
L’iniziativa intende proporre una discussione pubblica lanciando alcuni temi sottovalutati 
o rimasti sullo sfondo nel percorso di costruzione della Città Metropolitana fin qui 
sviluppato dalle forze politiche. 
Conclusa la fase di definizione dei contenuti dello Statuto, si apre ora un percorso che 
deve dare operatività al nuovo Ente. 
Questo passaggio richiede la promozione di una discussione “ampia e condivisa” oltre a 
una costante verifica e sperimentazione sul campo delle soluzioni proposte. 
Il riassetto delle strutture tecniche e politico-amministrative, la definizione dei contenuti 
e degli scenari che dovranno caratterizzare il Piano Strategico e il Piano territoriale 
della Città Metropolitana, costituiscono elementi di operatività che devono 
necessariamente essere oggetto di un confronto preliminare rispetto alle politiche che il 
Consiglio metropolitano intende promuovere. 
In sintesi, occorre definire lo scenario, gli obiettivi e le politiche rispetto alle quali 
successivamente dovranno conformarsi gli strumenti attuativi (siano questi processi di 
riordino degli aspetti tecnico-organizzativi oppure riguardino ipotesi di configurazioni 
spaziali e di complessiva organizzazione territoriale). 
Chiarire il senso e la direzione di marcia delle politiche della Città Metropolitana  
costituisce quindi il primo passaggio di un percorso che tende ad un “reale” 
coinvolgimento della cittadinanza e delle diverse articolazioni del corpo sociale, 
coniugando progettualità e radicamento sociale. 
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Seminario promosso da 
 

Circoli PD  
 
 
 
 
 
Ghilardotti, via Padova,  
Milano Futura, Hub Porta Genova,  
Porta Romana, Vigentino A. Vassallo,  
S. Siro Pio La Torre, L. Lama,  
Corsico, Da Gobba all’Ortica, Segrate 

Consiglio Comunale 
Gruppo consigliare Partito Democratico 



ore 17.30   Apertura e introduzione  
  Michele M. Monte, Urbanista, Circolo PD Milano Futura 
 
 

ore 17.45   Opportunità e indeterminatezze nell'attuazione della legge 56  
  Lamberto Bertolè, Capogruppo PD Consiglio Comunale di Milano,  
  già membro della Commissione Statuto della Città Metropolitana 
 
 

ore 18.00   Abitare la Città Metropolitana.  
  Una risposta integrata al tema del disagio abitativo 
  Gabriele Rabaiotti, Urbanista, Presidente del Consiglio di Zona 6 
 
 

ore 18.15   Parchi e spazi aperti di cintura. 
  La ricerca di un equilibrio del territorio metropolitano 
  Maria Cristina Treu, Urbanista, Circolo PD Ghilardotti 
 
 

ore 18.30   Crisi delle società partecipate. Equilibrio economico,  
  Governance, rigenerazione della qualità dei servizi 
  Francesca Balzani, Assessore a Bilancio, Patrimonio e Tributi Comune di Milano 
 
 

ore 18.45   Tavola rotonda:  
  radicamento sociale e obiettivi per la Città Metropolitana 

 
 

Coordina:  

Michele M. Monte  
 

Partecipano:  

Matteo G. Bolocan, Presidente PIM 
Emilio Guastamacchia, Assessore Urbanistica Comune di Corsico  
 

Interventi di:  

Filippo Barberis, Capogruppo PD Città Metropolitana,  
Eugenio Comincini, Vice sindaco Città Metropolitana  
Arianna Censi, Anna Scavuzzo, Monica Chittò Consigliere Delegate Città Metropolitana   
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