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In agenda: Nidi gratis, Cena della solidarietà e scadenze da ricordare
Apre lo sportello di orientamento Legale
Aggiornamento Redefossi, manutenzione strade e scuole
Riqualificazione Piazza della Vittoria
Tutela ambientale: nuovo piano industriale rifiuti
Evento al Parco Nord:  Notti della Taranta
Tutti gli appuntamenti di “Festa in città” 
Spazio ai Gruppi Consiliari
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Editoriale:  Corte dei Conti certifica la fine del predissesto  
Solidarietà:  Facciamo il punto sugli aiuti per le persone in difficoltà 
Tributi:  Agevolazioni Tari, esenzione Cosap ambulanti e commercianti OC
Servizi alle Famiglie:  News centri estivi - iscrizioni refezione, pre e post scuola, mensa 
Progetti e cantieri lavori pubblici in città  
Sicurezza: I controlli e le attività della Polizia Locale durante l’emergenza Covid
Cultura: Biblioteche aperte - Le opere dei cittadini per “I Fiori dell’emergenza”
Gruppi Consiliari

Ricominciamo insieme!
San Giuliano unita 

per l’emergenza Covid-19 
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UFFICI COMUNALI:ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO 
In coerenza con i decreti del Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 sono previste le seguenti mo-
dalità di accesso agl ufific comunali, prevalentemente telefoniche o via e mail. Per informazioni e aggiornamenti: 
www.sangiulianonline.it 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico: (800 179111 - (02 98207216 (da lunedì a venerdì, ore 9-12.30 e giovedì 
anche ore 15.45-18)
Certificati anagrafici: “Anagrafe on line” dal sito www.sangiulianonline.it, oppure  ( 02 98207399
Stato Civile: telefonare per appuntamento  (02 98207240 (solo per urgenze, ( 346 0786091)
Cambio di via - Residenza: telefonare per appuntamento (02 98207399
Prenotazioni Carta Identità Elettronica:  utilizzare www.prenotazionicie.interno.gov.it  - (02 98207216-283 
Protocollo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.  Per accedere fisicamente è necessario mantenere una 
distanza minima di un metro e, in caso di compresenza di altri utenti, prendere il numero dal totem e aspettare il 
proprio turno all’esterno.
Servizi Demografici Sesto Ulteriano: telefonare per appuntamento ( 02 98282605 - 02 98207399
(lunedì, giovedì e venerdì, dalle 8.45 alle 13; martedì dalle 15.00 alle 18.00)
Ufficio Elettorale: (02 98207303
Ufficio Tributi:  (02 98207227-231-373-386 - gaetana.defrancisci@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
Ufficio Rette: rita.bianco@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Polizia Locale: (02 98207403 (da lunedì a venerdì, ore 9-12.30 e giovedì anche ore 15.45-18) -  segreteria.
comando@comune.sangiulianomilanese.mi.it. Per urgenze: centralino (02 98498501
Segretariato Sociale:  (348 2815457 (lunedi, ore 8.45-12.30 e giovedì, ore 15.45-18) - asgalliani@assemi.it
Ufficio Sostegno al Reddito:  (02 98207355  (lunedì/venerdì 9-12) - luca.cavalieridoro@comune.sangiuliano-
milanese.mi.it  
Ufficio Immigrati: luca.alberti@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Servizio Recupero Tributi (Fraternità Sistemi):  tributi.sangiuliano@fraternita.it
Ritiro atti depositati presso la Casa comunale: citofonare all’ingresso (da lunedì a venerdì, ore 12-13 e 18.30-19.30)
Lavori Pubblici:  (02 98207319 (ogni lunedì ore 9-12.30) e  (02 98207298 (ogni mercoledi ore 9-12.30)
Suap: (02 98207274 (da lunedì a venerdì ore 9-12.30 e giovedì anche 15.45-18) 
Commercio:  (02 98207370 (giovedì ore 9-12.30/15.45-18 - venerdì 9-12-30)
Edilizia Privata: ( 02 98207291 (da lunedì a venerdì ore 9-12.30 e giovedì anche 15.45-18)
Centro Impiego, sportello AFOL:  (02 556911 -  centroimpiego.sandonato@afolmet.it
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L’EMERGENZA COVID-19 E LA RIPARTENZA DELLA CITTÀ
Cari Sangiulianesi,
per tutti noi sono state settimane difficilissime: il Coro-
navirus ha rivoluzionato le nostre vite, la nostra quotidia-
nità, i nostri rapporti. 
Una tragedia che ha coinvolto tutti, specie chi ha 
sofferto la perdita di un proprio caro, a cui non è 
stato possibile nemmeno dare un ultimo saluto;  a 
ognuno di loro esprimo la nostra vicinanza e il no-
stro cordoglio.
Sono state settimane di sgomento, di frenesia, di pre-
occupazione e di angoscia che mai avremmo pensato 
di poter vivere; ringrazio i medici, gli infermieri e 
il personale sanitario, in prima linea per moltissime 
settimane per salvare quante più vite possibili. Un rin-
graziamento anche alle Forze dell’Ordine e alla Poli-
zia Locale che, congiuntamente alla Protezione Civile, 
hanno vigilato sul pieno rispetto delle disposizioni a tute-
la della nostra salute e supportato le persone in difficol-
tà. Ringrazio anche la grande generosità delle azien-
de locali, che hanno donato al nostro Comune alcune 
migliaia di mascherine. Un ringraziamento a voi cittadini 
che avete saputo rispettare restrizioni alla vostra libertà 
personale in modo esemplare; tuttavia, il virus non 
è stato sconfitto; è necessario tenere ancora alta 
l’attenzione, evitando comportamenti che possano 
mettere a rischio la salute di tutti noi. 
In questi mesi difficili, grazie all’impegno profuso da 
tutto il personale dell’Ente – che ringrazio anche qui 
pubblicamente – e alla collaborazione con molte As-
sociazioni del territorio, l’Amministrazione Comunale 
ha riprogettato le proprie attività, riconvertendole a sup-
porto delle persone in difficoltà a causa del Covid-19: far-
maci, spesa e pasti a domicilio per gli utenti fragili, sup-
porto nell’attività di sorveglianza sanitaria, informazione 
verso la popolazione e erogazione delle misure adottate 
da Governo e Regione. Tutte queste attività sono state 
coordinate dal C.O.C. - Centro Operativo Comunale, 
presieduto dal Sindaco e dal Comandante della Polizia 
Locale e composto dai responsabili dei servizi comunali 
maggiormente coinvolti, nonché da Carabinieri, ASF, 
Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. (resoconto 
nelle pagg. 4-11-12).
Abbiamo inoltre costituito un fondo comunale di solidarie-
tà ed istituito un conto corrente aperto alle donazio-
ni di tutti. Sono state consegnate a tutte le famiglie 
oltre 30.000 mascherine lavabili grazie all’impegno di 
volontari. Infine, abbiamo delineato interventi di natu-
ra tributaria a sostegno delle attività commercia-

li e produttive, fortemente danneggiate dal periodo di 
lockdown (pag. 5).
In questi mesi però, abbiamo anche continuato a lavora-
re per il futuro della Città, sentendo l’obbligo morale di 
non farci cogliere impreparati per la ripartenza. 
Nel mese di Aprile, infatti, abbiamo approvato il Ren-
diconto 2019 e la conseguente variazione di Bilancio 
Pluriennale, stanziando complessivamente 4 milioni di 
euro per interventi sociali, opere pubbliche e in-
vestimenti per la città, fiduciosi che si tratti di misure 
decisive per dare impulso alla ripresa. 
La ripartenza è stata segnata anche da una buona no-
tizia per tutta la nostra Comunità: il 19 maggio la Corte 
dei Conti ha deliberato la completa attuazione del 
piano di riequilibrio finanziario con 4 anni di anti-
cipo rispetto alla previsione del 2023. Si chiude quindi 
positivamente il processo di risanamento finanziario av-
viato a fine 2016. 
A fine maggio inoltre, abbiamo proposto al Consiglio Co-
munale una proposta di Concordato Fallimentare che, 
auspichiamo, possa incontrare il parere favorevole dei 
Creditori di Genia S.p.a. e permetterci, così, di rientrare 
in possesso del nostro patrimonio immobiliare. 
Sono stati e saranno ancora mesi difficili, ma il grande 
cuore di San Giuliano, a cui abbiamo voluto dedicare 
la copertina di questo numero, è stata la più bella gratifi-
cazione per il lavoro che ci ha impegnato in questi mesi.
Il mio augurio per tutti, in primis ai nostri commercianti e 
alle nostre attività produttive, è quello di poter guardare 
con ottimismo al futuro e di poter riprendere a vivere 
la vita con ancora più consapevolezza, ma soprattutto 
senza paure.
        Il Sindaco
     Marco Segala
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L’Amministrazione Comunale, sin dall’inizio dell’Emer-
genza Covid- 19, ha attivato una serie di servizi per aiu-
tare le persone più fragili. Dall’inizio di marzo, grazie 
alla collaborazione con Protezione Civile, Croce Ros-
sa Italiana, ASF, commercianti e volontari dell’asso-
ciazionismo locale, sono stati messi a disposizione di  
over 65 e persone fragili, i servizi di spesa a domici-
lio, consegna gratuita farmaci e pasti a domicilio, 
e attivata una “Linea Amica Senior” per informare i cit-
tadini (348 0067494 - da lunedì a venerdì 10 - 12; mer-
coledì e giovedì, anche 14.30-16.30). Una grande rete di 
solidarietà si è messa in moto e i risultati sono importanti 
(dati fino al 15 maggio):
• Spesa a domicilio: 987 consegne
• Farmaci: 607 consegne
• Pasti: 6141 = 56 colazioni+3926 pasti + 2159 cene
• Assistenza educativa scolastica a distanza: 188 

progetti individuali attivati
• Contatti dei Servizi Sociali con persone fragili 

e in isolamento: circa 700 chiamate per verifica-
re le condizioni personali e informare sui servizi di 
supporto

 

Il Comune ha aderito inoltre all’iniziativa “Negozi a 
casa tua”: consultando l’elenco dei negozi su www.
sangiulianonline.it, è possibile richiedere la consegna a 
domicilio di prodotti e servizi. Dal 18 maggio è inoltre 
attivo il progetto “Italia Kiama”, in collaborazione con 
Ciessevi, Kia Motors e Supermercato 24: per chi è in pos-
sesso di carta di credito o prepagata, basta cliccare sul 
portale di Supermercato 24: bit.ly/italiakiama e, 
dopo aver fatto la spesa, si verrà richiamati da un opera-
tore per l’assistenza; entro la mezza giornata successiva 
sarà inviata la notifica ai volontari del “Progetto Mira-
sole Impresa Sociale” che si occupano della consegna. 
 

SOLIDARIETÀ:  IL PUNTO SUGLI AIUTI PER CHI E' IN DIFFICOLTA'

BUONI SPESA ALIMENTARI 
Le risorse a disposizione del Comune per i Buoni spesa, 
sulla base dell’Ordinanza Protezione Civile del 29/3, era-
no pari a € 204.306,37. Sono pervenute fino al 7 mag-
gio, data di esaurimento delle risorse:
• circa 2100 richieste (1189 nella prima tornata e 

circa 920 nella seconda); 
• 841 il totale delle domande accolte 

SPESA SOLIDALE E SPESA SOSPESA
Il 2 e il 3 maggio, si è svolta l’iniziativa “Spesa Solidale”, 
con l’adesione di 7 Parrocchie una sola chiesa”, le 
tre Consulte locali, la protezione Civile e di 5 super-
mercati (In’S Mercato, Md, Lidl, Carrefour ed Esselunga).  
Si è raccolta la cifra record di 10249,7 kg di pro-
dotti, che i Servizi Sociali hanno assegnato alle famiglie 
in difficoltà. 
Un’altra iniziativa di solidarietà in corso è “Spesa 
Sospesa” presso Lidl ed Eurospin, dove è possibile la-
sciare prodotti non deperibili nell’apposito carrello, vicino 
alle casse. I volontari provvedono al ritiro e a confeziona-
re pacchi da distribuire alle persone più fragili.

AIUTIAMO SAN GIULIANO 
Il Comune ha istituito il Fondo Comunale di Solidarie-
tà “Aiutiamo San Giuliano” che può essere finanziato 
anche con donazioni spontanee di cittadini e associa-
zioni; questo l’IBAN:IT91V0306933730100000301007. 
Le risorse raccolte saranno destinate a persone 
e famiglie sangiulianesi in difficoltà economiche. 
E’ utile ricordare che chi volesse fare una donazione sul 
conto, potrà usufruire degli incentivi fiscali previsti (DL 
n.18/2020, convertito nella L. n.27/2020). 
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AGEVOLAZIONI TRIBUTI LOCALI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E FAMIGLIE
L'emergenza Covid-19 sta producendo gravi effetti anche dal punto 
di vista economico e sociale. Le disposizioni per contenere il conta-
gio dell’epidemia hanno provocato la sospensione di molte attività 
produttive e commerciali, con conseguenti difficoltà economiche per 
imprese e famiglie. Queste le agevolazioni in materia di tributi locali 
che l’Amministrazione Comunale ha deliberato. 

TARI: RIDUZIONE PER NON DOMESTICHE E POSTICIPO SCADENZE PER TUTTI
La riduzione della parte variabile della Tari 2020 è una misura 
rivolta ad aziende, commercianti, etc, e per poter applicare la ri-
duzione è necessario, prima di tutto, conoscere l’effettivo periodo 
di chiusura di imprese o negozi: sul sito www.sangiulianonline.it è 
disponibile fino al 19 giugno un modulo compilabile direttamente 
on line, che gli operatori dovranno rinviare con l’indicazione di tale 
periodo. La determinazione della misura effettiva della riduzione sarà poi approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il 31/7/2020. Per tutte le utenze invece è previsto il posticipo delle scadenze relative alla tassa 
rifiuti: dal 30 giugno al 30 settembre (1° rata) e dal 31 ottobre al 2 dicembre (2° rata).
Inoltre, per gli avvisi TARI superiori a 500 euro, cittadini e imprese avranno la possibilità di richiedere una rateiz-
zazione in 3 rate con scadenza, rispettivamente: 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre. 

VERSAMENTO ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
Rata unica per gli importi inferiori a euro 1539,47, con scadenza al 31 luglio 2020 (anzichè 31 maggio), mentre per 
gli importi superiori a euro 1539,47: 1°rata  al 30 giugno, 2° al 31 luglio,  3° al 30 settembre, 4° al 30 novembre.

ESENZIONE COSAP PER PUBBLICI ESERCIZI E AMBULANTI
Esenzione del pagamento per l’occupazione del suolo pubblico per sedie, tavoli e ombrelloni e per gli ambulanti. En-
trambe le misure di sospensione sono applicate fino al 31/10, a partire dal periodo di “chiusura” (lockdown).

RATEIZZAZIONE E POSTICIPO SCADENZA IMU 
La prima rata in scadenza al 16/6 potrà essere versata entro il 16/9 senza sanzioni e interessi; inoltre su 
richiesta dei contribuenti all’ufficio Tributi è possibile anche la rateizzazione dell’Imu superiore ai 500 euro in 4 
tranche (16/9-16/10-16/11-16/12). Info: www.sangiulianonline.it  
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LAVORI PUBBLICI: PROGETTI E LAVORI IN CORSO 
Con la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21 aprile 
2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica per la realizzazione di una nuo-
va pista ciclabile che “avvicinerà” il centro alle frazioni 
di Civesio, Sesto Ulteriano e Viboldone. Nel progetto è 
prevista la realizzazione di circa 2,3 km di percorso ciclo-
pedonale, con un investimento di 1 milione di euro. 
Prima della gara - 2 lotti, il primo in partenza entro l’esta-
te - necessario attivare l’esproprio di un’area di 350mq.

Tra i lavori di riqualificazione del parco dei Giganti, è pre-
vista la realizzazione di una pista di Pump Track, 
un percorso per bici costituito da dossi e paraboliche. 
La Giunta, con la Delibera n. 95 del 12 maggio 2020, ha 
approvato il progetto da 100 mila euro che prevede, 
nell’area bonificata dove sorgevano gli orti abusivi, circa  
115m di pista, realizzata con materiali che la renderanno 
fruibile anche ai giovani con skateboard e monopattini. 
Prevista un’area fitness (un’altra nel parco di via Tosca-
na) e un parcheggio bici e panchine.  

Approvato con Delibera di Giunta n.96 del 12 maggio 
2020, il progetto definitivo-esecutivo per la realizza-
zione del cimitero per cani, gatti e piccoli animali 
d’affezione, nell’area tra via Emilia e via Brigate Par-
tigiane. Il progetto, a cura di ASF, prevede un investi-
mento di circa 60 mila euro, sostenuto dall’azienda 
stessa e prevede 10 piazzole collettive da 12 tombe cia-
scuna e 4 quattro piazzole singole, oltre a un’area per la 
dispersione delle ceneri e a un parcheggio.
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Avviati a inizio maggio i lavori di riqualificazione del 
Parco Campagnetta, in via dei Giganti/Serrati, il 
primo parco “inclusivo”: un investimento di 290 mila 
euro per rendere attrezzature e spazi fruibili anche alle 
persone con disabilità. Saranno installati nuovi giochi 
con pavimentazione antitrauma per garantire una 
maggiore sicurezza e, oltre all’area relax con panchi-
ne e tavoli, sorgerà anche una zona fitness attrezzata. 
Le opere dovrebbero essere ultimate entro il prossimo 
autunno.

Sono in corso i lavori lungo il canale Redefossi, tra 
le vie Verdi e Giovanni XXIII° (3° lotto). Come è 
stato fatto nei precedenti lotti (vie Toscani e Magri e nel 
tratto successivo fino alla stazione F.S.), sarà sostituita 
la ringhiera anticaduta sul canale. 
Inoltre sono previsti il rifacimento di marciapie-
di e strade e una nuova pista ciclo-pedonale che 
collegherà Borgolombardo a Viboldone, passan-
do per via Giovanni XXIII e il Parco Serenella.   
L’investimento è di circa 600 mila euro; la fine lavori 
è prevista entro l’autunno.

Con uno stanziamento di € 380 mila euro, sono in 
corso i lavori per un nuovo tratto di pista ciclope-
donale, che collegherà l’attuale pista di via Repubblica 
con il tratto di via B. Partigiane (ingresso “Bosco di Zivi-
do”, con possibilità di raggiungere la ciclabile che da via 
Gorky arriva a via Bambini di Beslan), passando per via 
Dalla Chiesa. Le opere prevedono il rifacimento dell’a-
sfalto e posizionamento di idonei spartitraffico (anche 
il tratto esistente di via Repubblica, tra via Parini e via 
Prati, sarà rifatto). Fine lavori entro l’estate.
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Il Governo ha annunciato la possibilità di apertura dei 
centri estivi per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, 
ma i nodi da risolvere sono ancora tanti. Il Dipartimen-
to delle politiche per la famiglia, tenendo conto degli 
orientamenti della Società Italiana Pediatria, del Comita-
to Tecnico Scientifico, del Dipartimento della Protezione 
Civile e delle proposte di ANCI e di alcune Regioni, ha 
emanato una serie di linee guida per i Centri Estivi.
Al fine di bilanciare il diritto alla socialità e al gioco dei 
bambini e dei ragazzi e la tutela della loro salute, di quel-
la delle loro famiglie e del personale educativo e ausilia-
rio coinvolto, le linee guida per i centri estivi racco-
mandano: attività all’aperto preferibilmente a contatto 
con la natura, divisioni in piccoli gruppi suddivisi per fa-
sce di età, fruizione dei servizi prioritaria per famiglie in 
cui entrambi i genitori lavori o con situazioni di fragilità, 
accessi scaglionati per evitare assembramenti, maggior 
numero di operatori oltre a parti-colari accorgimenti igie-
nici per ambienti e attrezzature.
Sulla base delle linee guida l’Amministrazione Comu-
nale ha lanciato un’indagine esplorativa on line in for-
ma anonima per conoscere le esigenze delle famiglie di 
San Giuliano.
I risultati dell’indagine, a cui hanno partecipato oltre 500 
famiglie, permettono una prima valutazione sull’offerta 
di attività da proporre. L’esigenza dei centri estivi è 
molto sentita: solo il 2,4% del campione rinuncerebbe 
ad usufruire del servizio, mentre il 55% lo richiedereb-
be per almeno un bambino e il 4% per due bambini, il 
4,8% anche per tre bambini. 
L’81,4% del campione usufruirebbe del servizio 
per un periodo compreso tra le 4 e le 8 settimane 
e il 76,3% opterebbe per l’intera giornata.   

La fascia più richiesta è quella rappresentata dai bambini 
tra i 6 e i 10 anni (64,7%), che supera l’età prescolare 
dai 3 ai 6 anni (39%) e la fascia 11-13 anni (22,9%).
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle esi-
genze riscontrate, ha attivato una rete di asso-
ciazioni e partner, per progettare una proposta di 
centri estivi in sinergia con la realtà del territorio, 
di cui a breve verrà data notizia sul sito www.san-
giulianonline.it e sui canali di comunicazione dell’Ente. 

CENTRI ESTIVI 2020:
 PROPOSTE ALLO STUDIO PER CONCILIARE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI SANITARIE

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI 2020/21: 
MENSA, TRASPORTO E PRE-POST SCUOLA

Sono aperte fino al 28 giugno le iscrizioni on line ai servizi per il prossimo 
anno scolastico. E’ possibile accedere ai portali di Aias e Dussmann direttamente 
dal sito www.sangiulianonline.it. Ricordiamo che la mancata iscrizione 
comporta l’impossibilità di usufruire del servizio.
Anche in caso di insoluti relativi ai servizi scolastici non sarà possibile accedere 
ad una nuova iscrizione.
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RIAPERTA LA BIBLIOTECA DI PIAZZA DELLA VITTORIA
Per alcuni una piacevole scoperta, per altri un’amica ritrovata, la lettura è stata tra le attività più diffuse durante 
l’emergenza Covid 19. Ha riaperto lo scorso 19 maggio la Biblioteca di Piazza della Vittoria, cuore pulsante 
dello studio e della lettura cittadina, con nuove regole per garantire la sicurezza di operatori e utenti. E’ infatti attivo 
il servizio di prestito libri, ma resta interdetto l’accesso alle aree studio e lettura. All’ingresso gli utenti verranno 
sottoposti al controllo della temperatura e i materiali dovranno essere consegnati in un’apposita box posta all’ingres-
so. Nessun timore per i ritardi nelle consegne: i prestiti sono prorogati fino al 7 giugno e le tariffe per i ritardi nella 
restituzione sono sospesi. Info: (02 98229817-18

SAN GIULIANO RIPARTE ANCHE DALLA CULTURA

LA CREATIVITÀ DEI CITTADINI DI SAN GIULIANO CONTRO IL COVID 19
L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con "Mollettateatro", ha promosso il progetto “I fiori dell’emergenza: 
Con le mani, i pensieri e le parole l’emergenza Covid 19 vissuta dai Sangiulianesi”, con l’obiettivo di condividere, at-
traverso la raccolta di materiale scritto, grafico, fotografico e audiovisivo, le espressioni creative realizzate dai san-
giulianesi di ogni fascia d’età nel periodo di isolamento sociale anti-coronavirus. Sorprendente è la varietà delle 
opere pervenute, circa 65, che spaziano tra: poesia, disegno, creazioni artistiche realizzate con originali tecniche 
di riciclo o diversi materiali, lavori a maglia o uncinetto, ricette, video, foto di prelibatezze culinarie segno della ri-
scoperta di antiche tradizioni o di multiculturalità gastronomica. 
Nel ringraziare tutte le nostre concittadine e concittadini che hanno voluto esprimere la loro creatività e 
la resilienza con cui hanno affrontato questo difficile periodo, vi proponiamo qui, per ragioni di spazio, solo un 
piccolo estratto delle opere pervenute. Tutti i materiali sono disponibili sul sito del Comune: www.bit.ly/FDE_gallery 
o all’interno dell’album dedicato sulla Pagina Fb istituzionale.  



maggio/giugno 2020 11TAM
     

TA
M

Editore: Comune di San Giuliano Milanese 
Legale Rappresentante: Marco Segala
Direttore Responsabile: Sonia Vicentini  
Tiratura: 17.000 copie  
Tipografia: Colorshade, via Colombo 7, Peschiera B.  
Info: Servizio Relazioni Esterne, n.verde  ( 800 179111
Si ringrazia Luigi Sarzi Amade per le foto concesse. 
Questo numero è stato chiuso in redazione il 25 maggio 2020. 
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 autofinanziato con gli spazi pubblicitari.
Per la pubblicità: Editrice Milanese srl, via Papa Giovanni XXIII 3, Peschiera 
Borromeo, tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it

POLIZIA LOCALE -  ATTIVITÀ "MISURE COVID-19" 
PERIODO 13/3/2020 - 14/05/2020

PERSONE CONTROLLATE                       

CONTROLLI PERSONE IN
ISOLAMENTO DOMICILIARE

SANZIONI A PERSONE PER
VIOLAZIONE DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO

SANZIONI ORDINANZA
SINDACALE

CONTROLLI ESERCIZI
COMMERCIALI 

721        

202

147

 13
VIOLAZIONI ESERCIZI
COMMERCIALI CON
PROPOSTA DI CHIUSURA 

7.722

 686

4.959     

RICHIESTE DI INTERVENTO
RICEVUTE DALLA CENTRALE
OPERATIVA

 
Straordinario impegno della Polizia Locale, tra i
protagonisti del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), task force attivata dal Comune di San
Giuliano Milanese per la gestione dell’emergenza.
 

Curiosità: nel periodo di lockdown sono stati
registrati solo 3 incidenti stradali, l'anno
precedente nello stesso periodo ne sono stati
registrati  42.
Lungo la Via Emilia sono stati registrati 483.345
passaggi veicolari: in un periodo ordinario
sarebbero stati  1.200 000.

L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI PER LA SICUREZZA DI TUTTI 
NUOVI CARTELLI PER IL CONTROLLO DI VICINATO 
 

 

Dai primi di giugno, nelle zone dove sono attivi i gruppi 
di cittadini per la sicurezza del quartiere, saranno  
installati 30 cartelli con la scritta “Controllo di 
vicinato”, con i quali sarà dato risalto al progetto che 
fa leva sulla collaborazione dei residenti. Sono infatti 
già molti i gruppi costitutiti in città che utilizzano l’App 
“1Safe” e segnalano situazioni sospette alla Polizia 
Locale. Info: ( 02 98207403 
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LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE  

Completati i lavori di ammodernamento della Cen-
trale Operativa del Comando di via Giolitti 24. Con 
economie di spesa da altri appalti, è stato installato un 
nuovo maxischermo in grado di gestire contempora-
neamente tutte le telecamere del territorio, con immagi-
ni ad altissima risoluzione. 
Ora, è possibile visionare in simultanea i video trasmessi 
grazie ai circa 80 impianti di videosorveglianza in città, 
a cui si aggiungono le immagini delle “bodycam” in do-
tazione agli agenti e le fototrappole. In uno spazio ben 
attrezzato, ci sono due postazioni per la centrale ope-
rativa e altre due dedicate alla gestione del sistema di 
videosorveglianza. 
Da segnalare anche il restyling di alcune telecamere 
con con apparati di ultima generazione (es. piazzale Sta-
zione F.S. e ingresso scuola Infanzia di via Sesto Gallo).

Grazie ad un protocollo di collaborazione tra Poli-
zia Locale e WWF Martesana-Sud Milano di prossi-
ma attivazione, saranno posizionate nelle oasi gestite in 
convenzione dal WWF tre fototrappole fornite dalla 
Polizia Locale, che consentiranno di riprendere sia im-
magini di animali selvatici, sia eventuali atti di vandali-
smo o casi di abbandono di rifiuti.
Dopo la rimozione periodica a cura del WWF, la Polizia 
Locale provvederà di volta in volta alla visualizzazione e 
alla selezione dei filmati: saranno trattenute dal Co-
mando le immagini relative ai reati per l’apertura di 
indagini, mentre saranno messe a disposizione del WWF 
le foto che ritraggono gli animali. 
Il resoconto di tutte queste operazioni sarà contenuto in 
appositi verbali predisposti dalla Polizia Locale e sotto-
scritti da entrambe le parti.
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GRADUATORIE ASILI NIDO COMUNALI
Entro metà giugno saranno pubblicate sul sito www.
asfsangiuliano.it le graduatorie relative agli asili nido per l’anno 
educativo 2020/2021.
Per seguire i progetti e le attività organizzate a distanza dalle 
educatrici per i più piccoli, consultate la pagina FB dedicata ai 
servizi all’infanzia:www.facebook.com/serviziprimainfanziaSGM

PROSEGUE IL SERVIZIO “RICETTA IN FARMACIA”
Stop alle code in farmacia! Con il nuovo servizio puoi 
prenotare i tuoi farmaci con ricetta:  basta collegarsi al 
sito www.ricettainfarmacia.it, selezionare la farmacia comunale 
più vicina, caricare codice NRE della ricetta, codice fiscale e 
recapito telefonico e prenotare i farmaci. Seguirà quindi nostra 
comunicazione per l’orario del ritiro. 

NEWS DALLE FARMACIE 
Nuova sede per la farmacia comunale 4
Prevista entro giugno l’apertura della nuova Farmacia 
Comunale 4 di via Tolstoj n. 79 (di fianco al MaxiZoo).
Usciamo dal Centro Commerciale per essere ancora più vicini ai 
cittadini: la nuova Farmacia sarà ancora più accogliente e punterà 
come sempre, sui servizi offerti, sulla qualità della relazione con 
l’utente e sul consiglio professionale dei nostri farmacisti.
Inoltre se hai più di 65 anni, chiamando la farmacia comunale 4 
(02 98240715, potrai avere la consegna gratuita di farmaci a 
domicilio (n.b. chiedere prima al proprio medico il Numero di 
Ricetta Elettronica e di inviare la ricetta via mail alla farmacia 4).   
Orari farmacie comunali nei week-end 
Farmacia Comunale 1 via San Remo: sabato 8.30/13.00 
e 15.00/19.30, domenica 8.30/12.30
Farmacia Comunale 2 Sesto Ulteriano: sabato 8.30/12.30
Farmacia Comunale 3 via Cavalcanti: sabato 8.30/12.30
Farmacia Comunale 4 Via Tolstoj: sabato 9.30/19.30, domenica 
10.00/19.30
Resta aggiornato su novità e offerte: www.facebook.com/
asfarmaciecomunaliSGM.

SERVIZI CIMITERIALI
Continuano le manutenzioni programmate delle strutture 
cimiteriali ed è terminato il restauro dell’edificio storico 
(attuale magazzino) all’ingresso del cimitero di Sesto Ulteriano.  
Sono inoltre disponibili le tombe di famiglia di nuova 
costruzione presso il Cimitero di via dei Giganti, presso il quale 
saranno realizzate le cappelle di famiglia già prenotabili. 
Per informazioni: (02 98249399.

NOTIZIE DA ASF 
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                                                          SAN GIULIANO MILANESE E IL COVID  19
Oggi non si parla di politica, Consigli Comunali, Commissioni consiliari, progetti ed investimenti sulla nostra citta; 
oggi vogliamo parlare di Voi, dei sangiulianesi, una comunità ricca di SOLIDARIETÀ. Una citta con tante realtà di-
verse, ma fortemente uniforme nell’adoperarsi per gli altri; una comunità che non lesina il suo contributo a chi ha 
bisogno; se dovessi dare il nome di una città a tutto questo, senza nessuna remora, la chiamerei:“San Giuliano”! Noi 
tutti, Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaco, presenti nei supermercati per la raccolta solidale di generi alimen-
tari, abbiamo avuto la prova tangibile di come questa città sappia far fronte comune nei momenti di emergenza e 
di fronte a una crisi generale in cui ogni piccolo gesto rileva la puntuale presenza di questa grande collettività. San 
Giuliano ha pagato un forte contributo di vite per il Covid: il nostro pensiero è dedicato a tutti i fratelli sangiulianesi, 
concittadini non più tra noi. A loro va il nostro saluto, il nostro rispetto e il sentimento di affetto più profondo.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

 LA CORTE DEI CONTI CERTIFICA IL NOSTRO RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI   
Si è concluso con 4 anni di anticipo rispetto alle tempistiche previste il percorso di risanamento finanziario avviato 
a fine 2016, e La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti lo scorso 19 maggio ha sancito la completa 
attuazione del piano di riequilibrio finanziario e il raggiungimento degli obiettivi programmati da parte del Comune.
Questo importante risultato è il frutto del lavoro congiunto della struttura comunale guidata da una Giunta attenta 
alla tenuta dei conti ed artefice di misure efficaci per il recupero di crediti vantati dall’Amministrazione, ma anche 
dell’impegno dei consiglieri di maggioranza che si sono assunti la responsabilità di atti difficili e complessi. 
Non abbasseremo la guardia, non diminuiremo il nostro impegno a favore della Città, anzi! Il prossimo obiettivo è già 
all’orizzonte: riproposizione del Concordato Fallimentare per riacquistare il patrimonio pubblico in mano al Curatore 
di Genia Spa. 

Gruppo Consiliare Forza Italia
AZIONI NEL TEMPO DEL COVID

A livello comunale sono diverse le azioni prese in questo tempo di isolamento sociale: vogliamo qui ricordarne alcune. 
Il primo aprile nel Consiglio Comunale viene approvato il consuntivo in anticipo per mettere a disposizione risorse;  
viene sospesa la Tari sino al 30/9/2020, sia la Tari che la Cosap vengono ridotte per le attività rimaste chiuse.
Effettuata la gara della solidarietà con la colletta alimentare straordinaria - spesa solidale: davanti ad alcuni market 
della città i volontari distribuivano i sacchetti ai clienti per la raccolta di prodotti non deperibili; gli stessi venivano 
riconsegnati all’uscita, per poi dividerli in base alla tipologia. Successivamente portati al banco alimentare, con l’aiuto 
della Caritas venivano distribuiti alle famiglie in difficoltà. Sono state raccolte circa 10000 kg di derrate alimentari. 
Concludiamo questo articolo con una frase di Madre Teresa: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia di meno”.   

Gruppo Consiliare Lega Nord
LA SCUOLA E IL COVID 19

L’emergenza Covid non ha risparmiato neanche il mondo della scuola italiana. Con la chiusura delle strutture è venu-
to a mancare un fondamentale punto di riferimento: sono saltati tutti i programmi scolastici e la routine di ragazzi, 
genitori e operatori. La scuola è stata catapultata nel mondo dell’e-learning e tale processo è stato accompagnato 
da molte difficoltà: mancanza di supporti telematici nelle case, impossibilità di far fronte ad esigenze specifiche dei 
ragazzi o di conciliare l’esigenza simultanea di più figli di età differenti. Il nuovo modo di “andare a scuola” ha portato 
alla luce gravi lacune informatiche delle generazioni precedenti, rendendo i più giovani mentori di docenti e genito-
ri. I più piccoli hanno dimostrato grandi capacità di adattamento e hanno imparato un nuovo modo di stare “vicini, 
anche se lontani”. Il distanziamento sociale ha accorciato le distanze fra generazioni, mettendo in luce risorse e ca-
pacità dei giovani sottovalutate. Restano le difficoltà economiche, operative e logistiche delle famiglie, ma il lavoro 
fatto è stato molto. Quello che serve ora è un investimento sul futuro chiamato Scuola.

Gruppo Consiliare Gina! Gina Greco Sindaco

PER LA VOSTRA 
PUBBLICITÀ:

EDITRICE MILANESE 

Peschiera Borromeo

Tel. 02 94.43.30.55 - 
info@editricemilanese.it
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QUANDO UNA PEC VALE MENO DI UN WHATSAPP, OVVERO L’ARROGANZA DEL POTERE
Quando le regole non sono uguali per tutti noi ci preoccupiamo. E a San Giuliano le regole non sono uguali per tut-
ti. Se sei un consigliere di opposizione e presenti dei documenti da discutere in Consiglio Comunale per tempo e a 
mezzo posta elettronica certificata, se tale documento viene accettato dal Presidente del Consiglio e riceve parere 
favorevole dagli uffici…tutto questo non basta: se la cosa non piace al Sindaco e alla sua maggioranza…di tale argo-
mento non si discute neanche! Al contrario, se sei il Presidente di una commissione e vice presidente del Consiglio 
Comunale e convochi una commissione senza rispettare le regole, senza firma, ecc., e lo fai a mezzo di un whatsapp, 
siccome la cosa piace al Sindaco…allora tutto bene! 
Se quasi tutta l’opposizione si rifiuta di partecipare allo stravolgimento delle regole e lo fa notare al Presidente del 
Consiglio…e quasi tutta l’opposizione non ci sta e protesta col Prefetto…La maggioranza se ne frega e va avanti: io 
sono io e voi non siete un c….!

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle                      https://www.facebook.com/SGMa5Stelle/

IL COVID E LA CRISI DEL SISTEMA SANITARIO DI REGIONE LOMBARDIA
Il covid-19 oltre a farci sentire più fragili e a mandare in crisi le nostre certezze, ha messo in risalto le criticità del 
sistema sanitario regionale. Di fronte all’emergenza, la sanità lombarda ha mostrato i suoi limiti. Una visione ospe-
dalocentrica a scapito della sanità pubblica ha creato negli ospedali concentrazioni di malati e virus, mentre i medici 
di famiglia hanno assistito i pazienti senza protezione, al contrario di regioni vicine, dove una buona organizzazione 
territoriale ha evitato il più possibile l’invio in ospedale. Non si sono fatti, né si fanno, i tamponi e non si sono pro-
tette le Residenze per anziani. Per non parlare di ospedali costati milioni di euro e inutilizzati. Se non ci fosse stato il 
comportamento eroico di medici e infermieri, e molti ci hanno lasciato la vita, gli esiti sarebbero peggiori. 
Come consiglieri comunali abbiamo presentato molte mozioni per il sostegno ai più fragili, ai commercianti e alle 
famiglie. Poiché consideriamo il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, alla base dei valori del nostro modo 
di fare politica, pensiamo che la sanità regionale, per il bene comune, debba essere ripensata profondamente e al 
di là di schieramenti.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

RADICI
La casa sul confine dei ricordi / La stessa sempre, come tu la sai / E tu ricerchi là le tue radici / Se vuoi capire l'anima che 
hai...
Cosa rappresenti un monumento come Rocca Brivio per una città che è cresciuta cancellando le proprie radici è difficile da 
dire. E forse per molti dei nostri concittadini è anche una questione inutile in un momento di così gravi difficoltà. 
Ma senza un passato non è possibile guardare al futuro. San Giuliano Milanese ha 36.000 abitanti, 33 km quadrati di terri-
torio, tante aree ancora verdi e pochi ma importantissimi luoghi della memoria. 
Se questa emergenza qualcosa di positivo ci ha insegnato è che nulla è definito una volta per sempre e il valore economico 
non è l’unica ragione di vita. Pensiamoci. 
Pensiamoci e votiamo Rocca Brivio tra i Luoghi del Cuore FAI:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/rocca-brivio-san-giuliano-milanese-7343?ldc oppure dalla pagina Facebook "Associa-
zione Roccabrivio".
 
Gruppo Consiliare Sinistra, Ecologia, Libertà
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