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Prenota anche tu:  
www. prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
Numero verde: 800 894 545   
Agli sportelli Postamat, inserendo la propria tessera sanitaria, il cap di residenza/
domicilio e il proprio numero di cellulare
I postini possono effettuare la prenotazione attraverso il palmare 

 
 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTI COVID-19: 
 

CONTINUIAMO INSIEME 
CON IL PIANO VACCINI!

Più siamo,
prima vinciamo  
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VIENI A TROVARCI A
SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
VIA FRATELLI CERVI 31

Tel: 02 829 00 192  -  800 098 727    |    servizioclienti@grittienergia.it

QUALUNQUE SIA 
LA TUA IDEA DI ENERGIA, 
GRITTI È AL TUO FIANCO
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IL NOSTRO LAVORO PER L'OGGI E PER LA CITTÀ CHE VOGLIAMO       
Cari sangiulianesi, 
sono ormai passati più di 5 
anni da quel 19 giugno 2016, 
giorno della mia elezione a 
Sindaco della Città. 
E’ quindi giunto il momento 
di fare, insieme a voi, un bi-
lancio di questi anni in cui 
ho mantenuto fede all’impe-
gno assunto in Consiglio Co-
munale di “dedicare la mia 
energia alla nostra città, al 
bene comune e alla deter-
minazione di voler essere 
concretamente il Sindaco di 
tutti i sangiulianesi”. Spero 
di essere stato all’altezza di 
questo compito e di aver in-
terpretato “il deciso deside-
rio di cambiamento rispetto 
al passato espresso dai cittadini nelle elezioni del 2016”. 
Sempre nel primo Consiglio Comunale ho ricordato a 
tutti, e in primis a me stesso, che “Governare vuol dire 
agire, anteporre qualche fatto concreto ai troppi procla-
mi e gli annunci a cui non segue nulla di evidente, nulla 
di palpabile e di percepibile da parte dei cittadini”.
Prima di concludere, voglio condividere con voi anche 
il modo con cui ho svolto e svolgo il ruolo da Sindaco. 
Ogni giorno passato in Comune o per le vie della città 
ho incontrato persone, ho cercato di ascoltarle per 
capire i problemi e trovare le possibili soluzioni. 
Ho amministrato con il massimo dell’impegno, delle mie 
capacità e soprattutto con passione. 
Ho indossato la fascia tricolore con orgoglio e con 
la responsabilità di chi rappresenta un’intera comunità, 
mai una sola parte. 
È stata un’esperienza impagabile ed emozionante 
perchè una comunità è fatta anzitutto di persone e per 
questo ho sempre tentato di incentrare l’azione ammi-
nistrativa mettendomi dalla parte di chi vive e lavora 
a San Giuliano: spesso i desideri, i bisogni e i diritti di 
alcuni si contrappongono a quelli di altri e ciò impone a 
chi governa il dovere di fare sintesi con equilibrio. 
Nel far questo, però, sono sempre rimasto fedele e 
coerente con le mie idee, anche a costo di fare 
scelte a volte impopolari ma che ritenevo giuste 
ed eque per la mia città. 
Non voglio qui parlare delle cose fatte in questi cinque 
anni, perché le troverete illustrate nell’opuscolo dedi-

cato al Bilancio sociale 
di Fine Mandato, che 
sarà spedito al domici-
lio di tutte le famiglie. 
Come potrete vedere, 
non sarà una classica 
relazione burocratica 
destinata alla lettura 
di pochi, ma un reso-
conto che speriamo 
sia chiaro e facilmente 
leggibile.
Con questi imperati-
vi morali ho affronta-
to questi lunghi, ma 
intensi anni ammini-
strativi, gravati anche 
dalla pandemia che, 
purtroppo non è an-
cora terminata: intere 

generazioni flagellate, tantissime vite spezzate. 
Ma la nostra Città è stata un esempio di solidarietà 
e altruismo. In questi lunghi mesi, ho sempre cercato 
di essere al vostro fianco, dando messaggi di fiducia. 
La stessa fiducia che ora ci accompagna in questa 
campagna vaccinale che, finalmente, sta dando i 
frutti sperati: l’immagine di copertina del TAM TAM 
vuole proprio essere un invito a coloro che ancora non 
si sono vaccinati a farlo quanto prima! 
Ed essendo oramai in piena estate, vorrei ricordare che  
possiamo ritornare piano piano alla normalità e ripartire 
anche riprendendo a vivere la città e a partecipare agli 
eventi che stanno ritornando in calendario: dopo le re-
centi mostre che hanno richiamato a SpazioCultura un 
buon afflusso di pubblico, è in corso fino a fine mese  
"Summer Park”, il consueto appuntamento estivo 
al Parco Nord con musica live, cinema e spetatcoli te-
atrali (vedi pag. 12).
Dunque, il mandato amministrativo giunge quindi al 
termine e tra il 15 settembre e il 15 ottobre la nostra 
Città sarà chiamata ad eleggere il nuovo Sindaco e il 
nuovo Consiglio Comunale. Spero di continuare insieme 
a Voi a prendermi cura della nostra Città! 
Approfitto di questo spazio anche per augurare buone 
vacanze a tutti voi e alle vostre famiglie.
     
     Il Sindaco
             Marco Segala
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AL VIA IL NUOVO CENTRALINO DEL COMUNE                                                     

TASSA RIFIUTI : IL PAGAMENTO SLITTA A OTTOBRE

INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE  

Prosegue la disinfestazione contro le zanzare presso par-
chi, aree verdi, aree cani, piazze e cimiteri della città. 
I prossimi interventi adulticidi saranno effettuati: il 28 
luglio, il 13 agosto e il 1° settembre. 
Per motivi di sicurezza sarà vietato sostare e utilizza-
re tali aree dalle ore 21 fino alle ore 7. 
Sono in corso anche interventi larvicidi nelle caditoie e 
nei tombini che proseguiranno fino alla fine dell’estate. 
Ricordiamo anche alcune semplici azioni che ognuno di 
noi può attuare per evitare il proliferare di questi insetti: 
quali ad esempio, svuotare sottovasi, bidoni e annaffiatoi 
in modo da impedire la deposizione delle uova di zan-
zara, e regolare gli impianti di irrigazione dei giardini in 
modo da evitare ristagni.

Lo scorso 28 giugno è entrato in funzione il nuovo 
centralino del Comune, che, oltre ad avere una tec-
nologia innovativa e funzionale, consente di mettersi in 
contatto diretto con gli uffici in modo più semplice.
La novità principale per gli utenti è che, contattando il 
centralino - il cui numero rimane invariato -  (02 
982071, e seguendo la voce guida che indica i numeri 
da digitare per mettersi in contatto con i vari servizi, 
sarà possibile collegarsi direttamente anche con gli uffici 
e le sedi comunali distaccate, che sino ad ora avevano 
un numero completamente diverso (es. SpazioCultura, 
Biblioteca, Comando di Polizia Locale, Uffici decentrati di 
Sesto Ulteriano).

Il versamento della TARI per l’anno 2021 avverrà nelle 
seguenti modalità:
- Prima rata: entro il 20 ottobre 2021;
- Seconda rata: entro il 2 dicembre 2021;
- Chi volesse pagare con un unico versamento, potrà 
farlo entro il 2 dicembre, senza sanzioni né interessi. 
 

I modelli F24 saranno inviati a domicilio entro la fine 
di settembre. Per le utenze domestiche, sconto del 
20% in caso di: -ISEE fino a 10.000,00 euro; -residenza 
a San Giuliano Milanese; -nessuna situazione di morosità 
pregressa. Per ottenerlo: inviare la richiesta via email 
all’ufficio Tributi – ilaria.viglione@comune.sangiuliano-
milanese.mi.it o katia.lombardi@comune.sangiulianomi-
lanese.mi.it - con una copia dell’ISEE valido (chi lo ha già 
richiesto, non deve ripresentare la domanda).
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETA': UN AIUTO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'

"CASE ROSSE":  RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE
Sabato 12 giugno 2021 si è tenuto l’evento conclusivo 
del progetto: “Cambiare i colori del quartiere: Case 
Rosse laboratorio del cambiamento”. Il progetto, 
avviato nel 2018 e realizzato grazie a un finanziamento 
europeo di 200.000 euro e con il cofinanziamento del 
Comune, ha consentito di attivare, in collaborazione con 
ALER Milano, AFOL Metropolitana, Spazio Aperto Servizi, 
Libera Compagnia Arti e Mestieri Sociali, Fondazione So-
maschi, una serie di servizi e attività di promozione 
sociale al fine di ridurre il disagio abitativo nel quar-
tiere e migliorarne la vivibilità. Durante l'evento è stato 
possibile assistere alla mostra "Facce", in omaggio agli 
abitanti del quartiere e al video "Il seme piantato", che 
ripercorre l'esperienza del rilancio di Case Rosse.

A San Giuliano è presente l’Emporio della Solidarietà, 
un’iniziativa promossa dai volontari dei Centri d’Ascolto 
Caritas delle Parrocchie di San Giuliano.
Si tratta di un punto di distribuzione, completamen-
te gratuito, per le famiglie che vivono un particola-
re momento di fragilità economica e sociale, al fine 
di sostenerle attraverso l'aiuto alimentare. Le persone, 
segnalate dai Centri di Ascolto Caritas o dai Servizi Socia-
li, ricevono una tessera con cui possono scegliere tra tutti 
i prodotti disponibili. Periodicamente i volontari della Ca-
ritas organizzano raccolte straordinarie per approvvigio-
nare gli scaffali dell’Emporio: l’ultima raccolta del 12 giu-
gno, ha visto oltre 7 quintali di alimenti e detersivi donati.  
Per info: parrocchiesangiuliano.it/emporio-solidarieta
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          via Carlo Porta

via  Sicilia, zona industriale 

LE NOVITA’ SU PIAZZE, STRADE E AREE SPORTIVE
Con la Delibera di Giunta Comunale n° 114 del 22 giu-
gno 2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo relativo all’intervento di riqualifica-
zione che interesserà Piazza Italia (foto a destra).  
Grazie ad un investimento complessivo di 526.700,27 
euro, è previsto il rifacimento e la messa in sicurezza 
delle aree verdi con l’installazione di nuovi giochi per i 
bambini, la piantumazione di nuovi alberi e l’eliminazione 
della fontana. La gara per l’aggiudicazione delle opere 
contenute nel progetto è in corso, con avvio dei lavori 
previsto a settembre. 

Nella seduta del 17 giugno, la Giunta ha approvato i due 
progetti definitivi-esecutivi per il completamento 
della riqualificazione di Piazza della Vittoria che 
interesseranno le facciate dell’acquedotto e della 
Biblioteca Comunale (vedi foto a destra).
Dato che i due immobili sono tutelati dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, è stato necessario richiedere 
il parere autorizzatorio della Soprintendenza Archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio. Il rifacimento delle facciate 
dell’acquedotto e della Biblioteca ha richiesto un investi-
mento di oltre 500.000,00 euro: entro il mese di luglio 
sarà avviato l’iter di gara, con l’inizio lavori a settembre.

Con la Delibera n.115, la Giunta Comunale ha approvato  
lo scorso 22 giugno il progetto definitivo-esecutivo 
riguardante un importante piano di manutenzione 
strade, marciapiedi e parcheggi che interesserà tut-
te le zone della città (lotto 1). A quasi 2.000.00,00 
euro infatti ammontano le risorse che saranno desti-
nate nel corso dell’anno al rifacimento di numerose vie 
nel centro della città ma anche nelle diverse frazioni (Ci-
vesio, Sesto Ulteriano, Zivido, Pedriano, Borgolombardo, 
Carpianello, Viboldone), oltre alla strada che conduce a 
Cascina Occhiò. L’iter di gara è in corso, con partenza dei 
lavori a settembre.

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 106 del 15 giugno 
2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
per la realizzazione nel parco di via Toscana di un 
campo da basket utilizzabile anche per il calcetto e 
di un’area dedicata allo skate. L’intervento è finalizza-
to a mettere a disposizione dei cittadini che frequentano 
il parco nuove opportunità per praticare sport e divertir-
si. Le risorse complessive stanziate sono  157.000,00 
euro; l’iter di gara è in corso e i lavori dovrebbero partire 
ad agosto per concludersi entro settembre.
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 LAVORI NELLE SCUOLE 

Nella Giunta del 22 giugno è stato approvato anche il 
progetto definitivo-esecutivo per la manutenzio-
ne straordinaria di alcune scuole: nel dettaglio, sono 
stati deliberati i lavori per il rifacimento della pavi-
mentazione nelle palestre della Primaria “Caval-
canti”, della Primaria “Giovanni XXIII” (vedi foto a 
destra) e della Primaria “Montessori”. 
L’intervento - del valore complessivo di quasi 90.000,00 
euro - prevede il rifacimento completo della pavimenta-
zione in pvc con adeguata pavimentazione adatta allo 
svolgimento di attività sportive; la sostituzione degli zoc-
colini lungo il perimetro della palestra. Al termine, trac-
ciamento e verniciatura delle righe per la delimitazione 
dei campi da gioco. La procedura di gara è in corso; i 
lavori partiranno ad agosto per concludersi entro l’inizio 
del nuovo anno scolastico.

Nei mesi di aprile e maggio, la Giunta ha approvato  
quattro progetti definitivi-esecutivi relativi ai lavo-
ri per l'ottenimento dei CPI (Certificati Prevenzio-
ne Incendi) per gli Asili Nido "Piccolo Principe" e 
"Isola che c'è" e per le scuole dell'Infanzia "Marco-
lini" (vedi foto a destra) e "G.Deledda".
Con un investimento complessivo di oltre 320.000,00 
euro, saranno eseguiti in tutti gli immobili gli interventi 
(edili, adeguamento degli impianti elettrico,gas e idrico) 
necessari a garantire la sicurezza e l'efficacia del sistema 
di prevenzione incendi delle due strutture. 
L'iter di gara è in corso, con fine lavori prima dell'inizio 
del prossimo anno scolastico.
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PARCHI “INCLUSIVI” E AREE VERDI ATTREZZATE
San Giuliano sempre più “ac-
cessibile” grazie al parco Cam-
pagnetta (vedi foto sotto), il pri-
mo parco cittadino progettato 
e realizzato secondo il princi-
pio di inclusività, con un inve-
stimento di 290mila euro. 
Dal 5 giugno, giorno dell’inau-
gurazione (vedi foto a destra, il 
momento del taglio del nastro), i 
bambini possono divertirsi in appo-
site aree gioco sicure e utilizzabili 
da tutti, oltre a un'area relax con 
panchine e tavoli da picnic; i ragaz-
zi e gli adulti possono invece trova-
re un’area fitness con attrezzature 
accessibili a persone con disabilità 
e di un campo polivalente da ba-
sket e volley. 
Per la realizzazione del parco, è’ 
stato importante il contributo forni-
to dalle associazioni e dalla socie-
tà civile: l’Associazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, ha donato 
un’altalena a seggiolone accessibi-
le oltre a una delle nuove piantu-
mazioni mentre la Consulta delle Associazioni Sociali ha 
contribuito con un’altra nuova pianta. Inoltre, parenti e 
amici di Riccardo, il giovane scomparso prematuramente 
nel 2018, hanno donato alcuni giochi con rampe per faci-
litarne l’accesso ai bambini con ridotte capacità motorie. 

Oltre agli interventi di riqualificazione già in 
programma durante l’estate al parco Nord e 
nell’area bimbi del parco di via Settembrini che di-
venteranno entrambe “inclusive” con nuovi giochi ac-
cessibili e senza barriere architettoniche, proseguono 
i progetti per dotare le aree verdi esistenti di 
nuove strutture per praticare sport durante il 
tempo libero.
Sempre al parco Nord è infatti prevista la realiz-
zazione di una nuova area con attrezzature per 
praticare il Calisthenics, con apposita pavimenta-
zione antitrauma in sughero, e il rifacimento dell’area 
fitness esistente, con la sostituzione delle vecchie at-
trezzature e la realizzazione della nuova pavimenta-
zione antitrauma, sempre in sughero. 
I lavori prevedono una spesa pari a circa 120mila 
euro.
Presso il parco Vettabbia a Civesio, con risore per 
oltre 47mila euro, è prevista la realizzazione di un 
percorso fitness lungo il tratto di cicalbile, an-
che’esso dotato di pavimentazione antitrauma. 
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SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE: IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE

Lo scorso 25 giugno, la prima sezione del Tribunale Am-
ministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso la 
propria sentenza sui ricorsi presentati dall’Impresa 
Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. contro gli atti di indi-
zione della gara e la successiva aggiudicazione del-
la stessa, avvenuta il 27 agosto 2020, con cui il Comune 
di San Giuliano Milanese ha affidato al raggruppamento 
temporaneo di imprese (RTI) costituito da AMSA Spa ed 
Egea Ambiente Srl l’appalto per il nuovo servizio di igiene 
urbana e gestione integrata dei rifiuti per il quinquennio 
2020-2025.
I magistrati amministrativi hanno in parte rigettato e 
in parte giudicato inammissibili entrambi i ricorsi 
presentati, certificando in tal modo la correttezza 
sostanziale e giuridica dell’operato dell’Ente e di-

mostrando nel merito la fondatezza e la legittimità della 
procedura di gara con cui è stato aggiudicato il servizio 
al nuovo operatore. Ne è ulteriore testimonianza il fatto 
che la procedura di gara è risultata pienamente in li-
nea anche con le norme anticorruzione contenute 
nell’apposito Protocollo di Vigilanza Collaborativa 
stipulato dal Comune di San Giuliano con ANAC. 
Con il pronunciamento del TAR, si apre ora una nuova 
fase in cui potranno essere programmati gli inve-
stimenti e introdotte le migliorìe e le innovazioni in 
grado di garantire alla città un servizio qualitativamente 
sempre più adeguato ai bisogni del territorio. 
Ecco alcune delle principali novità contenute nell’ap-
palto che potranno quindi essere attivate dopo la stipula 
del contratto:

- Fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata a 
tutte le famiglie;
- Avvio nuove modalità di spazzamento e lavag-
gio strade con utilizzo di lancia o braccio agevola-
tore che pulisce tra le macchine in sosta, per le aree 
più critiche della città in termini di traffico e viabilità;
- Rinnovo del parco mezzi e relative attrezzature 
(GPS), con implementazione di mezzi a basso impatto 
ambientale;
- Impianti di sicurezza (anti-intrusione e videosorve-
glianza) nei due Centri di Raccolta di via Della Pace e via 
Brianza;
- Distribuzione contenitori per la raccolta degli olii 
esausti vegetali e attivazione del servizio domiciliare.
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ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI

Dalla collaborazione tra il Comune e il Liceo "Primo Levi" nasce 
il nuovo giardino botanico del Liceo Linguistico di San Giu-
liano. Il progetto, inaugurato lo scorso 23 giugno alla presenza di 
rappresentanti delle scuole e del Comune (foto a destra), è stato 
avviato nel 2018 con l’obiettivo di creare un luogo accogliente, 
a disposizione degli studenti e dei cittadini, in cui promuovere 
la cultura botanica e il rispetto per l’ambiente. Sono diver-
se le specie botaniche ospitate nel giardino e presentate in 
una guida informativa realizzata dagli studenti. Particolarmente 
suggestivi anche i murales che decorano il muro di recinzione: 
tra questi, spicca l’opera “You are never too young to make a dif-
ference”, che intende promuovere un messaggio di speranza e un 
invito ai più giovani ad impegnarsi per la salvaguardia del pianeta.
 
Fino al 15 agosto sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico.  
Le iscrizioni possono essere effettuate solo on line attraverso il portale dedicato. Info: www.sangiulianonline.it.

Un’estate all’insegna dello sport, dell’in-
glese e del gioco all’aria aperta è in corso 
per i 700 bambini e ragazzi iscritti alle at-
tività estive comunali (vedi foto a destra).
Ampia e diversificata è, quest’anno l’offer-
ta degli operatori del territorio coinvolti dal 
Comune, che, per dieci settimane, consente 
alle famiglie di conciliare al meglio gli impegni 
lavorativi e i bisogni ricreativi dei più piccoli 
durante la chiusura delle scuole. 
 
Per valorizzare l’impegno delle studentesse 
e degli studenti sangiulianesi più brillanti, il 
Comune ha indetto il nuovo bando che as-
segna i Premi per Merito Scolastico, per 
l'anno 2020-2021. Possono presentare la 
domanda coloro che hanno superato gli esa-
mi finali delle Scuole Secondarie di Primo o 
di Secondo Grado e gli esami di qualifica e diploma professionale (classi terze e quarte) del sistema di istruzione e 
formazione professionale con il massimo dei voti. Le domande vanno inviate entro le ore 12 di venerdì 6 
agosto 2021 esclusivamente all'indirizzo Pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it. 
Per info: ufficio Educazione, ( 02 98207277 oppure www.sangiulianonline.it.
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Questo numero è stato chiuso in redazione il 9  luglio 2021. Potrebbero esserci variazioni nelle iniziative o nelle notizie pubblicate a causa di modifiche intervenute dopo 
la stampa del giornale. Ringraziamo Alina Ghelbezan e Luigi Sarzi Amade per le foto gentilmente concesse. 
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La Polizia Locale di San Giuliano Milanese da qualche 
mese ha attivato - solo per le richieste di pronto 
intervento - un numero verde attivo da lunedì a 
sabato dalle 7 alle 24 e domenica dalle 7 alle 20. 
Per tutte le altre richieste è possibile contattare il 
Centralino del Comando, ( 02 982071 (digitare 2) da 
lunedì a venerdì, ore 8.15 - 13.15.

Il presidio del territorio e il contrasto 
all’illegalità hanno rappresentato due 
obiettivi prioritari che l'Amministrazione 
Comunale ha perseguito nell'arco del 
quinquennio, anche attraverso un 
importante rinnovamento della Polizia 
Locale. 
I dati sulla sicurezza ricevuti dalla 
Prefettura di Milano con riferimento 
all’anno 2020, pur nella specificità 
rappresentata dalla situazione 
pandemica, costituiscono un' importante 
conferma della tendenza positiva 
avviata sul fronte della sicurezza fin 
dal 2016, con un signiificativo calo 
dei principali reati. 
Infatti, dai 2.430 reati registrati 
nel 2016 si è passati ai 1.321 del 
2020 (nel 2019 erano 1.733), con cali 
significativi per alcune fattispecie, tra 
cui:

 -55,9% furti: si passa da 1330 casi 
nel 2016 ai 586 nel 2020;

 -21,7% rapine: scesi dai 23 casi del 
2016 a 18 del 2020;  

-13% reati contro la persona (lesioni dolose e 
percosse):  da 54 nel 2016 a 47 nel 2020; 

 -21% danneggiamenti:  dai 181 casi nel 2016 ai 
143 nel 2020

Questi dati sono anche frutto del profondo 
rinnovamento che ha investito, in questi ultimi 
anni, la Polizia Locale e ad una visione più ampia e 
integrata della sicurezza urbana. 
Dal potenziamento dell’organico, oggi arrivato a 
35 unità con un servizio attivo 359 giorni l’anno 
da lunedì a sabato fino alle 24 e con il doppio turno 
la domenica; agli importanti investimenti in nuovi 
equipaggiamenti e nella video-sorveglianza del 
territorio, fino a alla continua collaborazione con tutte 
le Forze dell’Ordine: l'introduzione di queste migliorìe 
consente un più efficace presidio della città, e, nello 
stesso tempo, mette gli agenti della Polizia Locale nelle 
condizioni di operare in modo sempre più efficiente.

DATI SULLA SICUREZZA: DAL 2016 MENO REATI IN CITTÀ
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NOTIZIE DA ASF 

 

GRADUATORIE NIDI D'INFANZIA

Sono pubblicate sul sito di ASF (www.asfsangiuliano.it) 
le graduatorie definitive dei Nidi d’Infanzia per l’anno 
educativo 2021/2022.

ATTIVITA' PER I PIÙ PICCOLI 

Per seguire i progetti e le attività per i più piccoli, consul-
ta la pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia: 
www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM. 

 
I L L 

 

CIMITERI: NUOVE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA
 

Presso il cimitero di San Giuliano Milanese, in via dei Giganti, sono in via di ultimazione le tombe di famiglia e le 
cappelle di famiglia di nuova costruzione; inoltre presso i cimiteri delle frazioni di Civesio e Sesto Ulteriano sono 
disponibili aree in concessione per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali: (02 98249399.

SCOPRI I SERVIZI DELLE FARMACIE COMUNALI

Sulla pagina Fb sono pubblicati tutti i servizi offerti 
dalle quattro farmacie comunali 
e le varie iniziative promosse: 
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.
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L’America ha
scoperto l’Italia. SCEGLIE

The
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BURGER

PARMIGIANO
REGGIANO

San Giuliano - Via Po 6

 

Sono ormai trascorsi 5 lunghi anni dal nostro insediamento in Consiglio Comunale: da quell’8 luglio 2016, il nostro 
impegno al fianco del Sindaco e della Giunta Comunale è stato massimo nell’interesse della nostra Città. 
In questi 60 mesi i nostri gruppi consiliari hanno dovuto affrontare tantissimi temi, ordinari e straordinari, garanten-
do sempre – autonomamente – il numero legale dell’assise.
Il nostro impegno è stato sempre guidato dal programma elettorale che è stato approvato a larga maggioranza nella 
bellissima campagna elettorale che ci ha portato alla vittoria.
La messa in sicurezza dei conti pubblici, a seguito del disastro economico-finanziario ereditato e certificato dalla 
Corte dei Conti, è stata la stella polare della nostra azione amministrativa e politica. 
Oggi, finalmente, la Città poggia su conti in ordine, sani e solidi. Da un lato, una grande rivisitazione della spesa 
pubblica, dall’altro una serrata lotta all’evasione fiscale – con un gettito nel quinquennio che supera i 10 milioni di 
euro – abbinata all’alienazione e valorizzazione del patrimonio pubblico.
Grazie alla buona salute del bilancio dell’ente, a partire dal 2018, siamo riusciti ad approvare ingentissimi investi-
menti che hanno interessato numerosi e diversi ambiti: dalla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi alla 
riqualificazione dei parchi cittadini, dalla messa a norma di asili nidi, scuole di ogni ordine e grado alla riqualificazione 
delle palestre, dalla realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico 
sangiulianese, dall’implementazione di strumenti di mobilità dolce alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Ma l’attenzione agli investimenti, non ha posto in secondo piano le azioni adottate per la tutela dei più fragili e della 
famiglia; un reale potenziamento del settore servizi al cittadino ha consentito all’Amministrazione Comunale di far 
fronte a molteplici richieste delle famiglie sangiulianesi: dalla scuola dell’infanzia all’assistenza educativa specialisti-
ca, dalla realizzazione di tirocini extracurriculari alla casa in comune per i soggetti più svantaggiati.
Un altro tassello fondamentale della nostra intensa azione amministrativa e politica è rappresentato dalla Polizia 
Locale che, in questi anni, è stata completamente rinnovata e potenziata sia dal punto di vista dell’organico sia da 
quello delle dotazioni (auto, moto, bodycam, vestiario, videocamere, fototrappole). 
I dati ufficiali del Ministero dell’Interno confermano il trend decrescente del numero dei reati commessi in Città, 
mentre l’annuale sondaggio testimonia un trend crescente nella percezione di sicurezza.
Prima della fine del mese di giugno, abbiamo ricevuto anche la bella notizia rispetto al nuovo appalto di igiene urba-
na: il TAR ha rigettato entambi i ricorsi pendenti e ha quindi confermato la correttezza delle azioni poste in essere 
dall’Ente e, finalmente, si potrà sottoscrivere il contratto con il Raggruppamento Temporaneo AMSA-EGEA e, di con-
seguenza, attivare tutta una serie di servizi innovativi già contenuti nell'appalto.
Ancora non risolto l’affaire Genia: l’Amministrazione ha presentato – finanziandolo integralmente – la proposta di 
concordato fallimentare finalizzato al riacquisto di tutto il patrimonio pubblico della nostra Città; ad oggi abbiamo ri-
chiesto l’omologa al Tribunale di Lodi, ma non vi è ancora il pronunciamento del Giudice Delegato che, naturalmente, 
auspichiamo non tardi ad arrivare e sia positivo per il futuro della nostra città.
Ma questa legislatura è stata caratterizzata anche dallo scoppio della pandemia: la nostra Città ha pagato un prezzo 
alto in termine di contagi e decessi, ma ha dato e sta dando tuttora prova di grande solidarietà e senso di appar-
tenenza. Da sottolineare, proprio in tema di contrasto attivo all'emergenza sanitaria, il grande e prezioso supporto 
garantito al Comune dalla Protezione Civile, dai medici di base, dalla Croce Rossa, dalla Croce Bianca e da tutte le 
associazioni del volontariato sociale.
E proprio forti di questa appartenenza comune, dei valori di solidarietà e di buona amministrazione che ci hanno 
contraddistinto, ci presenteremo alle prossime elezioni comunali di autunno al fianco del Sindaco Marco Segala: la 
Città può continuare a crescere con noi!
 

Gruppi consiliari Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord*

*Articolo unico pervenuto alla redazione a firma congiunta dei tre gruppi consiliari

UN PERCORSO  AL SERVIZIO DELLA CITTA' 
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PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
EDITRICE MILANESE, Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it - www.editricemilanese.it

CIAO ANNA  

Difficile trovare le parole giuste. Ci aspettavamo che anche quest'anno sarebbe stata in prima linea a portare voti per 
la sua città. Amava San Giuliano e soprattutto Civesio. Anche se non era la sua città di origine.
Una battagliera su qualsiasi argomento. 
Nel momento in cui si voleva un consiglio, lei era lì a dartelo con spirito e determinazione. 
In questi 5 anni mai vista triste. Riusciva sempre a sdrammatizzare e a spronare tutti;  era sempre disponibile per 
tutti  e aveva sempre un sorriso per tutti.
I ricordi belli sono tanti, come gli aneddoti. Ovunque sarà, siamo certi che darà a pieno la sua energia.
Si può e si deve ricordare così: una persona che non si piegava a niente.
Anche se questa vita ha una fine.. Il suo spirito vivrà per sempre in tutti noi e a chi avuto la fortuna di conoscerla. 
I tuoi amici

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

                                LA SICUREZZA A SAN GIULIANO

La sicurezza deve essere affrontata sia in termini sostanziali, che in termini di percezione. Il ruolo della politica non 
è limitarsi alla narrazione più semplice, che porta a sottolineare eccessivamente la microcriminalità perché si presta 
maggiormente ai titoli dei giornali e al consenso immediato, ma è invece proporre una narrazione che si basi su 
ragionamenti complessivi e strutturati, in modo da definire le giuste priorità.
La sicurezza non è un tema che può essere affrontato senza uno sguardo d’insieme sulla società. 
La società, oggi, ha al suo centro il lavoro, l’economia e l’ambiente. Bisogna quindi affrontare il tema della sicurezza 
considerando vari aspetti sociali, con attività come il monitoraggio dei settori produttivi più delicati dal punto di vista 
della criminalità organizzata, come gli infortuni sul lavoro e come la tutela dei diritti di manifestazione per i diritti 
dei lavoratori.
A proposito di criminalità organizzata, non si può ignorare quanto successo il 9 giugno scorso, con un’auto incendiata 
dolosamente in via Risorgimento, in pieno giorno e in centro abitato. 
Questo atto segue altri eventi simili che hanno colpito beni di proprietà della principale famiglia di costruttori della 
città. È risaputo che l’edilizia sia uno dei settori che più si presta a fenomeni di infiltrazione mafiosa, quindi, in questo 
caso la sicurezza deve passare da un’attenzione maniacale alle tematiche del territorio e dell’urbanistica. Non ci 
si può limitare a redigere gli atti amministrativi obbligatori, ma questi devono essere accompagnati da uno studio 
preciso di come il mondo dell’edilizia privata si è evoluto sul territorio. 
Questo monitoraggio deve essere sia politico, per esempio con un’analisi delle ragioni che hanno portato un notevole 
squilibrio sulla distribuzione degli interventi tra diversi operatori, sia tecnico, con approfondimenti costanti e coordinati 
sulle pratiche edilizie in corso.
Per una precisa volontà politica, l’attività della Polizia Locale si sta concentrando in maniera rilevante solo sulla 
polizia giudiziaria. Tuttavia, considerati i limiti posti dalla legge (art. 57 cpp, limite agli orari di servizio e al territorio 
comunale), l’aumento del personale dedicato alla polizia giudiziaria si concentra quasi esclusivamente su piccola 
delinquenza e reati minori. 
Sarebbe consigliabile lasciare queste attività alle forze di polizia statali, sicuramente meglio attrezzate per indagini 
che quasi sempre non si fermano ai confini comunali. Il rischio concreto è di compromettere la possibilità di risalire 
a livelli più alti sia nell’ambito della delinquenza comune che in quello della criminalità organizzata. Sarebbe più utile 
indirizzare le forze a disposizione ad altri ambiti oggi trascurati: i reati in materia edilizia e ambientale sono due 
settori dove bisogna necessariamente pianificare un’attività di controllo e contrasto.
Ma l’economia è soprattutto lavoro. Per l’alto numero di attività industriali, artigianali e di cantiere è indispensabile 
un aumento dei controlli sull’osservanza delle norme antinfortunistiche, causa di numerosi infortuni sul lavoro ogni 
anno. Non ci si può limitare ad intervenire solo quando l’incidente avviene, occorre pianificare un’attività di controllo 
preventivo più efficace. 
Sempre dal punto di vista del lavoro, nel 2021 non è più ammissibile che la politica non si attivi in modo unanime e 
forte contro eventi che sembrano propri di due secoli fa: le reazioni violente della sicurezza privata di aziende della 
logistica di Tavazzano ha creato molto scalpore. Molto meno scalpore ha destato un evento molto simile successo 
anche sul territorio sangiulianese poche settimane fa: questo è inaccettabile. 
Nel 2021 non è più accettabile che dei lavoratori che manifestano per i propri diritti, che nel settore della logistica 
sono innegabilmente spesso compromessi e ridotti, vengano respinti con violenza arrivando addirittura a finire in 
ospedale.

Gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia Libertà*

*Articolo unico pervenuto alla redazione a firma congiunta dei tre gruppi consiliari 
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