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Domande del Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia per i candidati a Sindaco
Premessa
Santa Giulia è un quartiere di nuova costruzione, non ancora completato, che si trova in
un’area limitrofa al quartiere di Rogoredo, con il quale condivide diverse problematiche.
Il quartiere, pur essendo stato inserito in un unico P.I.I. (Rogoredo - Montecity / Milano
Santa Giulia) risulta di fatto diviso in due macro-aree che presentano specifiche
caratteristiche e problematiche:
1) L’area Sud (ex-Redaelli), vicina al quartiere di Rogoredo e alla stazione ferroviaria, è un
ambito che risulta in gran parte già sviluppato con complessi residenziali, strutture
dedicate al terziario (Sky) e aree verdi ma che si presenta ancora incompleto con cantieri
fermi (da agosto 2015 nell’area “massicciata Sky” e di fronte alla stazione di Rogoredo) o
mai partiti (altri comparti limitrofi al complesso terziario già realizzato).
2) L’area Nord (ex-Montedison), attualmente non urbanizzata e da poco dissequestrata,
rappresenta il naturale completamento del P.I.I. e uno sbocco anche per l’area Sud. Ormai
da lungo tempo è in corso un iter burocratico per l’approvazione della variante al P.I.I.
propedeutico alle opere di bonifica e di sviluppo dell’area.
Fatta questa breve ma necessaria premessa, vi sottoponiamo alcune domande che
riguardano specificamente le aree sopra descritte ma che sottendono anche a
problematiche di carattere più generale legate alla sicurezza e al problema della carenza
di spazi scolastici che condividiamo con il quartiere di Rogoredo.
1 - Area Sud
• Che tipo di azioni ipotizzate di intraprendere per il rapido riavvio dei cantieri (fermi da
agosto 2015) nell’area di fronte alla stazione di Rogoredo, nell’area “massicciata Sky” e
all’incrocio tra la via Pizzolpasso e via Russolo, nonché per evitare che si abbiano in
futuro altre opere bloccate per un così lungo tempo?
• A quali funzioni (terziario, commerciale, residenziale) considererete di destinare le aree
che risultano ancora da sviluppare?
• Come pensate di intervenire per la regolamentazione del parcheggio nel quartiere e per
consentire l’apertura del collegamento con la via Pestagalli e la riqualificazione di tale
zona?
• Considererete di intervenire per riqualificare la stazione ferroviaria e la metropolitana di
Rogoredo ?
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2 - Area Nord
• Darete priorità e supporto concreto alla rapida conclusione del procedimento in atto per
l’approvazione della variante al progetto dell’area Nord e la sua conseguente bonifica e
sviluppo ?
• Sarà confermato il rapporto tra aree destinate a parco e verde pubblico e aree edificate
previsto nel precedente progetto e l’assenza di nuove costruzioni nella parte più vicina
agli ultimi edifici dell’area Sud?
• Programmerete azioni volte a garantire che i servizi con funzioni pubbliche (parchi,
strade, edifici scolastici, ecc.) siano realizzati e siano usufruibili contestualmente alle
funzioni residenziali?
• Intendete intervenire in tempi brevi per consentire il completamento dell’opera relativa all’
innesto della bretella della nuova Paullese con la città?
3 - Sicurezza
Lo spaccio di stupefacenti nella zona a lato di via Sant'Arialdo (definito il più grande
supermarket dell’eroina della Lombardia) è stato ripetutamente segnalato dagli abitanti e
dal Comitato. L’accattonaggio, gli episodi di microcriminalità, l’abbandono di siringhe usate
(anche nei pressi di scuole e aree gioco frequentate da bambini) e il generale degrado
connesso a questo fenomeno destano una preoccupazione crescente negli abitanti.
• Quale impegno vi sentite di assumere in merito ad un intervento risolutivo o comunque
volto a fronteggiare efficacemente il suddetto fenomeno ?
• Vi impegnerete a disporre quanto di vostra competenza per sollecitare un maggiore
controllo del quartiere da parte delle forze dell’ordine (a contrasto dei numerosi episodi di
furti, in particolare nei box e nei parcheggi) e per il ripristino del presidio fisso di Polizia
Ferroviaria di Milano Rogoredo (per un maggiore controllo della stazione e dei relativi
sottopassi)?
4 - Scuola
• Come considerate di gestire il problema legato alla carenza di spazi scolastici al fine di
garantire un servizio di agevole fruizione per tutti i residenti anche in previsione dei nuovi
insediamenti abitativi e delle loro relative esigenze di collocamento nelle strutture
scolastiche del quartiere?
5 - Una proposta per Santa Giulia
• Avete un progetto o comunque delle idee che vorreste concretizzare a Santa Giulia nel
corso del mandato?
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