
 

“Ponte tronco”: via libera ai finanziamenti 
L’amministrazione comunale di Zibido San Giacomo è riuscita a ottenere il via libera al progetto per la messa in sicurezza 

dell’innesto con la Statale dei Giovi. “Un obiettivo che abbiamo perseguito da oltre 15 anni, investendo molte risorse” dice il 

sindaco Piero Garbelli 

 

Zibido San Giacomo (30 novembre 2017) – “La fortuna aiuta gli audaci. Perché se non avessimo perseverato e insistito affinché uno 

dei problemi di viabilità più grossi che abbiamo sul nostro territorio venisse affrontato e risolto, non avremmo mai raggiunto 

l’obiettivo”: il sindaco Piero Garbelli esprime così la sua soddisfazione dopo il via libera di Città Metropolitana ai fondi per l’avvio dei 

lavori di sistemazione del cosiddetto “Ponte tronco”.  

Un progetto che è stato oggetto di dibattito e di confronto per molti anni. “Si avvia così a conclusione un intervento previsto nella 

programmazione del nostro Comune – spiega il primo cittadino – da oltre 15 anni. Periodo in cui sono state spese somme non 

indifferenti in progetti e profuse molte energie. La costanza e l’intervento, nell’ultimo anno, della vicesindaca metropolitana Arianna 

Censi hanno dato una spinta decisiva alla sua realizzazione”.  

La spesa complessiva prevista dal progetto, che ieri ha ottenuto il via libera anche del consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud 

Milano, è di 1.732.000 euro, così ripartiti: 

 1.352.000 euro a carico di Città metropolitana con entrate provenienti totalmente da proventi sanzionatori  confluite in avanzo 

con il rendiconto 2016;  

 380.000 euro con fondi del Comune di Zibido San Giacomo.    

Nel corso della Conferenza metropolitana di questa mattina, c’è anche un altro intervento che riguarda da vicino i cittadini di Zibido 

San Giacomo, soprattutto quelli che vivono nelle frazioni di Badile e Moirago. Grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e Città 

metropolitana, infatti, verranno realizzate due altre rotatorie.  

L’investimento in questo caso è di 1.068.000 euro, dei quali 600.000 euro a carico del Comune, con stanziamento della somma di 

380.000 euro sul bilancio 2017 e 220.000 su quello del 2018. 
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