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L'Amministrazione Pisapia si è insediata a Palazzo Marino poco

più di un anno fa. Sono stati 12 mesi difficili, gravati da una pe-

sante eredità di conti dissestati lasciata dal centro-destra e

dalla necessità di risanare il bilancio senza ridurre i servizi,

supportati dalla tradizione di solidarietà del Comune di Milano

verso i più deboli. Abbiamo fatto scelte politiche, anche diffi-

cili, ma abbiamo fermato un declino che sembrava inarresta-

bile. Anche le scelte più faticose e contestate, comel’inter-

vento sulla fiscalità e la modulazione dell'Imu, sono state fatte

nell’ottica della massima equità e della piena tutela delle fasce

più deboli della popolazione. Accanto alle decisioni più rile-

vanti e importanti – le scelte di bilancio, l'introduzione del-

l'area C, l'approvazione del nuovo Piano di governo del

territorio – la Giunta Pisapia ha avviato e sbloccato tanti altri

progetti e iniziative, vediamo in filigrana la costruzione di una

città solidale, che dà più ossigeno all'economia e al lavoro e

che fa respirare aria più pulita a chi la frequenta e a chi ci abita.

Ecco alcune cose che abbiamo fatto.
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CASA E TERRITORIO

AApppprroovvaattoo  iill  nnuuoovvoo  PPiiaannoo  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo

MMeennoo  cceemmeennttoo,,  ppiiùù  vveerrddee,,  ppiiùù  eeddiilliizziiaa  ssoocciiaallee  ee  mmaaggggiioorree  eeffffii--
cciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa  ssoonnoo  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ddeell  nnuuoovvoo  PPggtt,,  aapppprroovvaattoo
ddaallllaa  GGiiuunnttaa  lloo  ssccoorrssoo  ggeennnnaaiioo  ee  ppooii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  aa
mmaaggggiioo..  IIll  ppiiaannoo  nnaassccee  ddaallll’’aassccoollttoo  ddeellllaa  cciittttàà::  iill  ddiisseeggnnoo  uurrbbaa--
nniissttiiccoo  ddeellllaa  MMiillaannoo  ddeeii  pprroossssiimmii  aannnnii  èè  ssttaattoo  rriimmoodduullaattoo  aa  ppaarr--
ttiirree  ddaallllaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  44..776655  oosssseerrvvaazziioonnii  pprreesseennttaattee
ddaa  cciittttaaddiinnii,,  aassssoocciiaazziioonnii,,  ooppeerraattoorrii  eedd  eennttii::  oosssseerrvvaazziioonnii  cchhee
ssoonnoo  ssttaattee  aaccccoollttee  nneell  4444%%  ddeeii  ccaassii  ((aa  ffrroonnttee  ddeell  77%%  ddii  aaccccoo--
gglliimmeennttii  ddeellllaa  ppaassssaattaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee))..  

LLee  sscceellttee  ppiiùù  qquuaalliiffiiccaannttii  ddeell  nnuuoovvoo  PPggtt  ssoonnoo  ssttaattee  llaa  ddiimmiinnuu--
zziioonnee  ddeell  5511%%  ddeell  cceemmeennttoo  eeddiiffiiccaattoo,,  llaa  pprreevviissiioonnee  ddii  2255  nnuuoovvii
aallllooggggii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ppuubbbblliiccaa  ((++2255%%  rriissppeettttoo  aa  qquueellllii
pprreevviissttii  ddaallllaa  pprreecceeddeennttee  aammmmiinniissttrraazziioonnee)),,  nneessssuunnaa  ppoossssiibbii--
lliittàà  ddii  ccoossttrruuiirree  nneell  PPaarrccoo  SSuudd,,  pprreemmiioo  ddii  eeddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  1155%%
ppeerr  cchhii  rriiqquuaalliiffiiccaa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eenneerrggeettiiccoo  uunnoo  ssttaabbiillee  ggiiàà
eessiisstteennttee  ((ccoonnttrroo  iill  55%%  pprreecceeddeenntteemmeennttee  pprreevviissttoo))  ee  llaa  ccaanncceell--
llaazziioonnee  ddeell  ttuunnnneell  EExxppoo--FFoorrllaanniinnii..  



4

VVeerrssoo  llaa  cciittttàà  mmeettrrooppoolliittaannaa
Il percorso verso la creazione di Milano Città metropolitana, il
nuovo organo di governo sovracomunale, è passata dalle pa-
role ai fatti con l'insediamento del Comitato Promotore della
Città metropolitana di Milano dove siedono rappresentanti
delle istituzioni, Sindaci dell’area interessata e parti economi-
che e sociali attive sul territorio, esponenti di spicco della so-
cietà civile (fra cui Carlo Tognoli, Valerio Onida e Piero Bassetti).

NNuuoovvii  aallllooggggii  ddii  EEddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ppuubbbblliiccaa
Nell'ultimo anno sono state portate a realizzazione importanti
opere di edilizia popolare. Inaugurati i nuovi stabili in via Gonin
30 e in via Pichi (zona Navigli). Sessanta nuovi alloggi di edili-
zia popolare e sociale saranno realizzati nel quartiere Corvetto.
Partiti i lavori per riqualificare gli stabili popolari di via Teramo
29 e 31, lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi Erp di
Palmanova-Casette per rimozione amianto.

CCaassee  ppooppoollaarrii,,  aaffffiittttii  ssccoonnttaattii  ffiinnoo  aall  3300%%  ppeerr  1188..000000
ffaammiigglliiee
Il Comune di Milano e i sindacati hanno firmato il protocollo
d’intesa che prevede riduzioni fino al 30% sugli affitti delle
case popolari comunali. A partire dal 1° luglio, 18 mila asse-
gnatari avranno canoni scontati, con riduzioni che potranno ar-
rivare fino al 30%. È un risultato importante per la città, frutto
di un lavoro intenso, condiviso e tenace.
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RReeccuuppeerroo  mmoorroossiittàà  aallllooggggii  AAlleerr  nnoonn  rreessiiddeennzziiaallii
Il Comune di Milano ha avviato i controlli sul patrimonio de-
maniale destinato agli usi diversi attualmente gestito da Aler:
sui circa 1.200 immobili, tra uffici, attività commerciali e asso-
ciazioni, ci sarebbero circa 400 assegnatari che da anni non
pagano l’affitto al Comune, per una morosità totale che po-
trebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro (con debiti da
5.000 euro ai 450.000 euro).

PPaarrcchheeggggii  ggrraattuuiittii  ppeerr  ddiissaabbiillii  ee  iinnvvaalliiddii  nneellllee  ccaassee  
ppooppoollaarrii
Disabili, invalidi al 100% e non vedenti con difficoltà economi-
che che abitano nelle case popolari del Comune di Milano be-
neficeranno gratuitamente di posto auto o box. Inoltre sono
stati ridotti per tutti i canoni dei parcheggi Erp che si trovano
nel centro storico e nella fascia semicentrale della città. È stato
anche prorogato per tre mesi, fino al 30 giugno, l’accordo con
i sindacati che prevede la riduzione del 20% dei canoni d’af-
fitto.
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IImmppeeggnnoo  ccoonnttrroo  llee  ooccccuuppaazziioonnii  aabbuussiivvee
Creato un Gruppo operativo Casa-Sicurezza-Servizi sociali, Aler
e Polizia locale contro le occupazioni abusive. Questo permet-
terà di intervenire, in particolare, quando si evidenziano epi-
sodi di minacce, disturbo della quotidianità, danneggiamenti
del patrimonio comune.

RReeccuuppeerroo  ssppaazzii  aabbbbaannddoonnaattii
L'Amministrazione ha già assegnato, da giugno 2011 a oggi, 53
spazi per quasi 40mila metri quadri attraverso diverse moda-
lità: assegnazione diretta, bandi, ricollocazioni o transazioni.
Questi numeri confermano l'impegno della Giunta Pisapia per
restituire alla città spazi abbandonati, inutilizzati, sottratti alla
criminalità organizzata e, utili a sostenere concretamente atti-
vità culturali, sociali e imprenditoriali a Milano. In questa lo-
gica il Comune ha anche siglato un protocollo d’intesa con il
Diap Politecnico e l’associazione Temporiuso.net, per valoriz-
zare il patrimonio edilizio in abbandono, dismesso o in attesa
di trasformazione, creando opportunità di impresa e di occu-
pazione per associazioni culturali, artigiani, turismo low cost e
attività in start up.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

AAvvvviiaattaa  aarreeaa  CC,,  ddrraassttiiccaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo

LL''iinnggrreessssoo  aa  ppaaggaammeennttoo  nneell  cceennttrroo  cciittttaaddiinnoo  ((CCoonnggeessttiioonn
cchhaarrggee))  ddeelliimmiittaattoo  ddaallllaa  CCeerrcchhiiaa  ddeeii  BBaassttiioonnii  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  uunnaa
iimmppoorrttaannttee  rriidduuzziioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo..  

MMaallggrraaddoo  llee  ppoolleemmiicchhee  aallll''aavvvviioo  ddeellll''iinniizziiaattiivvaa,,  ffoorrtteemmeennttee  vvoo--
lluuttaa  ddaallllaa  nnuuoovvaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPiissaappiiaa  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  
ddeellll''  EEccooppaassss  ee  iinn  rriissppoossttaa  aaii  rreeffeerreenndduumm  cciittttaaddiinnii  ddeell  ggiiuuggnnoo
22001111  ddiimmoossttrraa  ddii  ffuunnzziioonnaarree  ee  iinnccoonnttrraa  iill  ffaavvoorree  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  AA
ffiinnee  aapprriillee  ttrree  aauuttoo  ssuu  qquuaattttrroo  nnoonn  ssoonnoo  eennttrraattee  iinn  aarreeaa  CC  ppeerr
ppiiùù  ddii  55  ggiioorrnnii..  

VVii  ssoonnoo  ssttaattii  qquuaassii  33,,33  mmiilliioonnii  ddii  iinnggrreessssii  iinn  mmeennoo  rriissppeettttoo  aallllaa
sstteessssoo  ppeerriiooddoo  ddeell  22001111,,  ccoonn  uunnaa  rriidduuzziioonnee  mmeeddiiaa  ggiioorrnnaalliieerraa
ddeell  3344,,33%%  ((4466..220000  iinnggrreessssii  iinn  mmeennoo  ooggnnii  ggiioorrnnoo))..  UUnnaa  ddiimmiinnuu--
zziioonnee  sseennssiibbiillee  ddeell  ttrraaffffiiccoo,,  ppaarrii  mmeeddiiaammeennttee  aall  77%%  qquuoottiiddiiaannoo,,
ssii  èè  iinnoollttrree  rreeggiissttrraattaa  ––  ddooppoo  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  AArreeaa  CC  ––  iinn  ttuuttttoo
iill  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..
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MMoonniittoorraaggggiioo  bbllaacckk  ccaarrbboonn
Avviato in due punti della città, all’interno di Area C e a Città
Studi, il monitoraggio del black carbon, il composto più tos-
sico e nocivo per la salute umana presente nel particolato fine.
Si tratta di una novità importante, che ci consentirà di rilevare
la composizione delle polveri e di effettuare un’analisi appro-
fondita anche sugli effetti generati dalla congestion charge. 

SSccooootteerr  iibbrriiddii  ppeerr  llaa  ppoolliizziiaa  llooccaallee
Da marzo la Polizia locale ha a disposizione 25 scooter a tre
ruote Piaggio Mp3 Ibridi, 18 dei quali saranno consegnati ai
nove Comandi di Zona. Gli scooter, 125 cc di cilindrata, sono
impiegati nelle operazioni di servizio come divieto di sosta,
controllo del traffico, presidio del territorio anche nei parchi e
nelle aree verdi, dove possono entrare per la caratteristica di
essere ibridi.

CCaarr  sshhaarriinngg  aanncchhee  ppeerr  ddiirriiggeennttii  ee  tteeccnniiccii  ccoommuunnaallii
Sarà così fino al 2016, in virtù di una convenzione firmata tra
l’Amministrazione comunale e Atm Servizi, che prevede l’ac-
quisto di 210.000 chilometri all’anno del servizio "GuidaMi".
Le auto utilizzate saranno quelle del servizio del car sharing
cittadino, in condivisione quindi con tutti gli abbonati milanesi.
L’operazione consentirà al Comune un risparmio di ben
240.000 euro, il 36 per cento in meno della spesa effettuata in
passato per i veicoli di servizio. 
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SSeemmaaffoorrii  ppiiùù  eeffffiicciieennttii
La Giunta ha approvato il piano preliminare per la sostituzione
e l’adeguamento dei semafori cittadini, stanziando tre milioni
di euro per migliorare l’efficienza degli impianti, che porterà a
un maggior risparmio sia in termini di energia sia di spese per
il funzionamento, grazie all’utilizzo di lampade a Led. Questi
interventi sono stati voluti anche per poter realizzare percorsi
ciclabili in sicurezza: la maggior parte, infatti, predisporranno
gli accorgimenti necessari alla realizzazione di piste ciclabili,
con attraversamenti in segnaletica orizzontale e lanterne spe-
cifiche per le biciclette.

PPaarrttee  iill  ssiittoo  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  ddii  MMiillaannoo
Un’operazione di trasparenza che consentirà ai cittadini per la
prima volta di conoscere il Piano Urbano dei Parcheggi attraverso
una mappa consultabile in rete e sempre aggiornata. L'Ammini-
strazione ha già revocato 8 progetti: Buonarroti, Lavater, Fontana,
Zecca Vecchia, Santa Maria Valle e tre strutture in via Washington.
E' stato inaugurato il parcheggio residenziale di via Avezzana, in
zona Corvetto e sono sate risolte questioni annose come via Ric-
cione, via Lucerna/Coira e Valsesia Ovest, dove il Comune era in
attesa di riscuotere penali e diritti di concessione.

SSbbllooccccaattoo  iill  ppaarrcchheeggggiioo  ddii  PPiiaazzzzaa  2255  aapprriillee,,  cchhee  ttoorrnnaa
aallllaa  cciittttàà
Dopo anni di lavori e di lungaggini burocratiche è stato termi-
nato il parcheggio sotterraneo di Piazza 25 aprile, che quindi –
completamente ristrutturata e con una nuova impostazione
viabilistica – è stata restituita alla città.
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TTrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo

IIll  ccoossttoo  ddeell  bbiigglliieettttoo  oorrddiinnaarriioo  èè  ssaalliittoo  aa  11,,5500  eeuurroo,,  mmaa  ggllii  aabb--
bboonnaammeennttii  mmeennssiillii  ee  aannnnuuaallii  ssoonnoo  rriimmaassttii  aa  pprreezzzzoo  iinnvvaarriiaattoo..
IInnoollttrree  AAttmm  hhaa  iinnttrrooddoottttoo  nnuuoovvee  ffaacciilliittaazziioonnii::

•• EEsstteennssiioonnee  aa  ttuuttttii  ii  ggiioovvaannii  ffiinnoo  aa  2266  aannnnii,,  aanncchhee  llaavvoorraattoorrii,,
ddeellll’’aabbbboonnaammeennttoo  mmeennssiillee  rriiddoottttoo  pprriimmaa  rriisseerrvvaattoo  aaii  ssoollii  ssttuu--
ddeennttii  ((eeuurroo  1177))
•• GGrraattuuiittàà  ppeerr  ttuuttttii  ii  rreessiiddeennttii  aa  MMiillaannoo  ccoonn  eettàà  ssuuppeerriioorree  aaii  6655
aannnnii  ee  IIsseeee  iinnffeerriioorree  aaii  1166..000000  eeuurroo
•• SSttaannzziiaammeennttoo  ddii  550000mmiillaa  eeuurroo  ppeerr  aabbbboonnaammeennttii  AAttmm  aannnnuuaallii
ggrraattuuiittii  ppeerr  mmiillaanneessii  sseennzzaa  llaavvoorroo,,  iinn  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  oo  llaa--
vvoorraattoorrii  pprreeccaarrii  ttrraa  ii  1188  ee  ii  3322  aannnnii
•• SSeerrvviizziioo  nnoottttuurrnnoo  iill  vveenneerrddìì  ee  iill  ssaabbaattoo  ccoonn  bbiigglliieettttoo  oorrddiinnaarriioo
ddaa  11,,5500  eeuurroo,,  oobblliitteerraattoo  ddooppoo  llaa  mmeezzzzaannoottttee,,  vvaalliiddoo  ffiinnoo  aallllee  66,,
sseennzzaa  lliimmiittaazziioonnii  ddii  lliinneeaa  oo  ddii  nnuummeerroo  ddii  ccoorrssee
•• PPoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  nneellllee  ddoommeenniicchhee  aa  ppiieeddii  pprrooggrraammmmaattee
ddaall  CCoommuunnee  iill  bbiigglliieettttoo  oorrddiinnaarriioo  ddaa  11,,5500  eeuurroo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo
•• RRiidduuzziioonnee  ddeell  5500%%  ((115500  eeuurroo  aannzziicchhéé  330000))  ddeell  pprreezzzzoo  ddeell--
ll’’aabbbboonnaammeennttoo  aannnnuuaallee  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ccoonn  ffaammiigglliiee  nnuummeerroossee..

IInnoollttrree  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddeellll''aarreeaa  CC  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  iill  ppootteennzziiaa--
mmeennttoo  ddeeii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii,,  ccoonn  uunn  ppiiccccoo  ddeell  5500%%  ddii  rriidduuzziioonnee
ddeeii  rriittaarrddii  ddeeii  mmeezzzzii  ppuubbbblliiccii  oollttrree  ii  55  mmiinnuuttii  ee  ssii  rriidduuccee  ddii  ppiiùù
ddeell  2200%%  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ccoorrssee  ccoonn  rriittaarrddii  ttrraa  ii  22  ee  ii  55  mmiinnuuttii..        
AA  ffeebbbbrraaiioo  22001122,,  iill  nnuummeerroo  ddii  aabbbboonnaammeennttii  ssoottttoossccrriittttii  ccoonn  AAttmm
eevviiddeennzziiaannoo  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  3333%%  ppeerr  ii  mmeennssiillii  ee  ddeell  2200%%  ppeerr
ggllii  aannnnuuaallii,,  rriissppeettttoo  aalllloo  sstteessssoo  mmeessee  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  DDii--
mmiinnuuiissccoonnoo  ii  ttiittoollii  ooccccaassiioonnaallii  ((eess..  bbiigglliieettttii  ssiinnggoollii))::  --1122%%..

CICLOMOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO
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QQuuaattttrroo  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  ppeerr  llee  ssccaallee  mmoobbiillii  ddeell  mmeettrroo
La Giunta ha approvato stanziamenti per complessivi 4 milioni
di euro per la riqualificazione (manutenzione straordinaria) e la
sostituzione di scale mobili nelle stazioni delle tre linee della
metropolitana. Grazie a questi nuovi finanziamenti saranno 48
le scale mobili che torneranno a funzionare in 28 stazioni, e 16
quelle che saranno sostituite in 9 stazioni.

IInn  aarrrriivvoo  uunn  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  cciicclloo  mmoobbiilliittàà
E’ stato indetto un bando per le ricerca di un responsabile della
ciclomobilità, una figura che – coordinandosi con gli assessori
competenti – dovrà supervisionare lo sviluppo delle politiche
comunali a favore della mobilità sostenibile.

NNuuoovvii  pprrooggeettttii  ppeerr  ppiissttee  cciiccllaabbiillii
La Giunta Pisapia ha stanziato 22 milioni di euro per le piste
ciclabili, tanto in centro quanto in periferia, a fronte della cre-
scente domanda di mobilità sostenibile a Milano, dove il nu-
mero dei ciclisti è aumentato del 30% negli ultimi anni (fonte:
decimo censimento di Ciclobby, dati 2003-2011), e ha sbloc-
cato nove percorsi per le due ruote. Inoltre il Comune ha in-
tensificato la repressione contro i comportamenti scorretti
degli automobilisti che non rispettano le corsie riservate ai ci-
clisti: l’agosto 2011 e il gennaio 2012 l’operazione sicurezza
per i ciclisti ha totalizzato 2.682 multe alle auto in sosta sulle
ciclabili (+613% rispetto a un anno prima).
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PPiiùù  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  BBiikkee  SShhaarriinngg
Cresce e si sviluppa la rete Bike Sharing, l’iniziativa gestita da
Atm per il noleggio di biciclette a Milano. Sono state installate
nuove stazioni del BikeMi al di fuori della Cerchia dei Bastioni
con oltre 220 nuovi stalli e oltre 1.300 nuovi posti per il par-
cheggio delle biciclette.

BBiikkee  SShhaarriinngg  ee  bbuuss  aanncchhee  ddii  nnoottttee
I weekend di Milano diventano ancora più sostenibili, con linee
di superficie notturne e Bike Sharing 24 ore su 24. Quattro
nuove linee di superficie incrementeranno gli 11 mezzi della
rete notturna già attivi da fine settembre tutti i venerdì e sa-
bato notte. Inoltre, le stesse serate vedranno il debutto del Bi-
keMi in notturna, con il servizio disponibile 24 ore su 24.
Inoltre è prevista la possibilità di trasporto gratuito delle bici-
clette su tutti i mezzi dall’inizio del servizio fino alle 7 e dalle
20 alla fine del servizio.
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AAttmm  ggrraattiiss  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  aaccccoommppaaggnnaattoorrii  ddeeii  cceennttrrii  eessttiivvii
Mezzi pubblici gratis per i bambini iscritti ai centri estivi del Co-
mune. Nessun costo nemmeno per i loro accompagnatori. 

MM44,,  pprroonnttoo  ttrraattttoo  LLiinnaattee--FFoorrllaanniinnii  
La giunta comunale ha varato la delibera che consentirà la rea-
lizzazione della tratta della metropolitana M4 Aeroporto Li-
nate-Forlanini entro il 30 aprile 2015. La partenza dei lavori, a
cura di ATI Impregilo Spa, aveva subito ritardi di oltre un anno
a causa di ricorsi ed è per questo risultata necessaria una com-
pressione dei tempi di realizzazione, perché la prima parte
della linea sia pronta e operativa per Expo 2015. 
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DDoommeenniicchheeAAssppaassssoo

GGrraannddee  ssuucccceessssoo  ppeerr  llee  DDoommeenniiccAAssppaassssoo  cchhee  ssii  ssoonnoo  tteennuuttee
pprriimmaa  ddeellllaa  ppaauussaa  eessttiivvaa,,  aallttrree  ssaarraannnnoo  pprrooggrraammmmaattee  nneellllaa  ssee--
ccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellll''aannnnoo..

DDooppoo  qquueellllaa  ddii  nnoovveemmbbrree  22001111,,  qquueesstt’’aannnnoo  llaa  GGiiuunnttaa  PPiissaappiiaa
hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  ffiinnoorraa  aallttrree  33  DDoommeenniiccAAssppaassssoo  ((mmaarrzzoo,,  aapprriillee  ee
mmaaggggiioo))  cchhee  hhaannnnoo  vviissttoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ppeerr  ooggnnii  eevveennttoo,,
ddii  oollttrree  2200..000000  vviissiittaattoorrii  nneeii  mmuusseeii,,  nneellllee  ppiisscciinnee  ddii  MMiillaannoossppoorrtt
ee  nneeii  ppaarrcchhii  cciittttaaddiinnii..

PPeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  33000000  bbaammbbiinnii  hhaannnnoo  ppoottuuttoo  ggiiooccaarree  nneeii  ccoorr--
ttiillii  ddii  PPaallaazzzzoo  MMaarriinnoo..  

AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA
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PPiiùù  ppeeddoonnaalliizzzzaazziioonnee  ee  ssccuuoollee  ccaarr  ffrreeee
Sono state individuate aree in tutte le zone di Milano da vietare
al traffico per favorirne la fruizione pedonale. 
Parte la sperimentazione di chiudere tre strade al traffico negli
orari di entrata e uscita dei bambini dalle scuole elementari.
Da lunedì 7 maggio, il progetto per realizzare strade scolasti-
che ‘car free’ inizia con i primi tre istituti di via Palermo (Zona
1), via Casati (Zona 3) e via Rasori (Zona 7).

PPiiaazzzzeettttaa  LLiibbeerrttyy  ee  PPiiaazzzzaa  BBeeccccaarriiaa  iissoollaa  ppeeddoonnaallee
Da lunedì 5 marzo è entrata in vigore l’ordinanza che vieta l’in-
gresso e la circolazione delle auto nell’area delimitata da corso
Vittorio Emanuele e via San Paolo che, come successo all’ini-
zio di gennaio per piazza Beccaria, sarà accessibile solo ai pe-
doni, alle biciclette e ai veicoli di residenti e domiciliati in area
pedonale.

GGiiùù  eeccoommoossttrroo  ddeell  PPaarrccoo  SSuudd
Sono iniziati i lavori per l’abbattimento del famigerato “eco-
mostro”,  l’albergo costruito in zona Monluè, nel Parco Agri-
colo Sud, per i Mondiali di Calcio di Italia ’90 e mai terminato.
Il complesso era in stato di degrado ambientale e di abban-
dono da anni, con problemi per la stessa sicurezza degli abi-
tanti della zona.
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VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  vveerrddii  ee  
aarrrreeddoo  uurrbbaannoo
La Giunta ha approvato le linee guida per la stipula della Con-
venzione con Italia Nostra per la concessione dell’area comu-
nale “Bosco in Città”, le linee di indirizzo per la realizzazione di
un'area gioco accessibile ai bambini presso il Parco Formen-
tano,  gli interventi inerenti le opere esterne di inserimento am-
bientale del depuratore di Nosedo . 

AAll  vviiaa  llaa  rraaccccoollttaa  ddeellll''uummiiddoo  ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa  
A Milano si farà la raccolta differenziata dei rifiuti organici
presso le utenze domestiche della città. Grazie a questa inno-
vazione e al nuovo sacco trasparente per i rifiuti generici, la
percentuale di differenziata aumenterà del 10% circa. Amsa
stima così di recuperare circa 53.000 tonnellate all’anno, ov-
vero 41 kg per abitante, di rifiuto organico presente nello scarto
indifferenziato. 

1133  nnuuoovvee  aarreeee  ddii  rriissttoorroo  nneellllee  ““aarreeee  vveerrddii””
Il Comune ha deciso di installare 13 nuove aree ristoro, per un
totale di 30 tavoli, corredati dalle rispettive panche in legno e
cestino per la raccolta differenziata, come segno di attenzione
anche all’ambiente nelle aree verdi e nei parchi cittadini.
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IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  aapppprroovvaa  OOddgg  aa  ffaavvoorree  
ddeellll''aaccqquuaa  ppuubbbblliiccaa
L’ordine del giorno, presentato lo scorso 22 marzo in occasione
della Giornata Mondiale dell’Acqua,  impegna il Sindaco e la
Giunta a moltiplicare gli sforzi per porre al centro del dibattito
pubblico il tema del diritto dell’acqua, a sostenere in tutte le
sedi l’uso dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico e a fa-
vorire il diritto di accesso all’acqua anche alla luce delle tema-
tiche di Expo 2015.

PPrriimmoo  ppaassssoo  vveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PPaarrccoo  aaggrriiccoolloo
TTiicciinneelllloo..
La Giunta comunale ha incaricato il Comitato per il Parco Tici-
nello Onlus di provvedere alla pulizia e alla custodia di una
parte dell’area verde, pari a 12.000 mq in Zona 5. Al Comitato
è stata affidata l’area comunale in comodato d’uso a titolo gra-
tuito per due anni. I cittadini e gli agricoltori del Comitato si
occuperanno di mantenere puliti e fruibili i prati e i campi della
zona.
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VViiggiillii  ddii  qquuaarrttiieerree,,  ddaa  mmaarrzzoo  ppiiùù  aaggeennttii  iinn  ssttrraaddaa

PPiiùù  vviiggiillii  iinn  ssttrraaddaa,,  ppiiùù  ffoorrzzee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aaii  pprroo--
bblleemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee,,  ddeeccoorroo  uurrbbaannoo  ee  ccoonnttrraassttoo  ddeellll’’iill--
lleeggaalliittàà..  DDaalllloo  ssccoorrssoo  mmaarrzzoo  èè  eennttrraattoo  nneellllaa  ffaassee  ooppeerraattiivvaa  iill
pprrooggeettttoo  cchhee  hhaa  ppoorrttaattoo  iinn  ssttrraaddaa  336688  VViiggiillii  ddii  qquuaarrttiieerree,,  ccoommee
pprreevviissttoo  ddaallllaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoorrppoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  llooccaallee,,
rreeaalliizzzzaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  PPiiaannoo  ggeenneerraallee  ddii  SSvviilluuppppoo..  

IInnoollttrree  èè  oonnlliinnee  iill  ssiittoo  wweebb  ddeeddiiccaattoo  aaii  VViiggiillii  ddii  QQuuaarrttiieerree  ((rraagg--
ggiiuunnggiibbiillee  ddaall  ppoorrttaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMiillaannoo))  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee
èè  ppoossssiibbiillee  ssaappeerree  cchhee  ccoossaa  ffaannnnoo  ee  ccoommee  ccoonnttaattttaarrllii..

UUnn  iinnddiirriizzzzoo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ccoonnsseennttee  ddii  sseeggnnaallaarree  eevveenn--
ttuuaallii  ddiiffffiiccoollttàà..  II  VViiggiillii  ddii  qquuaarrttiieerree,,  cchhee    ooppeerraannoo  nneeggllii  8844  qquuaarr--
ttiieerrii  ddeellllaa  cciittttàà,,  ddiissppoonnggoonnoo  ddii  uunn  ppaallmmaarree  ppeerr  sseeggnnaallaarree  ggllii
iinntteerrvveennttii  nneecceessssaarrii  ee  ddii  rraaddiioo  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  llaa  CCeenn--
ttrraallee  ooppeerraattiivvaa..  

IInn  ooggnnii  qquuaarrttiieerree  aavvrraannnnoo  iill  ssuuppppoorrttoo  ddii  uunnaa  ppaattttuugglliiaa  iinn  aauuttoo
ccoonn  dduuee  aaggeennttii  aa  bboorrddoo..

LA SICUREZZA E LA LOTTA ALLE MAFIE
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UUnnaa  rreettee  ccoonnttrroo  llaa  vviioolleennzzaa  aallllaa  ddoonnnnee
Una “rete” contro la violenza sulle donne. Il Comune di Milano,
in qualità di coordinatore, ha approvato un Protocollo d'intesa
con sette realtà storiche (associazioni e centri femminili) pre-
senti a Milano, per definire insieme azioni di sostegno, percorsi
di uscita dal trauma dell’aggressione e dalle situazioni di mal-
trattamento attraverso l’affiancamento, l’informazione, la cura,
la protezione, insieme a un costante monitoraggio del feno-
meno, oltre all’individuazione di nuove e più efficaci strategie
di intervento politico e sociale

IInnsseeddiiaattoo  iill  nnuuoovvoo  ccoommiittaattoo  aannttiimmaaffiiaa
A Milano si è insediato il nuovo Comitato antimafia voluto dal
sindaco per supportare l’attività della nuova amministrazione
comunale nel contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso,
che hanno aggredito ormai da decenni la città e la regione. 
Il gruppo di esperti è presieduto da Nando dalla Chiesa, coa-
diuvato da Luca Beltrami Gadola, Giuliano Turone, Maurizio
Grigo e Umberto Ambrosoli. Il Comitato si affianca alla Com-
missione consiliare permanente, composta da 18 consiglieri.
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NNuuoovvii  ccrriitteerrii  ee  ppiiùù  ttrraassppaarreennzzaa  ppeerr  ll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeii
bbeennii  ccoonnffiissccaattii  aallllaa  mmaaffiiaa  
Nuove linee di indirizzo per l’assegnazione in concessione
d’uso a titolo gratuito e per finalità sociali degli immobili con-
fiscati alla mafia e trasferiti al patrimonio del Comune. I criteri
sono stati approvati dalla Giunta comunale, alle luce delle
nuove disposizioni normative e dell’esperienza maturata. In
particolare è stata riconfermato la necessità di far nascere
nelle strutture messe a disposizione del Comune attività so-
ciali al servizio del territorio, che costituiscano un’opportunità
di sviluppo e di lavoro per la città, promuovendo la cultura
della legalità. L'elenco degli 85 immobili confiscati alle mafie
trasferiti dallo Stato al Comune di Milano e loro assegnatari è
pubblicato e visibile in una pagina dedicata del sito del Co-
mune.
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WWeellffaarree  mmiillaanneessee

LLaa  GGiiuunnttaa  PPiissaappiiaa  hhaa  vvaarraattoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  mmiissuurree  ppeerr  ll''aaiiuuttoo  aaii  ddii--
ssooccccuuppaattii  ee  aallttrree  vvoollttee  aa  ffaavvoorriirree  llaa  nnaasscciittaa  ddii  nnuuoovvee  iimmpprreessee..
EEccccoo  aallccuunnee  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  ffrraa  llee  ppiiùù  rriilleevvaannttii::

•• 44  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  aa  ssoosstteeggnnoo  ddii  cchhii  hhaa  ppeerrssoo  iill  llaavvoorroo  ee  ddii  cchhii
ccoonnddiivviiddee  iill  pprrooggeettttoo  ddii  vviivveerree  iinnssiieemmee  ssoottttoo  lloo  sstteessssoo  tteettttoo;;
•• CCoonnccoorrssoo  ddii  iiddeeee  iimmpprreennddiittoorriiaallii::  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ccoonn  ffoonnddoo  ddii
440000  mmiillaa  eeuurroo,,  ppeerr  pprrooggeettttii  iinnnnoovvaattiivvii  ee  ssttaarrtt  uupp  ddii  aattttiivviittàà  pprroo--
ppoossttee  ddaa  ggiioovvaannii  eessppaattrriiaattii;;
•• DDaa  CCoommuunnee  ee  IInnppddaapp  11,,55  mmiilliioonnii  ppeerr  ssoosstteeggnnoo  aall  rreeddddiittoo  ee  aass--
ssiisstteennzzaa  aa  ppeennssiioonnaattii  ee  iissccrriittttii  aallll’’EEnnttee::  6600  aannnnii,,  iinnvvaalliiddiittàà  cciivviillee
ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorree  aallll’’8800  ppeerr  cceennttoo,,  rreessiiddeennttii  aa  MMiillaannoo  ee  IIsseeee  ffaa--
mmiilliiaarree  ffiinnoo  aa  3300..000000  eeuurroo;;
•• PPrrooggeettttoo  ““MMiiccrrooccrreeddiittoo  MMiillaannoo””  ((llaanncciiaattoo  aa  oottttoobbrree  22001111))::  eerroo--
ggaattii  ffiinnoorraa  9922  ffiinnaannzziiaammeennttii  aa  ffaavvoorree  ddii  ppeerrssoonnee,,  nnuucclleeii  ffaammii--
lliiaarrii,,  nnuuoovvee  iimmpprreessee,,  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  335555..660000  eeuurroo;;
••  PPeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  bbaannddoo  ppeerr  llee  iimmpprreessee  cchhee  ffaavvoorriissccoonnoo  ccoonn--
cciilliiaazziioonnee  tteemmppii  ddii  llaavvoorroo  ccoonn  qquueellllii  ddeellllaa  vviittaa  ffaammiilliiaarree  ppeerr  ttuuttttee
llee  aazziieennddee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  cciittttaaddiinnoo  ccoonn  ddiippeennddeennttii  ddaa  1100  aa  224499;;
•• BBaannddoo  ‘‘OOccccuuppaammii’’::  CCoommuunnee  ee  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  MMii--
llaannoo  mmeettttoonnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  dduuee  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  ppeerr  ppiiccccoollee  ee
mmeeddiiee  iimmpprreessee  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  ggiioovvaannii  uunnddeerr  3355
••““MMiillaannoo  vviiaaggggiiaa  ccoonn  ttee  22001122””::  aabbbboonnaammeennttii  aannnnuuaallii  uurrbbaannii
AAttmm  ggrraattuuiittii  ppeerr  ii  ddiissooccccuuppaattii,,  ii  ccaassssaaiinntteeggrraattii  ee  ii  ggiioovvaannii  pprree--
ccaarrii..  LLoo  ssttaannzziiaammeennttoo  ddeell  CCoommuunnee  èè  ddii  550000  mmiillaa  eeuurroo..  

IL LAVORO A MILANO



22

VVeerrssoo  llee  nnuuoovvee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii
Il Piano di Sviluppo del Welfare Ambrosiano è in fase conclu-
siva per ciò che riguarda la diagnosi dello stato attuale delle
politiche sociali, la condivisione e l’ascolto dei bisogni, la par-
tecipazione dei soggetti interessati. Al contempo è in fase di
avanzamento la scrittura del nuovo Piano di Zona 2012-2014.
Per questo è stato realizzato il primo forum delle politiche so-
ciali "Tutta la Milano possibile": una “due giorni” di incontri
con le associazioni e i soggetti protagonisti del mondo sociale
milanese per programmare insieme servizi ed interventi in ri-
sposta ai reali bisogni della città, che ha visto la partecipazione
di 2.000 persone alle sedute plenarie e altrettante ai 10 incon-
tri tematici. 

FFoonnddoo  aannttiiccrriissii
Sono state approvate dalla Giunta due delibere per riassegnare
i residui del Fondo Anticrisi 2010, per un totale di oltre 6,4 mi-
lioni di euro. I fondi sono stati destinati a sostegno delle si-
tuazioni di maggiore gravità, in considerazione della pesante
crisi economica in cui si trovano l’Italia e Milano. Le difficoltà ri-
guardano, in particolare, molte famiglie cui è venuta a man-
care una fonte di reddito a causa della perdita dell’occupazione
e i giovani, per i quali è sempre più difficile inserirsi nel mondo
del lavoro.
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IImmppeeggnnoo  ppeerr  iill  ssuuppeerraammeennttoo  ddeell  pprreeccaarriiaattoo  nneell  
CCoommuunnee
Proroga delle graduatorie, forte richiesta di modifiche legisla-
tive tese al superamento dei limiti di assunzione e alla stabi-
lizzazione dei precari, nonché l'attivazione di un contratto
aziendale locale per l'assunzione di personale precario, sono
i punti cardine dell’accordo raggiunto tra il Comune e le Orga-
nizzazioni sindacali. Un accordo solido che pone le basi per il
superamento del precariato nel Comune di Milano. 

IIll  CCoommuunnee  aassssuummee  eedduuccaattrriiccii  ee  vviiggiillii
Per potenziare servizi pubblici essenziali, tra cui quelli  educa-
tivi e di Polizia locale, la Giunta ha approvato il nuovo piano  di
fabbisogno del personale del Comune di Milano per i prossimi
tre anni. Nel 2012 saranno assunte a tempo indeterminato 150
educatrici,  52 agenti di Polizia locale, oltre a 16 persone con di-
sabilità in base alla legge 68/99.

TTeemmppii  ddii  llaavvoorroo  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa
Per la prima volta il Comune di Milano ha aperto un bando per
le imprese che favoriscono la conciliazione dei tempi di lavoro
con quelli della vita familiare. Il bando rappresenta un incen-
tivo per le imprese ad adottare concrete politiche e azioni a fa-
vore della conciliazione vita-lavoro, creando servizi interni,
rendendo flessibili gli orari e favorendo il lavoro da casa sul
modello di quanto già avviene in molti Paesi del Nord Europa.
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IImmpprreennddiittoorriiaa  ffeemmmmiinniillee
Le donne imprenditrici saranno favorite nell’attribuzione dei
punteggi nei bandi e nelle iniziative legate allo sviluppo eco-
nomico del territorio. Sono state approvate dalla Giunta le
linee d’indirizzo per l’individuazione delle premialità a favore
dell’imprenditoria femminile cittadina, attiva soprattutto nel
settore del commercio.

LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoommmmeerrcciiaallee  nneellllaa  cciittttàà
La Giunta Pisapia ha realizzato il rinnovamento dei Mercati Co-
munali Coperti (piazza S. Maria Suffragio, viale Monza 54,
piazza Ferrara) e avviato il nuovo sistema di compattamento
dei rifiuti dei Mercati Scoperti (viale Papiniano, via Fauché).
Inoltre sono stati approvati il Regolamento per la semplifica-
zione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le
Attività Produttive, le attività connesse alla liberalizzazione
degli orari e l’avvio degli interventi di risanamento e messa in
sicurezza della Sogemi.
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VVoolloonnttaarriiaattoo,,  uunnaa  rriissoorrssaa  ppeerr  ttuuttttii
La nuova Amministrazione comunale vuole valorizzare il vo-
lontariato e l’associazionismo come risorse al servizio della
città. Per questo motivo ha dato il via libera al gruppo di lavoro
per la ridefinizione del comodato d’uso della stabile di via
Monte Grappa e la realizzazione della Casa del volontariato;
alla progettazione delle Case delle associazioni di zona 2 (via
Miramare) e zona 5 (via Saponaro); al progetto di promozione
del volontariato giovanile (ex l. 285/97)  predisposto con Cies-
sevi; al protocollo di intesa per la promozione, il sostegno e lo
sviluppo del volontariato giovanile definito con l’Ufficio Scola-
stico Territoriale. 
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SSppoorrtt,,  pprroosseegguuee  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeii  cceennttrrii  ssppoorrttiivvii

PPrroosseegguuee  ccoonn  aallttrrii  dduuee  cceennttrrii  ssppoorrttiivvii  iinn  ppeerriiffeerriiaa  iill  ppiiaannoo  ddii  rrii--
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  mmiillaanneessii..  

LLaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee  hhaa  aapppprroovvaattoo  aa  mmaaggggiioo  ii  bbaannddii  ppeerr  ll’’aaffffii--
ddaammeennttoo  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddeell  CCoommaassiinnaa  ddii  vviiaa  SSaalleemmii  ((ZZoonnaa  99))  ee
ddeell  CCaappppeellllii  SSffoorrzzaa  ddii  vviiaa  LLaammppuuggnnaannoo  ((ZZoonnaa  88)),,  ddooppoo  cchhee  aadd
aapprriillee  eerraannoo  ssttaattii  mmeessssii  aa  bbaannddoo  ii  cceennttrrii  ssppoorrttiivvii  CCrreessppii  ee  CCoo--
lloommbboo..

IIll  nnuuoovvoo  PPaallaalliiddoo  vveerrrràà  rreessttiittuuiittoo  aallllaa  cciittttàà  aa  iinniizziioo  22001133
Una nuova casa per il basket e la pallavolo di Milano, ma anche
per tanti altri sport e per concerti, manifestazioni e sfilate di
moda. Il Palalido, storico punto di riferimento dello sport mi-
lanese, è in fase di ristrutturazione. A maggio è stato aggiudi-
cato l’appalto per la fase realizzativa dei lavori (nuovo tetto,
nuovo parterre, interventi sulle tribune).

IL TEMPO LIBERO E LO SPORT



27

““VVeerrddeessttaattee””  ppeerr  cchhii  rreessttaa  iinn  cciittttàà
Decine le iniziative previste, dal centro alla periferia. Partenza
ufficiale il 21 giugno. Con la ‘Verdestate’ 2012 l’area del parco
Sempione diventa in un grande bacino per lo sport, la musica,
la cultura, il semplice intrattenimento. Un “villaggio olimpico”
per tutti coloro che vorranno vivere collettivamente e in ma-
niera diversa i giochi di Londra,  insieme ai concerti e ad altre
iniziative, quell’area è il cuore pulsante dell’estate milanese:
un punto di riferimento anche la sera.

““BBiiaannccooiinnvveerrnnoo””,,  llaa  mmaarraattoonnaa  ddii  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  ddiicceemmbbrree
Lo scorso dicembre i milanesi rimasti in città sono stati invitati
a partecipare a diverse iniziative, grazie al programma Bian-
coinverno messo a punto dalla Giunta Pisapia. Il calendario
prevedeva oltre 200 occasioni culturali, artistiche e aggrega-
tive per tutti i gusti e interessi:  dai veglioni di fine anno orga-
nizzati nei diversi quartieri alle mostre, dai concerti agli eventi
nei centri sportivi, dai giochi per bambini alle iniziative di soli-
darietà. Un programma che ha avuto un grande successo e gra-
zie al quale nessuno si è sentito solo a Milano.

II  bbaammbbiinnii  ttoorrnnaannoo  aa  ggiiooccaarree  nneeii  ccoorrttiillii
Una piccola rivoluzione, un gesto concreto di attenzione  per  le
famiglie  e  per i più piccoli. La Giunta comunale ha  approvato
la  modifica al Regolamento di Polizia urbana per permettere ai
bambini di poter giocare nei cortili, fatte salve -ovviamente- le
fasce orarie di tutela della quiete e del riposo.
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PPiiaannoo  aannttiiffrreeddddoo

LLoo  ssccoorrssoo  iinnvveerrnnoo  ssoonnoo  ssttaattii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  sseennzzaa
tteettttoo  22..002200  ppoossttii  lleettttoo  ((776688  iinn  ppiiùù  rriissppeettttoo  aallll’’aannnnoo  ssccoorrssoo,,  ++
6611,,33%%))..  
OOggnnii  ggiioorrnnoo,,  nneellllaa  ssttaaggiioonnee  iinnvveerrnnaallee,,  aarrrriivvaannoo  uunnaa  cciinnqquuaann--
ttiinnaa  ddii  ddoommaannddee  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  nneeii  cceennttrrii  ccoommuunnaallii..  

II  cclloocchhaarrdd  ssoonnoo  ssttaattii  oossppiittaattii  aanncchhee  iinn  lluuoogghhii  pprriimmaa  nnoonn  uuttiilliizz--
zzaattii..  AA  ttuuttttii  èè  ssttaattaa  ffoorrnniittaa  aassssiisstteennzzaa,,  uunn  ppaassttoo  ccaallddoo  ee  uunn  ssaaccccoo
aa  ppeelloo..  IInnoollttrree  iinn  vviiaa  VVeerrzziieerree,,  nneell  ccuuoorree  ddeellllaa  cciittttàà,,  èè  ssttaattoo  iissttii--
ttuuiittoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  MMiillaannoo  uunn  PPuunnttoo  CCaallddoo  ppeerr  aaccccoogglliieerree  llee
ppeerrssoonnee  sseennzzaa  ddiimmoorraa  cchhee  vvoogglliioonnoo  rreessttaarree  iinn  ssttrraaddaa  aanncchhee  ddii
nnoottttee..  

AApprree  uunn  nnuuoovvoo  cceennttrroo  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ppeerr  ppeerrssoonnee  iinn
ddiiffffiiccoollttàà
E’ stata inaugurata la struttura di Casa Monluè. Il Comune ha
messo a disposizione lo stabile e un finanziamento di 741 mila
euro per la ristrutturazione, ottenuto dal ministero della Soli-
darietà. Casa Monluè può ricevere fino a 93 persone in condi-
zione di fragilità che pagheranno rette mensili sotto dei prezzi
di mercato mentre profughi e rifugiati potranno essere ospitati
in convenzione con le istituzioni.

LA SOLIDARIETÀ
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PPootteennzziiaammeennttoo  aassssiisstteennzzaa  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà
La Giunta ha stanziato, circa 1,7 miliardi di euro per sussidi a fa-
vore delle persone con disabilità, al fine di permettere la con-
tinuità dei servizi erogati nel 2011. Nel 2011 l’Amministrazione
comunale ha erogato interventi economici integrativi del red-
dito per 1.142 cittadini con disabilità e sostenuto 113 progetti
individuali di inserimento nei centri diurni non convenzionati
con il Comune. Inoltre ha favorito il mantenimento dell’assi-
stenza a domicilio di 230 persone con l’ausilio di apposito per-
sonale assunto, e ha sostenuto il costo delle rette di 139
disabili in strutture residenziali del privato sociale non con-
venzionate.

IInnddiirriizzzzii  ee  rriissoorrssee  ppeerr  iill  ddiissaaggiioo  ppssiicchhiiccoo
Approvata la delibera con gli indirizzi e le risorse per la realiz-
zazione degli interventi continuativi, realizzati in collabora-
zione con le aziende ospedaliere Fatebenefratelli, Niguarda Ca'
Granda, Sacco, San Carlo e San Paolo finalizzati allo sviluppo
della vita autonoma, all’inclusione sociale e all’inserimento la-
vorativo dei cittadini con disagio psichico. Le risorse, pari a
358.323 euro, sono state ritenute indispensabili  per dare con-
tinuità ai servizi già in essere nel 2011, di cui hanno beneficiato
800 persone con disagio psichico per un totale di 15.780 in-
terventi. E' stato istituito un ufficio specifico all'interno del-
l'Assessorato per il disagio mentale.
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VViiaa  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  33  nnuuoovvee  ssccuuoollee  mmaatteerrnnee  ee  
aallll’’aappeerrttuurraa  ddii  2277  nnuuoovvee  sseezziioonnii

NNeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001122//1133,,  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ddooppoo  ddeecceennnnii,,
aall  vviiaa  ll’’aappeerrttuurraa  ddii  oollttrree  2277  nnuuoovvee  sseezziioonnii  ddii  mmaatteerrnnee  ppeerr  rriidduurrrree
iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  llee  lliissttee  dd’’aatttteessaa  nneellllee  ssccuuoollee  dd’’iinnffaannzziiaa..  UUnn  sseerr--
vviizziioo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo,,  mmaa  cchhee  iill  CCoommuunnee  ssvvoollggee  ddaa
sseemmpprree  aaii  mmaassssiimmii  lliivveellllii  qquuaalliittaattiivvii..  
FFrraa  ll’’aallttrroo  qquueesstt’’aannnnoo  ssoonnoo  ssttaattee  sseemmpplliiffiiccaattee  ee  aacccceelleerraattee  llee
mmooddaalliittàà  ddii  iissccrriizziioonnee,,  ggaarraanntteennddoo  aaii  ggeenniittoorrii  llaa  lliibbeerrttàà  ddii
sscceellttaa..  IInnoollttrree  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  uunn  nnuuoovvoo  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ccoo--
ssttrruuzziioonnee  ((eennttrroo  llaa  pprriimmaavveerraa  22001144))  ddeell  nniiddoo  ee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  mmaa--
tteerrnnaa  ddii  VViiaa  RRuubbaattttiinnoo,,  rreeaalliizzzzaattoo  ddooppoo  aavveerr  rraaccccoollttoo  sseeggnnaa--
llaazziioonnii  ee  ssuuggggeerriimmeennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  ZZoonnaa  33,,  cchhee  pprreevveeddee
ssppaazzii  aallll’’aappeerrttoo  aammppii  ee  pprreessttaa  mmaaggggiioorree  aatttteennzziioonnee  aall  rriissppaarr--
mmiioo  eenneerrggeettiiccoo..  

TTrraa  ggllii  iinntteerrvveennttii  mmeessssii  iinn  ccaannttiieerree  ddaa  qquueessttaa  GGiiuunnttaa,,  ccii  ssoonnoo
aanncchhee  qquueellllii  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  ee  rriiccoossttrruuzziioonnee  cchhee  ssaarraannnnoo  aavvvviiaattii
ssuu  dduuee  ssccuuoollee  mmaatteerrnnee::  vviiaa  MMaarrttiinneettttii3344  ee  vviiaa  DDeell  VVoollggaa  77,,  ppeerr
uunnoo  ssttaannzziiaammeennttoo,,  rriissppeettttiivvaammeennttee,,  ddii  22..445500..000000  eeuurroo  ee  ddii
55..660000..000000  eeuurroo..

LE SCUOLE E L’EDUCAZIONE
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LLaa  pprriimmaa  mmaappppaattuurraa  ((ccoonn  bboonniiffiiccaa))  ddeellll’’aammiiaannttoo  nneellllee
ssccuuoollee
La Giunta Pisapia, malgrado le ristrettezze di bilancio, ha stan-
ziato 110 milioni di euro per i più urgenti interventi di manu-
tenzione nelle scuole di proprietà comunale. L’impegno
prioritario ha interessato per la prima volta la mappatura del-
l’amianto negli edifici scolastici e la relativa bonifica, una ne-
cessità soprattutto per le infrastrutture risalenti negli anni ‘70
(le più esposte al rischio amianto) e per la quale sono già stati
stanziati sei milioni di euro. Gli altri interventi riguardano la
messa in tutela di situazioni difficili (eliminazione delle bar-
riere architettoniche in 11 edifici), l’abbattimento di scuole ob-
solete e non più utilizzabili e la costruzione di nuove scuole
d’infanzia. L’Amministrazione Pisapia ritiene che il tema della
risorse comunali sia importante, ma si sta muovendo – as-
sieme ad altre grandi città del Centro Nord – anche per trovare
altri investimenti per l’edilizia scolastica e svincolarli dal patto
di stabilità.

II  CCoonnssiiggllii  ddii  zzoonnaa  ddeeii  RRaaggaazzzzii  ee  ddeellllee  RRaaggaazzzzee
Dalla collaborazione tra il Comune, le nove Zone di Milano e le
scuole cittadine sono nati i Consigli di Zona dei Ragazzi e delle
Ragazze, per favorire la partecipazione dei più giovani alla vita
della città. L’obiettivo è sviluppare nei giovani il senso di ap-
partenenza al proprio contesto sociale, realizzare azioni di cit-
tadinanza attiva e consapevole, migliorare la qualità della vita
dei ragazzi in sinergia con le scuole.
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““MMaaggggiioo1122””,,  aall  vviiaa  iill  nnuuoovvoo  mmaanniiffeessttoo  ppeeddaaggooggiiccoo
Il rilancio dell’eccellenza milanese dei servizi all’infanzia, for-
temente sostenuto dalla Giunta Pisapia, è stato preparato at-
traverso un percorso partecipato, iniziato a settembre 2011 con
le famiglie e le quasi 3.500 educatrici dei nidi e delle scuole
dell’infanzia comunali. Durante i tavoli di lavoro, coordinati da
una rosa di esperti e tenuti sia a livello di zona sia su temi spe-
cifici, sono stati elaborati un centinaio di documenti, da cui
sono poi scaturite le dieci novità che saranno introdotte nei
servizi all’infanzia a partire dal prossimo anno scolastico.
“Maggio 12” è il primo atto di un percorso che continuerà
anche nei prossimi anni secondo la stessa modalità che pre-
vede la partecipazione, l’ascolto e il dialogo con tutte le realtà
coinvolte. 

PPiiùù  aatttteennzziioonnee  aallllaa  rreeffeezziioonnee  ssccoollaassttiiccaa
La nuova Amministrazione milanese ha rinnovato i vertici, il
Consiglio di amministrazione le linee strategiche di Milano Ri-
storazione, la società che si occupa della refezione scolastica.
Le scelte sono state compiute dopo una serrata serie di con-
fronti con le Rappresentanze dei genitori delle Commissioni
Mense sulle tematiche relative al Servizio di refezione Scola-
stica, a cui hanno partecipato l’Amministrazione Comunale, la
stessa Società Milano Ristorazione, l’ASL e consulenti alimen-
taristi.  Fra l’altro è stato deciso che, alla ripresa delle scuole a
settembre, verranno eliminati le vaschette di plastica e ripren-
derà l’uso dei contenitori in acciaio inox, rendendo così Milano
capofila - anche in questo settore – per le politiche green. 
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Infine è prevista la  pubblicazione e distribuzione presso le
Scuole della Nota Informativa “Un Posto a Tavola” per l’anno
Scolastico 2012/2013 e l’aggiornamento  sul sito del Comune
di Milano della pagina web dedicata al Servizio di Refezione
Scolastica.

CCiibbii  bbiioo  eedd  eeqquuoo--ssoolliiddaallii  nneellllee  mmaacccchhiinneettttee  ddii  ssccuuoollee  ee
uuffffiiccii  ccoommuunnaallii
I distributori automatici di alimenti e bevande negli uffici del
Comune forniranno cibi più sani e all’insegna della tutela del-
l’ambiente: prodotti provenienti da agricoltura biologica, dal
commercio equo solidale, da filiera corta e a basso impatto
ambientale. A questo si aggiungono le “fontanelle” di acqua
potabile. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee
guida per l’affidamento del servizio di somministrazione di ali-
menti e bevande nei distributori automatici da installare nelle
sedi dell’Amministrazione comunale nel periodo 2013-2015.
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PPrroottooccoolllloo  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ccaannttiieerrii

IIll  CCoommuunnee  ddii  MMiillaannoo  hhaa  ssiiggllaattoo  iinn  PPrreeffeettttuurraa  uunn  pprroottooccoolllloo  ddii  iinn--
tteessaa  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  ccaannttiieerrii,,  aanncchhee  iinn  vviissttaa  ddii
EExxppoo  22001155..  

LL''aaddeessiioonnee  aall  PPrroottooccoolllloo  dd’’iinntteessaa  ssuull  tteemmaa  ddeell  llaavvoorroo  nneell  sseett--
ttoorree  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii  tteessttiimmoonniiaa  ll’’aatttteennzziioonnee  ddeell  CCoommuunnee  ddii
MMiillaannoo  aaii  tteemmii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ddeellllaa
ttrraassppaarreennzzaa  nneellllee  ggaarree  dd’’aappppaallttoo  ee  ddeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee  iinn
mmaatteerriiaa  ddii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoonnttrriibbuuttii..  

IIll  CCoommuunnee,,  EExxppoo  ssppaa  ee  ii  ssiinnddaaccaattii  hhaannnnoo  iinnoollttrree  ssiiggllaattoo    uunn  pprroo--
ttooccoolllloo  dd''iinntteessaa  mmiirraattoo  aa  iimmppeeddiirree  iill  ffeennoommeennoo  ddeell  llaavvoorroo  iirrrree--
ggoollaarree  ee  ggaarraannttiirree  llaa  ppiieennaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo..  

VERSO L’EXPO
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LLee  vviiee  dd''aaccqquuaa  ppeerr  EExxppoo  22001155  
Presentato a Palazzo Marino, il piano di riqualificazione della
Darsena di Milano e dell’area contigua. Si tratta del punto di
partenza del più generale progetto delle Vie d’Acqua, il com-
plesso di interventi di valorizzazione paesaggistica e ambien-
tale degli spazi aperti nella cintura Ovest della città, dei Navigli
e della rete irrigua che Expo 2015 lascerà in eredità a Milano e
alla Lombardia. Sarà la Società Expo 2015 ad attuarlo, con un
investimento previsto di circa 17 milioni di euro. I bandi per la
riqualificazione della Darsena verranno lanciati entro giugno
2012, mentre l’avvio dei lavori è previsto per l’inizio 2013. I la-
vori si concluderanno entro dicembre 2014, in tal modo tutto
sarà pronto per l’appuntamento con l’Esposizione Universale.

PPrriimmii  aassssaaggggii  ddeellll''EExxppoo
A Milano sono partite le prime iniziative organizzate dal Co-
mune  che accompagneranno la città verso l'Expo previsto nel
2015. Lo scorso 5 maggio la “Tavola Planetaria” di Piazza
Duomo ha distribuito gratuitamente oltre 12.000 porzioni di
cibo preparato da 12 stand gastronomici di altrettante nazioni.
Inoltre la settimana dal 30 aprile al 6 maggio è stata animata
da “Expo Days, il mondo a tavola”, un calendario di oltre 80
eventi promosso e organizzato dal Comune di Milano con Expo
2015 spa.



36

IInniizziiaa  ll''eerraa  ddeellll''IInntteerrnneett  ffrreeee

CCoonnnneessssiioonnee  ggrraattiiss  dduurraannttee  ll''oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo  iinn
5500  sseeddii  ddeell  CCoommuunnee::  iinn  ttuuttttee  llee  bbiibblliiootteecchhee  ccoommuunnaallii,,  nneellllee  sseeddii
ddeellll''aannaaggrraaffee  ddii  ttuuttttee  llee  nnoovvee  ZZoonnee,,  aa  PPaallaazzzzoo  MMaarriinnoo  nneellll''AAuullaa
ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ee  iinn  aallccuunnii  ssppaazzii  eessppoossiittiivvii::  iill  MMuusseeoo
ddeell  NNoovveecceennttoo,,  llaa  RRoottoonnddaa  ddeellllaa  BBeessaannaa,,  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  RRaa--
ggiioonnee,,  AAccqquuaarriioo  cciivviiccoo,,  PPaaddiigglliioonnee  dd''aarrttee  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ee
nneellllee  ppiisscciinnee..

LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO
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PPiiaannoo  CCiittyy,,  MMiillaannoo  ccoommee  BBeerrlliinnoo
Lo scorso maggio si è svolta la tre giorni evento “Piano City Mi-
lano”, un'iniziativa – voluta e promossa dal Comune – che ha
visto oltre 100 concerti di pianoforte in diverse location della
città. “Piano City Milano” arriva per la prima volta in Italia dopo
il successo dell’omonima manifestazione berlinese, nata da
un’idea del pianista Andrea Kern.

LLaa  RRoottoonnddaa  ddeellllaa  BBeessaannaa  ttuuttttaa  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii
La Rotonda della Besana diventa un luogo dedicato alla crea-
tività e alla cultura dei bambini, secondo la delibera di Giunta
sulle linee di indirizzo per la concessione dello spazio Creativo
e Culturale dei Bambini e dei Ragazzi in via Enrico Besana 12.
La Rotonda ospiterà in modo continuativo iniziative destinate
all’infanzia, quali esposizioni, momenti ludici e culturali, spazi
di creatività, laboratori per i bambini nonché iniziative di gioco.

MMuusseeii  cciivviiccii  ggrraattiiss  dd''eessttaattee
Il Comune di Milano ha annunciato il progetto di aprire gratui-
tamente tutti i musei civici milanesi nel periodo tra il 19 giugno
e il 30 agosto 2012. Dal Museo del Novecento al Museo di Sto-
ria Naturale, dai Musei del Castello Sforzesco al Museo Ar-
cheologico e al Museo del Risorgimento, Milano apre gra-
tuitamente i suoi spazi museali al grande pubblico dei citta-
dini, degli studenti, dei turisti e degli appassionati d’arte.
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IIll  MMuusseeoo  ddeell  NNoovveecceennttoo  aapprree  llee  ppoorrttee  aall  TTeeaattrroo
Far dialogare le arti. È questo l’obiettivo di “Teatri al Nove-
cento”, l’iniziativa realizzata dal Settore Spettacolo del Co-
mune, insieme con il Museo del Novecento, per mettere
insieme pubblici diversi e creare sinergie tra diverse modalità
espressive. In dodici appuntamenti domenicali, fra marzo e
giugno, i visitatori del Museo hanno incontrato registi e attori
degli spettacoli in cartellone nei principali teatri milanesi.

IIll  ““mmooddeelllloo--MMiillaannoo””  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarree  llee  bbiibblliiootteecchhee  ccoo--
mmuunnaallii
Il Comune ha presentato un progetto per la valorizzazione delle
biblioteche milanesi, secondo un modello che vede nel sistema
bibliotecario cittadino una opportunità per lo sviluppo della
città. Le 24 biblioteche rionali, secondo le linee guida del pro-
getto, saranno valorizzate e diventeranno luoghi interculturali
di trasmissione del sapere e nodi di quartiere, di reti locali che
coinvolgeranno le università, le scuole, i teatri, le parrocchie e
le cascine.

LLee  ooffffiicciinnee  ccrreeaattiivvee  ddeellll''AAnnssaallddoo
Teatro, musica, design, arte visiva, moda, poesia, artigianato,
cinema, letteratura, imprese creative. Questi i temi sui quali
hanno lavorato le Officine Creative dell’Ansaldo (OCA) dall'11 al
17 giugno all’ex fabbrica Ansaldo in via Tortona. Per una setti-
mana questi spazi hanno ospitato iniziative ed eventi proposti
direttamente dal mondo dell’associazionismo, dell’imprendi-
torialità, della creatività cittadini.
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RReennddiiccoonnttoo  ddii  bbiillaanncciioo  22001111

SSii  cchhiiuuddee  iinn  ssoossttaannzziiaallee  eeqquuiilliibbrriioo  ((--4400..000000  eeuurroo  ssuu  uunn  ttoottaallee  ddii
22,,55  mmiilliiaarrddii  ddii  eeuurroo  ddii  ssppeessaa))..  

LLaa  ppoolliittiiccaa  ddii  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  hhaa  ppeerrmmeessssoo  uunnaa
rriidduuzziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  ccoommpplleessssiivvee,,  rriissppeettttoo  aall  bbiillaanncciioo  ddii  pprree--
vviissiioonnee,,  ddii  qquuaassii  111100  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo.

LA MACCHINA COMUNALE
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AAccccoorrddoo  ““aaffffaarree  ddeerriivvaattii””
Nel 2005 il Comune di Milano si indebitò per 1,685 miliardi di
euro con  Depfa Bank,  Deutsche Bank, JP Morgan e UBS Italia,
a condizioni particolarmente onerose. L'amministrazione Pi-
sapia, in accordo con le banche interessate, ha estinto il deri-
vato sui tassi di interesse. Palazzo Marino contabilizzerà
entrate per 455 milioni di euro, di cui 40 disponibili per la parte
corrente del Bilancio 2012. A ciò si aggiungeranno negli anni gli
interessi attivi sulle somme investite, interessi registrabili
come future entrate correnti. L'operazione consente anche uno
smobilizzo per il 2012 di 80 milioni di euro, ora vincolati in un
fondo rischi sui derivati e da oggi destinabili a nuovi investi-
menti per la città. Le entrate generate dall'accordo sui derivati
sono rilevanti ai fini del rispetto da parte del Comune di Milano
del Patto di stabilità per il 2012.

RRiidduuzziioonnee  ccoonnttrraattttii  ccoonnssuulleennzzaa  ee  ddiirriiggeennttii
La riduzione delle spese per gli stipendi dei dirigenti e i rap-
porti di consulenza è stato uno dei primi atti della Giunta Pi-
sapia, che in questo modo ha recuperato 7 milioni di euro
destinati ai servizi e alla solidarietà. Nel dettaglio i costi dei di-
rigenti si riducono di oltre 1,3 milioni di euro all'anno, pas-
sando da 16 milioni (al 30 giugno 2011) a 14,6 milioni (stima al
31 dicembre 2011), con un’equiparazione degli stipendi dei di-
rigenti esterni a quelli interni. Il numero complessivo dei diri-
genti scende da 147 a 134, con una riduzione di 21 contratti a
tempo determinato.
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LLoottttaa  aallll’’eevvaassiioonnee
Siglata una convenzione tra Comune di Milano, Agenzia delle
Entrate-Direzione regionale della Lombardia e Guardia di Fi-
nanza-Comando regionale Lombardia, per porre in essere e raf-
forzare azioni di contrasto all’evasione fiscale. 

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  rriinnuunncciiaa  aallllaa  pprriimmaa  ddeellllaa  SSccaallaa  ppeerr
bbeenneeffiicceennzzaa
Il ricavato della vendita di 110 biglietti della Prima della Scala
riservati ogni anno gratuitamente all’Amministrazione
(206.198,12 euro) è stato destinato al finanziamento di due
progetti sociali: contributo per la ricostruzione della piazza del
comune ligure di Borghetto di Vara, colpito dall’alluvione; e in-
vestimento in progetti di sostegno per famiglie milanesi in dif-
ficoltà. I fondi sono stati assegna in tempi brevi.

RReeggoollaammeennttoo  nnoommiinnee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  nneeggllii  eennttii
Il Comune di Milano, per la prima volta in quasi venti anni, ha
varato il Regolamento sugli indirizzi e le procedure di nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in enti,
aziende, istituzioni e società partecipate. Il Regolamento, en-
trato in vigore il 27 aprile 2012, ha introdotto criteri ispirati ai
principi di massima trasparenza e competenza con un coordi-
namento fra Municipio ed enti partecipati.
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OOppeerraattiivviittàà  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
Il totale delle sedute consiliari dal 23 giugno 2011 al 22 maggio
2012 è stato di 78 e il sindaco Pisapia è stato presente 63 volte
(80,77%). Un confronto con la precedente amministrazione in-
dica che fra il 23 giugno del 2006 e il 31 maggio del 2007 il to-
tale delle sedute è stato di 75, ma il sindaco Moratti è stato
presente solo nel 24% delle riunioni (cioè 18 volte).

UUnnaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eeffffiicciieennttee
La modernizzazione dei servizi al cittadino promossa dalla
Giunta si basa su efficienza, innovazione e accoglienza. I risul-
tati più importanti finora sono stati la sensibile diminuzione
del numero di certificati emessi, con una punta del 50% nel
mese di aprile 2012 su aprile 2011; il contenimento dei tempi di
attesa per il rilascio delle carte di identità, nonostante il netto
aumento delle richieste (soprattutto per minori di 15 anni);
l’avvio del sistema di ricezione on line delle richieste di cambio
di residenza e di indirizzo (dal 9 maggio 2012); la realizzazione
di una campagna informativa sulla “decertificazione” rivolta a
tutti gli enti pubblici e ai gestori di pubblico servizio che insi-
stono sul territorio cittadino (art. 15 legge n. 183/2011) e la rea-
lizzazione di un’area gioco destinata all’attesa dei bambini nel
Salone di Via Larga 12.
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UUnn  ddeecceennttrraammeennttoo  ppiiùù  ffoorrttee
Il rafforzamento del decentramento è un progetto da perse-
guire, secondo la Giunta Pisapia, attraverso un’azione di forte
coinvolgimento delle Zone, dei differenti Assessori e di tutte le
Direzioni dell’Amministrazione. A questo proposito è già stato
approvato un provvedimento deliberativo di Giunta Comunale,
che  attiva una serie di funzioni dei Consigli di Zona. Le zone
sono state coinvolte attivamente nella programmazione del
piano triennale delle opere pubbliche e del piano dei servizi
sociali del Comune di Milano. Insieme alle Zone si è  operato
per una revisione e una  razionalizzazione dei Bilanci delle
Zone, in modo da garantire loro maggiori risorse e una distri-
buzione territoriale più equilibrata . 
E’ stato avviato un confronto tra le esperienze italiane di istitu-
zione delle Municipalità, per studiarne i modelli organizzativi. 

IIll  MMuunniicciippiioo  aassccoollttaa  ii  cciittttaaddiinnii
Per sviluppare il rapporto tra Amministrazione e società civile
il Sindaco Pisapia ha nominato una delegata per le Pari op-
portunità. La sua azione ha prodotto un aumento delle richie-
ste di coinvolgimento per iniziative e contatti, sia da parte di
cittadine/i che da parte di realtà associate (come il gruppo di
lavoro sulla Pubblicità sessista, le associazioni donne migranti,
gli incontri con le commissioni e le delegate pari opportunità
delle zone, l’iniziativa “Qualità della vita delle donne milanesi,
tempi di vita e benessere: nuovi stili di vita”).



GGrraazziiee  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  AAnnnnaa  SSccaavvuuzzzzoo  eedd  EElliissaabbeettttaa  SSttrraaddaa  
CCoonnssiigglliieerree  CCoommuunnaallii  ddeellllaa  LLiissttaa  MMiillaannoo  CCiivviiccaa  ppeerr  PPiissaappiiaa

iill  MMoovviimmeennttoo  MMiillaannoo  CCiivviiccaa  pprreesseennttaa  ““UUnn  aannnnoo  ccoonn  PPiissaappiiaa””
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