
dello stile di vita.

 Baisol Sas: lavori idraulici per bagno e cucina;
 Ikea San Giuliano: cucina, due divani, alcuni scaf-

fali, tavolo e sedie, lampade, complementi d’arredi per
camere da letto, bagno e cucina;
 Ottimax: materiale per ristrutturazione bagno, sanitari e arredo bagno;
 Pianeta Casa San Giuliano: arredamento camere
da letto;
 Ass. Auser: lavatrice;
 Ass. Italcaccia Tiratori Sangiulianese: televisore;
 Centro Culturale S. Eufemia: frigorifero.
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LAVORI SU SCUOLE, BIBLIOTECA E NUOVO CENTRO ANZIANI

Nel 2018 sono previsti 375 mila euro per la manutenzione straordinaria di scuole e immobili comunali e circa 300
mila euro per interventi ordinari. Entro l’estate saranno completati i seguenti lavori:
- rimozione amianto e rifacimento del tetto della palestra nella Primaria di via L. Da Vinci (foto a sinistra);
- rifacimento bagni al piano terra della Montessori in piazza Italia;
- opere edili e rifacimento impianto elettrico al Nido Arcobaleno di via Serrati;
- sostituzione caloriferi scuola Secondaria di 1° “E. Fermi”;
- manutenzione area interna nella sede del Liceo Linguistico di via Trieste;
Entro il 2018 saranno effettuati ulteriori interventi tra cui: la realizzazione della scala antincendio nella Primaria di via L. Da Vinci 8 (previo parere dei Vigili del Fuoco); il ripristino dell’impianto di condizionamento in
Biblioteca; la nuova recinzione presso la scuola dell’Infanzia Campoverde.
Ricordiamo infine i principali lavori effettuati nelle scuole e immobili pubblici nel 2017 per un valore complessivo
di circa 700 mila euro: rifacimento tetto palestra e riparazione impianto ascensore nella scuola “G. Rodari” di via
Gogol; rimozione amianto e rifacimento tetto scuola di via Giovanni XXIII; rifacimento bagni 1° piano Montessori;
rifacimento asfalto vialetto d’accesso alla scuola “Deledda”; bagno per disabili alla Cavalcanti; sono inoltre in corso
i lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra dell’ ex asilo di piazza della Vittoria (foto a destra), che ospiterà il
Centro di Aggregazione Pensionati.
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VIA TOSCANI: DOPO ANNI PARTONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Per la riqualificazione della zona di via Toscani adiacente il Redefossi, l’Amministrazione Comunale ha stanziato
risorse per circa 680.000.00 euro. L’intervento su via Toscani è stato suddiviso in due lotti:
• 1° lotto (355.000 euro stanziati nel 2017 compresa
la progettazione) interesserà il tratto compreso tra le
vie Papa Giovanni XXIII e la via Nanetti (vedi planimetria sopra);
• 2° lotto (325.000 euro per il 2018) interesserà il
tratto compreso tra via Nanetti e la rotonda per l’accesso alla SP164 per Locate;
Sono previsti: il rifacimento degli asfalti con modifica della viabilità e limite di velocità a 30 km/h
sulla via Toscani, con riduzione dello spazio per la
circolazione delle auto e delimitazione di aree pedona-

li); nuovo impianto di pubblica illuminazione con
lampioni a led; messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e sistemazione della sola sommità dell’argine del Redefossi con il posizionamento di barriere di sicurezza (la pulizia dell’alveo
e delle sponde spetta ad AIPO - Agenzia Interregionale per il Po – che ha effettuato nel 2017 un intervento
di bonifica e che, su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, dovrebbe intervenire nuovamente al fine
di rimuovere rami, spazzatura e fanghi maleodoranti).
I lavori del 1° lotto partiranno a fine giugno e si concluderanno entro 120 giorni dalla data di inizio.
In merito al 2° lotto, entro l’estate è prevista l’approvazione del progetto esecutivo propedeutico alla gara per
l’affidamento dei lavori, dopo parere di AIPO.

VIA MARIGNANO : MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
Sempre in tema di viabilità, entro fine giugno è prevista l’ultimazione dei lavori di estensione della rete idrica
comunale e successiva asfaltatura, a cura di Cap Holding, lungo la via Marignano. Con la fine dei lavori e la
posa della segnaletica diverrà operativa anche l’ordinanza di Polizia Locale che prevede l’istituzione del senso
unico di marcia lungo la via Marignano, nel tratto
compreso tra la Sp164 per Locate e Mezzano, in direzione Melegnano.
Ciò in ragione dell’eccessivo carico di traffico che transita attualmente su quel tratto di via rispetto alle dimensioni effettive della carreggiata e della visuale limitata
per i veicoli che da Mezzano arrivano all’incrocio per immettersi sulla SP164.
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MANUTENZIONE: STRADE E ARREDO URBANO

Sono in corso le gare per l’affidamento dei lavori
relativi a:
- manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
(860.000 euro): via Milano (rifacimento carreggiata e
marciapiedi); via Repubblica (carreggiata e parte dei
marciapiedi nel tratto tra via Risorgimento e via De Nicola); via Trieste (tra via Marconi e via Roma); via Roma
(marciapiedi nel tratto tra via Rizzi e via Piave); via Marconi (carreggiata tra via Trieste e via XI Febbraio). Tra
questi, c’è anche il progetto per la riqualificazione di
via Matteotti/p.zza di Vittorio (vedi planimetria sopra),
che prevede la rimozione della fontana e la realizzazione
di 20 nuovi posti auto. Il progetto esecutivo è stato già
approvato: i lavori si svolgeranno ad agosto e settembre
e termineranno al massimo entro il mese di ottobre.
- manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e
segnaletica orizzontale (350.000 euro): inizialmente
previsti nel biennio 2018/2019, l’Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare, con una variazione di
bilancio proposta al Consiglio Comunale, gli interventi
tutti nel 2018, in considerazione della necessità di migliorare la percorribilità delle strade. Tali interventi non si
limiteranno alla copertura delle buche, ma riguarderanno
la segnaletica orizzontale e alcuni interventi di ripristino
straordinari per i quali saranno destinate parte di queste
risorse (circa 100.000 euro).
Con la medesima variazione di Bilancio si è proposto di
aumentare le risorse da destinare alla manutenzione
straordinaria delle strade per lavori che si effettueranno
nella prima parte del 2019 a Sesto U. e Borgolombardo.

Nel 1° semestre 2018 sono stati effettuati lavori di
mantenzione ordinaria riparativa (circa 160.000
euro complessivi) per la copertura di diverse buche.
Continuano nel frattempo anche gli interventi a cura di
Cap Holding iniziati nel 2017 sulla rete idrica: entro giugno infatti verranno ultimati gli interventi di asfaltatura
definitiva a Civesio e Serenella.
In tema di arredo urbano invece sono stati completati
gli interventi di manutenzione ordinaria dei diversi giochi
presenti nelle aree verdi cittadine finanziati a novembre
2017 (per circa 40.000 euro). Entro giugno 2018 saranno anche conclusi i lavori per la riqualificazione del
campo da basket nell’area di via Campoverde/Nisoli (circa 27.000 euro).
Infine nello scorso mese di maggio in piazza Italia è
stata effettuata la manutenzione delle panchine e
della fontana, che finalmente ha ripreso a funzionare, così come sarà riattivata entro giugno quella
di Civesio. Con la variazione di Bilancio si propone al
Consiglio Comunale di stanziare ulteriori 60.000 euro per
interventi di riqualificazione dell’arredo urbano.

Registrazione Tribunale di Milano n. 564-22/10/94
Editore: Comune di San Giuliano Milanese
Registrazione: Tribunale di Milano n. 564/94
Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini
Videoimpaginazione: Antonstefano Brambilla, Maria Pulvirenti
Tipografia: Colorshade, via C.Colombo 7, Peschiera Borromeo Tiratura: 17.000 copie
Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde ( 800 179111
Si ringrazia Luigi Sarzi Amadè per le foto gentilmente messe
a disposizione in questo numero
Questo numero è stato chiuso in redazione il 14 giugno 2018.
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
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AL VIA L’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
Il nuovo gestore della rete di pubblica illuminazione di
San Giuliano - Citelum SA - si è impegnato per i prossimi
9 anni a effettuare interventi di adeguamento, innovazione tecnologica, riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria, dietro pagamento di un canone
annuo di 582 mila euro circa.
Tra gli interventi di riqualificazione degli impianti
è prevista la loro conversione a led, con vantaggi
quali: maggiore luminosità, minor impatto ambientale,
risparmio energetico e di gestione.
Sono infatti partiti a maggio da Civesio i primi interventi di ammodernamento (vedi foto) e la trasformazione degli impianti attualmente sta proseguendo a Pedriano (via dei Tigli e via dei Platani).
Entro il 2018 inoltre saranno dotate di nuova illuminazione a led le seguenti zone: il parco in via Ungaretti, la pista ciclabile a Zivido, compreso l’attraversamento pedonale nei pressi del cimitero (lato via Brigate

Partigiane) e il parco della Vettabbia.
Nell’ambito della riqualificazione di piazza di Vittorio
(vedi pag.12) è prevista anche la sostituzione dei lampioni esistenti con nuovi punti luce a led.
L’operatore investirà complessivamente oltre 1,5 milioni
di euro a cui si aggiunge la quota impegnata dal Comune, che ammonta a 1 milione di euro.
In tema di risparmi, se nel 2017 la “bolletta” per l’illuminazione pubblica raggiungeva i 60.000 euro mensili
(720.000 euro annui + la manutenzione), da quest’anno
ammonterà a 602.000 euro, con un risparmio del 34%.
Ricordiamo che tutti possono segnalare guasti agli
impianti di pubblica illuminazione (anche ai semafori), utilizzando il numero verde di Citelum SA: ( 800
978447, attivo 24 ore su 24.
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RESTA INFORMATO CON LE NOSTRE APP
Il Comune di San Giuliano ha adottato da acuni mesi dei nuovi strumenti (Municipium e
1Safe) due App scaricabili gratis sul proprio smartphone, disponibili per Android e iOs.
Municipium è un’applicazione per ricevere informazioni relativi a eventi, viabilità, orari
uffici, farmacie di turno, raccolta rifiuti o inviare segnalazioni (buche, rifiuti abbandonati,
illuminazione pubblica etc.) direttamente agli uffici di competenza corelate di foto
1Safe è un’applicazione che permette a chi si registra (in modo riservato) di segnalare alla
Polizia Locale episodi di criminalità e pericolo in tempo reale. Qualora si assista a furti, incendi, risse o comportamenti illegali, è possibile infatti mandare la propria segnalazione alla
centrale operativa della Polizia Locale, che ne prende immediatamente carico grazie anche
alla georeferenziazione che identifica esattamente il punto in cui si sta verificando l’episodio.

NOVITA PER I SERVIZI AI CITTADINI
Dal 21 giugno iniziano i lavori al piano terra del Municipio per la realizzazione del nuovo spazio polifunzionale dedicato al cittadino “Punto Comune”, dove saranno collocati i servizi a più
alta affluenza di utenti. Durante i lavori si sposteranno alcuni uffici: l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, l’ufficio Messi e Fraternità sistemi (concessionario per il recupero crediti)
al piano terra dopo le scale sulla destra, mentre lo sportello della Polizia Locale all’interno
dei Servizi Demografici (aperto da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30). Il Segretariato
Sociale e l’Ufficio Stranieri sono collocati al 1° piano.
Ricordiamo che sul sito www.sangiulianonline.it sono attivi alcuni servizi on line, che permettono di effettuare pratiche da casa e senza code agli sportelli:
● Anagrafe on line: registrandosi al nuovo portale (con Spid, CRS/CNS etc.) è possibile
scaricare e stampare certificati d’anagrafe e stato civile (anche in bollo).
● Portale Tributi: è possibile calcolare l’IMU e stampare i modelli F24 per il pagamento
TARI. Sono inoltre disponibili i versamenti degli ultimi 4 anni di IMU e TARI.
● Procedimenti on line: si può effettuare l’iscrizione, la variazione e la cessazione TARI
● PagoPA®: per il pagamento del Cosap e delle multe (con carta di credito, prepagata e bonifico bancario).
● Sportello Telematico Polifunzionale: per le pratiche dell’edilizia privata e attività produttive.

Giugno 2018

15

NOTIZIE DA ASF, AZIENDA COMUNALE SERVIZI E FARMACIE
ASF, attraverso le farmacie comunali, prosegue anche
nei mesi di giugno e luglio le attività e le iniziative legate
alla salute e più in generale al benessere. Ecco il
calendario nel dettaglio:
 Podologo (su appuntamento telefonando alla farmacia
di riferimento):
Ogni lunedi mattina presso la Farmacia 3 di via
Cavalcanti - ogni mercoledì mattina presso la Farmacia
4 del Centro Commerciale San Giuliano - via Tolstoj e
ogni venerdí mattina presso lo studio medico adiacente
alla Farmacia 1 di Via Sanremo.

FARMACIE COMUNALI APERTE DI DOMENICA

Psicologa (su appuntamento telefonando alla farmacia di riferimento). Consulenze gratuite della durata di
20 minuti. La seduta si svolge nel massimo rispetto della
riservatezza e della privacy:
Il 1° mercoledì del mese presso la Farmacia 1 di Via
Sanremo - il 3° mercoledì del mese presso la Farmacia
3 di Via Cavalcanti - il 4° mercoledì del mese presso
la Farmacia 4 del Centro Commerciale San Giuliano di
via Tolstoj.
Esame gratuito del capello: mercoledì 25 giugno
presso la Farmacia 3 di via Cavalcanti.
Giornata con il nutrizionista, (gratuita, su
prenotazione) mercoledì 4 luglio presso la Farmacia
1 di via Sanremo: il nutrizionista darà consigli mirati
sull’alimentazione.
Giornata “Salute per le tue gambe” martedì 10
luglio presso la Farmacia 4 del Centro Commerciale San
Giuliano di via Tolstoj. L’esperta sarà a disposizione per
domande e consigli riguardanti la salute delle gambe,
con sconti particolari sull’acquisto di prodotti.
Giornata Protezione Sole e Anticellulite martedì
10 luglio presso la Farmacia 1 di via Sanremo, consulenza sulla protezione solare e prodotti anticellulite

FARMACIA 1 Via Sanremo 3 - ore 8.30-12.30
FARMACIA 4 Via Tolstoj 82- C.C. San Giuliano
ore 10.00 -19.30

Giornata “Cura Mani-Unghie” giovedì 12 luglio
presso la Farmacia 4 del Centro Commerciale San
Giuliano di via Tolstoj i consigli dell’esperta e la manicure
gratuita a fronte dell’acquisto di prodotti.
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IL SINDACO SULLA TARI: “UNA SCELTA IMPOPOLARE CHE
AVREMMO EVITATO SE SOLO FOSSE STATO POSSIBILE”
In una lettera pubblicata sul sito del Comune “www.sangiulianonline.it” (sezione comunicazione/discorsi ufficiali) e
di cui riportiamo brevi stralci, il Sindaco Marco Segala, illustra le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione
Comunale a riparametrare da quest’anno i costi della Tassa Rifiuti tra famiglie e imprese, brevemente sintetizzate
anche nel grafico pubblicato in questa pagina.
“La TARI non deve essere utilizzata per attuare politiche di welfare, ma deve rispecchiare il concetto “chi produce
maggior rifiuto, paga di più”. Applicando i criteri teorici di produzione dei rifiuti, si sono ottenute “stime piuttosto divergenti, oscillanti fra 44% e 52% per utenze domestiche, e di conseguenza 56% e 48% per utenze non
domestiche.”Fino allo scorso anno, l’Amministrazione Comunale, chiedeva alle circa 1.500* imprese e attività commerciali di pagare parte dei rifiuti prodotti dalle circa 15.500 utenze domestiche. (*numeri ricavati dalla relazione al
piano finanziario relativo al servizio rifiuti). A tale riguardo rammentiamo che “le utenze non domestiche utilizzano
il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, solo per i rifiuti assimilabili all’urbano e non
per i rifuti speciali e per gli scarti di produzione, che smaltiscono autonomamente e a proprio carico”:
pertanto non rientrano nella base imponibile su cui calcolare la TARI.
Per le ragioni sopraesposte, l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripartire i costi al 50% tra le due categorie;
una scelta “impopolare, ma lungimirante e razionale”.

COS’È
LA TARI

RAZIONALITÀ ED
EQUITÀ DEI COSTI
TRA UTENZE DOMESTICHE
E NON

COSA DICE LA
GIURISPRUDENZA

INCREMENTO
DEI COSTI CONTRATTO
DI IGIENE URBANA
E SMALTIMENTO RIFIUTI

E’ il tributo comunale che deve finanziare in maniera integrale e
unicamente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
è dovuto da chiunque possieda a qualsiasi titolo locali o aree che producono
rifiuti.
I coefficienti di produzione rifiuti applicati alle tipologie di utenze dicono che
l’incidenza per le utenze domestiche oscilla tra il 44% e il 52% (per le
non domestiche è quindi tra il 56% e il 48%).
Di conseguenza si è proceduto alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche
e utenze non domestiche = 50%

Il TAR di Lecce (sentenza 352/2017) ha stabilito che i comuni che fanno
“gravare arbitrariamente” il costo del servizio sulle categorie non
domestiche a beneficio delle utenze domestiche, tradiscono la natura della
tassa e provocano uno spostamento illegittimo del carico tributario da una
categoria all’altra.

● Incremento di 1 operatore ecologico per lo spazzamento manuale.
● Adeguamento Istat dei prezzi di alcuni servizi di raccolta e pulizia.
● Ammortamento degli interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria con riapertura dei centri di raccolta di via della Pace e via
Brianza.
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GRUPPI CONSILIARI
SICUREZZA E AMBIENTE: I PUNTI CARDINE DEL NOSTRO AGIRE
Il mese di maggio è trascorso con ulteriori risultati operativi nell’ambito della sicurezza oltre che dell’ambiente.
La Sicurezza, la Difesa, la Nazione e l’Ambiente sono il punto cardine della nostra politica e di questo vogliamo
occuparci. I vari eventi organizzati dall’Amministrazione, hanno visto un’ampia partecipazione cittadina e questo ci
rende ancora più determinati a proseguire il percorso gia iniziato due anni fa. L’ elemento maggiore di orgoglio sta
nell’accettazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio, l’ambìto obiettivo necessario alla collettività
sangiulianese: lo stato economico in cui versa l’Ente ha reso questa accettazione un punto di forza politico e sociale
dell’attule Amministrazione. Il lavoro svolto dal team amministrativo, capitanato dall’assessore al Bilancio, ha dato
un risultato eccezionale che pone all’orizzonte un futuro più roseo per tutta la collettività.
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

NO ALLA DEMAGOGIA SULLA TARI
In questi giorni si è parlato molto della scelta di rimodulare la Tari: la premessa che è doveroso fare è che il PD
continua a buttare fumo negli occhi ai concittadini, perché prima di uscire con “spot elettorali” sarebbe buona cosa
ricordare che l’Amministrazione Comunale del 2015 ha richiesto € 522.000 in più ai cittadini, che l’attuale amministrazione ha puntualmente restituito, per un terzo nell’anno 17 e per due terzi nel 18. Il dato oggettivo e lungimirante della rimodulazione è costituito dalla normativa, non ancora definita ed incerta nei tempi d’applicazione inerente
il decreto, previsto dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006), che detterà i criteri di assimilabilità dei rifiuti
speciali (quelli provenienti dalle utenze non domestiche) ai rifiuti urbani, secondo una prima bozza proposta, le imprese avrebbero la facoltà di smaltire i rifiuti per proprio conto e questa eventualità, se le imprese dovessero trovare
più conveniente provvedere in proprio, porterebbe ad un drastico aumento per le utenze domestiche, ecco il perché
della rimodulazione, evitare l’inevitabile.
Gruppo Consiliare Forza Italia

SIAMO SULLA STRADA GIUSTA
Gli sforzi dell’amministrazione per mantenere in ordine i conti pubblici hanno raggiunto il risultato desiderato. Nella
seduta del Consiglio Comunale del 17 maggio 2018 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2017 a larga maggioranza. Si sono espressi a favore 17 consiglieri su 24, tra cui i rappresentanti del movimento Cinque Stelle.
Il rendiconto aveva inoltre il parere favorevole dei revisori dei conti, questo risultato ci incoraggia a continuare nella
strada che abbiamo intrapreso che va in direzione del risanamento strutturale della città. Importante sottolineare
come anche una forza di opposizione come SEL abbia apprezzato il lavoro svolto e l’inversione di tendenza nell’affrontare le problematiche aperte. Dispiace invece rilevare che nell’occasione il PD abbia espresso una posizione in
difesa del passato che non giova all’interesse della città. Concludiamo con un’altra notizia positiva: la Corte dei Conti
ha approvato il piano di riequilibrio.
Gruppo Consiliare Lega Nord
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GRUPPI CONSILIARI
SERENELLA: UN PAESE NEL PAESE
Serenella: quartiere di San Giuliano Milanese; un paese nel paese. Definito così, perché è una
cosa a se. E’ un quartiere multietnico e girandolo a piedi si ha la sensazione di girare il mondo.
Serenella è il quartiere dalle due facce, che vive due vite diverse: dal mattino fino alle 21 è apparentemente tutto
tranquillo, dopo si trasforma. In piazza e nelle vie trovi gruppetti vari, che nonostante il divieto di bere alcolici, si
ritrova con borse frigo piene di birra. Si ubriacano, disturbano la quiete notturna e il giorno dopo bottiglie vuote
ovunque, magari rotte, e ogni angolo della strada è trasformato in vespasiano.
Serenella è il quartiere dal comitato forte che cerca di sistemare e di aiutare, come può, una situazione difficile. Serenella vuole semplicemente vivere normalmente, dove i bambini, i ragazzi vorrebbero girare per il quartiere senza
paure. Basterebbero più controlli, rispetto delle regole e soprattutto educazione verso il prossimo. Serenella vuole
vivere, non sopravvivere.
Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

TARI = RifiutiAMO?
Non è la nuova APP per differenziare i rifiuti, ma è il pagamento sui rifiuti per l’anno 2018 che i cittadini sangiulianesi
non vedranno differenziato.
Senza tirare in ballo la scenetta di Ficarra e Picone “Ma che hai, ti vedo nervoso? Mi è arrivata l’immondizia da pagare. Trecento euro di immondizia, e l’immondizia la metto io. E se la mettevano loro quanto dovevo pagare?” la novità di questo anno è che imprese e famiglie se la divideranno al 50%. La scelta dell’Amministrazione non è stata presa dai dati sulle quantità di rifiuti prodotti, ma è stata dettata da motivi politici. Ad
oggi il nostro ente non è in grado di avere un dato certo sulla raccolta dei rifiuti e quindi stima che le famiglie producono gli stessi rifiuti di un’impresa (stiamo parlando di tonnellate totali). Sta di fatto che quest’anno l’incremento rispetto al 2017 per le famiglie registra una forchetta che va dal 25 al 40%, con un aumento medio per le famiglie di 4 persone di circa il 30%. Non siete su scherzi a parte, è tutto vero. RingraziAMO?
Buone Vacanze dal Movimento 5 Stelle San Giuliano Milanese.
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

VORREMMO DIRE LA NOSTRA SULLA TARI
La Tari è un tributo la cui copertura è integralmente a carico delle utenze domestiche (cittadini) e utenze non
domestiche (aziende e attività commerciali in genere).
Fino al 2017 la TARI veniva ripartita al 35% a carico delle utenze domestiche e 65% alle utenze non domestiche.
L’attuale maggioranza ha deciso di parificare la ripartizione tra le due utenze, di conseguenza si è avuto un notevole
aggravio a sfavore dei cittadini con aumenti medi di circa il 30%.
Si tratta di una scelta tutta politica che abbiamo pesantemente contestato e ostacolato, presentando un emendamento
teso a riportare maggiore equità, che non è stato approvato nel Consiglio Comunale del 19/01/2018.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

TARI: AUMENTO PER TUTTI I CITTADINI
Doccia fredda sui sangiulianesi che si sono trovati l’aumento della TARI (Tariffa Rifiuti) in bolletta. L’ Amministrazione
ha rivisto gli equilibri di contribuzione tra famiglie e imprese a danno delle prime. Questo ha prodotto per le famiglie
bollette molto superiori a quelle degli anni scorsi. È una scelta che non condividiamo a fronte di due considerazioni:
la prima riguarda l’assenza di dati certi sulla effettiva produzione di rifiuti suddivisi per categorie (forse si avranno
il prossimo anno); la seconda, invece, nasce a monte e riguarda il servizio vero e proprio che continua a non
incentivare la raccolta differenziata attraverso sconti e riduzioni dei costi per le utenze virtuose. Pur riconoscendo i
passi avanti sulla messa a norma dei centri di raccolta, su questo punto chiediamo di intervenire da subito valutando
tutte le possibili azioni all’interno del bando esistente e attraverso una campagna di informazione capillare.
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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