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Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario verbalizzante, il Vice Presidente del Consiglio Dott. Mirko
Mazzali accerta che risultano presenti all’appello nr. 22 Consiglieri.
Entrano successivamente all’appello: Brugora, Lamperti, Manzoni, Poli, Pozzi, Riva, Testori, Ventura.
Assente giustificato: Manzitti.
Partecipa all’adunanza: Il Presidente del Municipio Avv. Fabio Arrigoni, l’Assessore Mattia Abdu, il Direttore
dell’Area Coordinamento e Municipio 1 Dott. Luigi Macchia, il funzionario verbalizzante Dott.ssa Carmela
Generoso.
Il Vice Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta alle ore 18.35
Omissis
Il Vice Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.
Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Benassati, Bonacorsi, Carta), la votazione con appello nominale dà
il seguente esito:





presenti
n. 30
Consiglieri
favorevoli n. 19
contrari
n. /
astenuti
n. 11 (Benassati, Berni, Bonacorsi, Brugora, Di Gennaro, Fasulo, Jarach, Lanza, Pozzi, Testori,
Zazza).

Il Vice Presidente del Consiglio di Municipio ne fa la proclamazione.

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA
DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 03/12/2020
NULLA OSTA
PER L’INOLTRO ALL’UNITÀ “SUPPORTO AGLI ORGANI DEL
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1

MUNICIPIO” PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO
-OGGETTODUP - Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 – Municipio 1

IL DIRETTORE DELL’AREA
COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1

IL PRESIDENTE DEL
MUNICIPIO 1

DOTT. LUIGI MACCHIA
f.to digitalmente

AVV. FABIO ARRIGONI
f.to digitalmente

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1
Premesso che
fra le competenze d ella Giunta Municipale vi è la predisposizione del documento
programmatico e previsionale annuale e triennale, per la successiva approvazione
del Consiglio Municipale;
Considerato che
il documento ind ivid ua le risorse finanziarie ritenute necessarie per l ’esercizio delle
funzioni attrib uite o delegate al Municipio, ai fini del concorso alla definizione del
Bilancio comunale d i previsione e delle sue variazioni;
Preso atto
del documento predisposto dalla Giunta del Municipio 1 ed accogliendone i
contenuti;
Visti:
 il TU delle leggi sull’ord inamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all ’art. 17;
 gli artt. 10 1 e 102 d ello Statuto del Comune di Milano;
 gli artt. 33, 39 c. 3 e 60 c.2 del Regolamento dei Municipi;

 il parere espresso, in modalità telematica, in data 15/12/2020 da parte della
Commissione Bilancio, che ha preso atto dei lavori delle Commissioni Cultura, Mobilità e
Arredo Urbano, Urbanistica e Commercio, Educazione, Ambiente-Verde;




il parere favorevole espresso ai sensi dell ’art. 49 del D. Lgs . 18 agosto 2000 n.
267 dal Direttore dell ’Area Coordinamento e Municipio 1 in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, che del presente atto forma
parte integrante e sostanziale;
il parere favorevole d i legittimità espresso dal Direttore dell ’Area
Coordinamento e Municipio 1 ai sensi dell ’art. 2 del vigente Regolamento
comunale per il sistema dei controlli interni e dell ’art. 33 del vigente
Regolamento dei Municipi del Comune di Milan o, che del presente atto forma
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA



di approvare il “Documento p rogrammatico e previsionale 20 21 e 2021-2023 –
Municipio 1” allegato (“A”) alla presente delib erazione quale parte integrante;



di approvare il d ocumento “Schema di Bilancio ” allegato ( “B”) alla presente
deliberazione quale parte integrante.

ALLEGATO “A”: TESTO
PREDISPOSTO DALLA
GIUNTA
IN
DATA
3/12/2020

ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA
DELIBERA NR. 13 DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1
DEL 17/12/2020, COMPOSTO DA NR PAGINE 10
Il Direttore dell’Area
Dott. Luigi Macchia
f.to digitalmente

Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 – Municipio 1
L’art. 24, comma 2, lettera c. del Regolamento dei Municipi prevede la definizione, da parte del
Consiglio di Municipio, del Documento programmatico e previsionale annuale e triennale. Le
modalità di formazione di tale documento sono disciplinate dall’art. 60 del Regolamento.
Il Municipio, sulla scorta del Regolamento, ha, nel 2016, redatto ed approvato il primo
Documento programmatico e previsionale, relativo alla annualità 2017 e triennio, nel 2017,
redatto ed approvato il secondo Documento programmatico e previsionale, relativo alla annualità
2018 e triennio, nel 2018, redatto ed approvato il terzo Documento programmatico e
previsionale, relativo alla annualità 2019 e triennio, nel 2019, redatto ed approvato il quarto
Documento programmatico e previsionale, relativo alla annualità 2020 e triennio che costituisce
base per l’aggiornamento.
E’ evidente che l’attuale e particolare situazione, determinata dall’emergenza sanitaria tuttora
in atto, incide specificamente sulle previsioni, sia di azioni che di spesa, che saranno
adeguatamente reindirizzate.
Il documento verrà espresso in termini sintetici, con una sezione strategica e una sezione
operativa, fermi gli adempimenti previsti dall’art. 60 del Regolamento dei Municipi, ai fini di
miglior chiarezza circa gli obiettivi.
Nel presente Documento, quindi, verranno indicate:
-

le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni;

-

le entrate proprie, come attribuite, e la destinazione delle stesse;

-

le risorse da reperire e da destinare per specifici progetti.

Le opere da inserire nel Piano Triennale Opere Pubbliche e le priorità per l’anno 2021 sono state
definite con apposita deliberazione (n.3 in data 3/03/2020) che qui si richiama; a tale proposta
ha fatto seguito il parere circa la Proposta di Piano deliberata dalla Giunta Comunale, reso con
delibera n. 10 in data 24/11/2020.

Premessa sintetica di cornice
 come prescritto dal Regolamento dei Municipi, spetta al Consiglio di Municipio un ruolo
attivo di partecipazione alla formulazione del Bilancio comunale;
 tale partecipazione si è declinata nelle indicazioni, da parte del Consiglio, di proposte
relative al Piano Triennale OO.PP. e di richieste relative alla valorizzazione dei Municipi,
da riportarsi anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei Municipi; le indicazioni per
il Piano OO.PP. - pur in parte recepite – stentano ancora ad avere il riscontro
regolamentare previsto, talché si ribadisce opportuna una rivisitazione delle modalità di
proposta, come peraltro rappresentato da questo Consiglio con le proposte di modifica
del Regolamento dei Municipi, formulata con ODG n. 20 del 24/09/2020;
 rimane indispensabile un effettivo riconoscimento del ruolo dei Municipi, che - vale
ripetere - ancora quest’anno risulta affermato ma non compiuto, pur con una revisione
della struttura organizzativa comunale, che, portando alla competenza della Direzione
Quartieri e Municipi alcune nuove competenze, appare migliorativa della situazione; va
anche registrata una implementazione dei rapporti con gli assessori ad esempio in tema
di edilizia scolastica;
 in ogni caso, va rivendicato e deve essere assicurato il ruolo del Municipio quale
strumento di partecipazione e di gestione dei servizi alla persona –e delle relative
strutture a livello municipale- cosicché gli stessi Municipi vanno dotati di risorse
finanziarie –oltreché umane- adeguate per garantire dette attribuzioni: ciò ha
registrato anche nell’anno 2020 e malgrado le contingenti difficoltà, alcune azioni
positive;
 come accennato, l’emergenza sanitaria insorta fin dal marzo 2020 e protrattasi durante
l’anno, con effetti di grande rilievo sulla salute dei cittadini e sulla situazione sociale,
economica e dei rapporti interpersonali, determina la necessità di rivalutare obiettivi a
breve e medio termine, all’interno di uno scenario complesso in cui maggiorare specifiche
attenzioni in specie – per quanto compete ai Municipi – sociali e ambientali;
 d’altro canto, occorre anche tenere conto della scadenza del mandato amministrativo
nell’anno 2021, per cui, nella continuità dell’azione amministrativa, va tenuto in
considerazione il rispetto per gli obiettivi che la prossima amministrazione politicoamministrativa vorrà darsi;
 in considerazione di quanto precede, in specie per l’anno 2021 vanno scanditi obiettivi
prioritari maggiormente direzionati verso il sostegno sociale, in particolare delle persone
in condizione di difficoltà, e verso il recupero progressivo delle attività educative,
culturali, sociali come pure commerciali condizionate dall’emergenza sanitaria,
valorizzando il coinvolgimento dei cittadini dei quartieri e la prosecuzione di quelle azioni
di cittadinanza attiva che hanno registrato implementazione da continuare a valorizzare;
lo stesso dicasi per le attività legate alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione
dei relativi effetti (anche in coerenza con la dichiarazione di stato di emergenza
climatica e ambientale); ciò senza tralasciare le azioni - per così dire – ordinarie













dell’amministrazione, che rispondono alle esigenze quotidiane della città e che comunque
necessitano di attenzione costante al fine di incrementarne l’efficacia;
nella formazione del documento di Bilancio 2021 dovranno essere previsti appostamenti
delle risorse municipali in gestione diretta, in particolare per il diritto allo studio –
collegate alle potestà deliberative proprie – e appostamenti relativi alle materie, in
specie edilizia scolastica, verde ed arredo urbano, strade in ordine alle quali il Municipio
ha formulato e formulerà indirizzi circa le priorità di interventi manutentivi;
è noto che la persistente difficoltà finanziaria evidenziatasi a livello nazionale ha
determinato, in specie nei confronti degli Enti Locali, una rilevante contrazione di
trasferimenti, che pur nel prossimo anno potrebbero trovare un’inversione di tendenza,
in considerazione delle risorse europee specifiche, permanendo però una condizione di
difficoltà finanziaria, acuitasi nell’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
peraltro, il contenimento della spesa, che si conferma necessario dalla delineata
situazione finanziaria, non può che coinvolgere tutte le Aree dell’Amministrazione
Comunale, e così anche i Municipi, nel limitare la spesa improduttiva e qualificare gli
interventi, comunque salvaguardando gli ambiti di specifica rilevanza sociale, quali quello
scolastico e attinente al disagio sociale e quelli attinenti al benessere e alla salute dei
cittadini;
è tuttavia da evidenziare che il ritardo con cui talora sono concretamente attribuite le
risorse economiche rende difficoltosa la spesa, anche per i vincoli annuali di
stanziamento ed esecuzione che contraddistinguono alcuni capitoli di spesa attribuiti ai
Municipi; positivo che, in vista del prossimo anno, sia confermata una apertura
dell'assessorato al Bilancio per appostamenti che garantiscano l'operatività fin da
gennaio;
gli stanziamenti saranno ancorati al dato previsionale 2020, in quanto maggiormente
aderenti alla capacità di spesa, non risultando invece congruo il riferimento al consuntivo
2019 (con dato non ancorato alla spesa effettiva né alle ragioni di eventuali scostamenti
dall’impegnato);
si ribadisce che, nell’ottica della valorizzazione del decentramento amministrativo e
dell’attuazione delle competenze attribuite, le risorse finanziarie assegnate ai Municipi
dovranno essere adeguatamente potenziate, in specie in tema di diritto allo studio,
ridistribuendo le spese delle Aree relativamente alle competenze assegnate ai Municipi
stessi, senza peraltro in via generale incrementarle a livello comunale, ma puntando ad
un utilizzo più efficace ed efficiente, decentrato.

Ciò premesso, si deve ancora evidenziare – anche alla luce del Documento Programmatico
Strategico del Municipio - quanto segue.
SEZIONE STRATEGICA
Sulla base del Documento Programmatico Strategico per il mandato amministrativo 2016-2021
approvato dal Consiglio di Municipio 1, Centro Storico con deliberazione n. 39 del 20/09/2016,

ed in coerenza con lo stesso - che costituisce la cornice programmatica delle azioni
amministrative che il Municipio 1 si prefigge nel corso del mandato - sono individuate le azioni
per il triennio 2021-2023, pur tenendo conto all’ adeguamento coi particolari scenari attuali.
Va evidenziato che l’individuazione delle azioni progettuali si ribadisce debba tener conto del
processo costituente dei nuovi Municipi, ossia del percorso di attuazione del nuovo Regolamento,
che deve essere perseguito con determinazione e al tempo stesso con consapevolezza delle
complessità di portare a regime le innovazioni sia politico amministrative che amministrativo
gestionali della nuova configurazione della Amministrazione Cittadina.
A tal proposito, tenendo conto di alcuni segnali positivi di attuazione, ma anche taluni negativi
segnali di centralizzazione o di mancata valorizzazione dei Municipi, il Municipio 1 - ribadendo
la volontà di perseguire la piena attuazione del Regolamento e la richiesta di implementazione
del decentramento amministrativo di competenze e risorse- ha formulato proposte (ODG n. 20
del 24/09/2020) per il celere adeguamento e miglioramento del Regolamento dei Municipi, in
specie in tema di attuazione delle attribuzioni, rassegnandole al Sindaco, alla Giunta e al
Consiglio Comunale.
Stante detto processo in corso, si ritiene di ribadire, per il periodo 2021-2023, il contenuto
delle previsioni strategiche adottate con la deliberazione n. 39 del 29/09/2016 e nella
deliberazione n. 23 del 2/10/2018, concernente il D.U.P. come declinate nella relativa Sezione
Strategica, che si intendono ritrascritte.
Ciò premesso, le risorse da attribuire ai Municipi dovranno essere, in via progressiva, le
seguenti:
-

-

-

risorse ordinarie, per l’attuazione delle funzioni attribuite e delle deleghe assegnate;
risorse specifiche, in materia di cultura, come previsto dal Regolamento;
risorse specificamente attribuite dal Regolamento, quali quelle delle concessioni spazi
multiuso e dagli orti, da implementare con le risorse derivanti dalle concessioni locali
scolastici e dagli immobili demaniali attribuiti: tali risorse devono essere attribuite per
la totalità degli introiti – come prevede il Regolamento – e non solo per la quota
incrementale degli introiti stessi;
risorse straordinarie, per l’attuazione di progetti specifici, specie mirati alla mitigazione
della crisi climatica, in specie intermunicipali;
quota degli oneri di urbanizzazione – sia monetizzati che in modalità a scomputo – per
l’attuazione di progetti relativi al quartiere, o comunque al Municipio interessato dalle
opere;
risorse specifiche per il Bilancio Partecipativo;
risorse altrimenti individuate dalla Conferenza dei Presidenti di Municipio.

In ogni caso, si ribadisce ancora che deve essere pienamente attuata la determinazione dello
Statuto secondo la quale “Le risorse attribuite ai Municipi (…) sono (…) articolate per ciascun
Municipio” (art. 101, comma 5, Statuto Comunale).
Tenuta in conto la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria e le conseguenti
complessità di bilancio, per l'anno 2021 si richiedere la conferma delle risorse del 2020, salva
implementazione relativa ai fondi per il diritto allo studio, stanti le particolari problematiche
didattico educative degli studenti.
SEZIONE OPERATIVA
MISSIONE 1. Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
OBIETTIVO STRATEGICO: “Municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini”
PROGRAMMA OPERATIVO: Decentramento e Città Metropolitana
RESPONSABILE: Municipio n. 1 - D.C. Decentramento e Servizi al Cittadino

 BILANCIO DI PREVISIONE 2021 e indicazioni per il triennio 2021-2023


in sede di indicazioni previsionali per il 2021, come trasmesse dalla Direzione Municipio
1 alla Direzione Bilancio – pur nel vincolo di mantenimento della spesa - ai fini della
rilevazione dei fabbisogni per la formulazione del Bilancio Previsionale, sono stati
confermati gli stanziamenti come definiti per l’anno 2020, si richiede, però, incremento
del 20% dei fondi per il diritto allo studio, motivato da quanto indicato nell'ultimo
paragrafo del capitolo che precede. Detti stanziamenti (2020) sono specificati nel
quadro allegato; si ribadisce, a tal proposito va confermato che rimane tuttora non
condivisa la individuazione dei due capitoli relativi alla Scuole Comunali – giustificata da
ragioni tecniche afferenti agli appostamenti - che però, invero, afferendo al diritto allo
studio, a tale voce di bilancio – e non a voce autonoma - si ritiene debbano fare
riferimento (va ricordato, infatti, che i fondi del diritto allo studio sono attribuiti agli
studenti e come tali non si ritiene possano essere qualificati come contributi ad enti ed
entità, cui sono corrisposti per la finalità in favore degli studenti come sopra detta);



in base a quanto preliminarmente delineato, tenendo conto delle attribuzioni attuali dei
Municipi, ed in particolare delle attribuzioni in tema di: * informazione e orientamento,
di strumenti di monitoraggio (art. 9, comma 4; art. 20 Regolamento); * progetti educativi
e gestione servizi estivi (art. 11 Regolamento) non ancora attuata per i servizi estivi,
salvo l’azione diretta svolta dal parte del Municipio attraverso la previsione di “Summer
Camp”; * servizi ed iniziative in tema di cultura (art. 12 Regolamento), per i quali è stata
comunque attivata apposita voce di bilancio; * programmi ed iniziative sportive (art. 13
Regolamento); si confermano gli stanziamenti 2020, con richiesta di incremento a
progetto in misura del 20%, destinato a persone in condizione di rilevante difficoltà,
vuoi economica che sociale, e per condizione di disabilità o mancanza di dimora;



vanno individuati specifici capitoli di entrata e di spesa, afferenti al Municipio, relativi
alle entrate attribuite (art. 61 Regolamento) ed alla loro destinazione: tale individuazione
è stata confermata, anche se – a differenza di quanto indicato dall’Assessorato al
Bilancio - la stessa deve afferire a tutte le entrate relative a spazi attribuiti e non solo
alle entrate da incremento: circa la destinazione delle stesse, il Municipio ha già definito
la destinazione con deliberazione n. 13 in data 19/07/2016 per quanto riguarda gli spazi
multiuso, e con deliberazione n. 43 in data 18/10/2016 per quanto riguarda i locali
scolastici: indicazioni che si confermano; positiva la conferma del fatto che le risorse
incrementali si calcolano complessivamente in misura pari all'incremento dall'anno 2016
in avanti, escludendo il periodo anomalo 2020;



contestualmente, va sollecitata la necessità di evidenziare, in sede di documenti di
bilancio, le voci di spesa, ripartite per Municipio, relative a quanto impegnabile per
manutenzioni del verde e arredo urbano, per manutenzioni di edifici scolastici e per la
manutenzione delle strade. Ulteriormente, va specificata l’opportunità di procedere al
trasferimento in capo ai Municipi di quelle voci di spesa relative a interventi in aree
attribuite alla competenza municipale, quali i fondi per i servizi estivi, ed in aree
programmaticamente attribuite, quali i fondi per le attività correlate delle biblioteche
rionali o alla promozione dello sport di base; e, ancora al servizio del N.U.I.R.
recentemente attribuito alla competenza della Direzione Quartieri e Municipi;



in ottica triennale, anche in relazione alla auspicata attuazione delle attribuzioni
conferite, ben opportuno è un incremento delle risorse per tutti i Municipi, da attribuirsi
in ragione sia della popolazione residente che delle persone utilizzatrici dei territori
(city users) che dei servizi municipali oggetto di spesa (es. C.A.M.-C.S.R.A.-C.A.G.; diritto
allo studio; biblioteche), che ancora degli interventi manutentivi (in specie quelli per
edifici scolastici, per i quali andrebbe previsto un piano straordinario di intervento) e,
ulteriormente, per interventi sociali attraverso progetti mirati in favore delle persone
in disagio, sia economico che sociale, con particolare riferimento alle persone
diversamente abili, alle persone senza fissa dimora o in solitudine, ai minori e alle famiglie
con minori con scarsi mezzi.

Sulla base di quanto sopra, in considerazione delle competenze attribuite (e delle ulteriori
attribuzioni), ferma la necessità di salvaguardia delle disponibilità, con priorità per l’intervento
sociale, tenendo conto delle necessità di contenimento della spesa e della conferma delle risorse
per l'anno 2021, giuste le motivazioni di cui sopra, si intende definire:


che gli importi destinati ai fondi per il diritto allo studio - costituendo priorità di
carattere sociale ed educativa - devono essere incrementati, anche progressivamente;
tenuto conto della contrazione delle risorse, per il 2021, al fine di incrementare gli
interventi volti alle persone diversamente abili, alle persone in stato di disagio ed ai

progetti didattici innovativi, si ritiene che il capitolo di spesa vada incrementato del
20%; l’importo va ulteriormente incrementato almeno del 10% per il 2022. In tal senso
si richiede ancora di sensibilizzare la Regione Lombardia ai fini dell’attribuzione di
risorse specifiche;
 che – stante la valenza degli interventi di aggregazione di quartiere e la valenza sociale
delle attività in favore dei giovani, tenendo conto dell’appalto di servizi dei C.A.M. da
attribuire dal 2021 – si ritiene debbano essere aumentate le disponibilità relative ai
servizi C.A.M. e quelle per i contributi per il C.A.G., in misura del 10% nell’anno 2022 e in
misura del 10% nell’anno 2023;
 che, per quanto riguarda i fondi per Attività culturali ricreative sociali ambientali e
sportive municipali, rilevato che le stesse: ^ sono principalmente volte alla promozione
di attività di base e attività di quartiere, con realizzazione da parte di associazioni e
enti (quali le scuole); ^ sono attività che spesso non potrebbero realizzarsi in assenza di
sostegno; ricordato che, secondo le nuove attribuzioni regolamentari, sono attribuite ai
Municipi funzioni in tema di: - informazione e orientamento, e strumenti di monitoraggio;
- progetti educativi e gestione servizi estivi; - programmi ed iniziative sportive, si ritiene
che il capitolo di spesa, ora di entità contenuta - vada incrementato del 20% per il 2022;
l’importo va ulteriormente incrementato almeno del 10% per il 2023; ciò in specie
attraverso un fondo di progetto specifico, anche in vista delle Olimpiadi 2026;
 che, stante quanto previsto dall’art. 12, u.c., del Regolamento, nel capitolo di spesa
relativo alla cultura va confermata espressamente una quota destinata al finanziamento
di progetti strutturali e di promozione culturale definiti dal Municipio; tali risorse
possono essere destinate anche ad attività delle biblioteche rionali; si ritiene che, per il
2022, l’entità di tale quota – tenendo conto delle necessità di intervento per il centro
storico, sempre rivolta a realtà culturali associative di base - possa essere incrementata
in relazione a progetti specifici anche svolti in collaborazione con associazioni e cittadini,
volti ad azioni urbane di cittadinanza attiva nell'ambito della cultura diffusa;
 che vanno confermati specifici capitoli di entrata e di spesa, afferenti al Municipio,
relativi alle complessive entrate attribuite (art. 61 Regolamento) ed alla loro
destinazione; la destinazione di detti introiti è stata definita da apposite deliberazioni
del Consiglio di Municipio, sopra citate, cui si fa riferimento, anche al fine dell’istituzione
di apposito capitolo di spesa; tale importo, anche in relazione all’avvenuta determinazione
delle nuove tariffe, si prevede prudenzialmente incrementato del 5% per il 2022 e di un
ulteriore 5% per il 2023;
 che gli altri capitoli di spesa (compresi i contributi cosap, destinati in particolare ad
iniziative di quartiere), stanti le necessità e gli obiettivi di contenimento, possono essere

confermati nell’entità pari a quella dell’anno precedente; ugualmente per il 2022 e per il
2023;
 che va valorizzata l'azione del Consiglio di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, quale
esempio positivo di cittadinanza attiva e partecipazione dei ragazzi alla vita della città
e dei quartieri, appostando specifiche risorse, anche attraverso un apposito capitolo di
spesa dedicato;
 che si ritiene opportuna l’istituzione di un capitolo di spesa per contributi a cittadini e
enti che assumano la cura, rigenerazione e gestione di beni comuni ai fini del loro
recupero, miglioramento e pubblico utilizzo, nonché di un capitolo di spesa, con voci per
i singoli Municipi, relativo al Bilancio Partecipativo e al rinnovo del Piano Quartieri in
ordine ad attività ed iniziative a progetto. Tali capitoli di spesa si ritiene debbano essere
dotati di una disponibilità di almeno euro 60.000;
 che, come sopra evidenziato, la quota dell’importo incrementale richiesto per i Municipi,
come attribuita al Municipio 1, sia prioritariamente destinata ai capitoli di spesa relativi
al diritto allo studio e, secondo disponibilità, alle attività sociali, educative, culturali e
ambientali, con priorità per la spesa a contenuto sociale e di accessibilità ed integrazione
delle condizioni di difficoltà.
Sulla base di quanto sopra specificato, lo schema di bilancio da proporsi è esplicitato
nell’allegato B.
Va ancora ribadita, sottolineata e sollecitata la necessità di evidenziare, in sede di documenti
di bilancio, le voci di spesa, ripartite per Municipio, relative a quanto impegnabile per
manutenzioni del verde, per manutenzioni di edifici scolastici e per la manutenzione delle strade
e dell’arredo urbano, nonché per l'illuminazione. Ciò al fine di congrua programmazione degli
interventi da parte del Municipio.
In specie, per le manutenzioni scolastiche – anche ai fini di una coerente programmazione degli
interventi – si ritiene debba essere maggiorato l’impegno di spesa al fine di un Piano
straordinario per gli edifici scolastici.
Lo stesso dicasi per la manutenzione del verde, al fine di una soddisfacente programmazione
per quanto riguarda sia la manutenzione e la valorizzazione del verde e del paesaggio urbano
che quella delle aree giochi e dei campi sportivi all’interno dei giardini.
In relazione alle opere pubbliche, le indicazioni già formulate con apposita deliberazione (n. 7
del 5/03/2019) vengono confermate come prioritarie, anche relativamente all’elenco annuale.
Circa il bilancio partecipato, di cui sono state individuate le opere, l’esecuzione delle stesse – di
cui è in corso la progettazione esecutiva (riqualificazione Piazza Santo Stefano; installazione
bagni pubblici) va sollecitata, così da trovare attuazione concreta. Si sottolinea la necessità di

istituire un’apposita voce di spesa nel bilancio ai fini dell’effettiva attuazione delle opere che
saranno definite col procedimento del Bilancio Partecipativo.
Si richiede che le risorse da oneri di urbanizzazione, sia a scomputo che monetizzati, siano
destinate: per le opere a scomputo, nell’ambito del quartiere interessato, o comunque del
territorio del Municipio; per gli oneri monetizzati, almeno nella misura della metà, per opere
individuate dal Municipio o concordate con il Municipio.

 ATTRIBUZIONE DI POTERI, FUNZIONI E RISORSE AI MUNICIPI
Facendo riferimento a quanto definito dal Regolamento dei Municipi, e a quanto attivato e non
attivato nel triennio che precede, occorre:


confermare le funzioni decisionali attribuite, con particolare riferimento a quelle in
materia di manutenzioni scolastiche, del verde, della manutenzione stradale,
dell'illuminazione pubblica;



confermare la ben positiva attuazione delle funzioni codecisionali in tema di
destinazione degli oneri di urbanizzazione per opere a scomputo;



attivare in via effettiva le funzioni decisionali attribuite, con particolare riferimento a
quelle in materia di mobilità locale e immobili demaniali da attribuirsi (aree e edifici);



attuare le funzioni in materia di promozione della mobilità sostenibile, in specie
pedonale, e dell’individuazione e rimozione delle barriere per la mobilità delle persone
diversamente abili;



valorizzare l’attività del Consiglio di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, con
particolare attenzione per l’attuazione delle proposte dallo stesso formulate;



sostenere e promuovere le attività del terzo settore volte alle situazioni deboli e delle
persone in difficoltà;



rafforzare il ruolo decisionale dei Consigli di Municipio nell’individuazione delle priorità
di intervento in materia di opere pubbliche, con riferimento ai temi di interesse
municipale per i quali tale organo recepisce il bisogno, fissa gli obiettivi e monitora le
ricadute sul territorio, con processi di verifica periodica dell’attuazione delle priorità
individuate;



attribuire al Municipio l’individuazione degli indirizzi per le funzioni specifiche d’uso e
la gestione di ulteriori immobili ad usi diversi, con priorità per quelli sociali, per
l’utilizzazione sia da parte di enti/associazioni per servizi a valenza pubblica;



attuare il processo di revisione della struttura del bilancio del Comune al fine di una sua
articolazione per Municipio in relazione alle competenze attribuite, comprese quelle di
individuazione delle priorità di intervento;



implementare complessivamente le attribuzioni in materia di commercio, con maggiore
chiarezza circa le competenze interne, con particolare riferimento alle attività
temporanee in sede pubblica, comprensive delle competenze in materia di occupazione
suolo pubblico, alla definizione di patti d’area relativi al commercio in sede fissa, alla
attivazione e promozione dei Duc;



attuare le funzioni relative alla programmazione culturale, ivi compresa l’educazione
ambientale, e all’ampliamento delle attività delle biblioteche rionali;



implementare le funzioni di attribuzione di aree e immobili a cittadini e enti di carattere
associativo per il loro recupero, miglioramento e cura;



proseguire nel sostegno prioritario di attività sociali, educative, scolastiche, culturali,
sportive, di integrazione e valorizzazione dei luoghi urbani, promosse
dall’associazionismo di base e dal volontariato;



attuare gli indirizzi per l’attività dei Vigili di Quartiere e in tema di sicurezza urbana.

In particolare, in relazione anche a forme di sperimentazione relativamente a specifici compiti
ed attività da esperire in specifici Municipi, il Municipio 1 propone assumere compiti specifici
nei seguenti ambiti:


progetti di inclusione e risposta al disagio sociale, in collaborazione con le reti di
sostegno delle povertà e delle persone senza fissa dimora;



attività scolastiche innovative e diritto allo studio, anche attraverso il Consiglio di
Municipio di Ragazzi e Ragazze;



progetto integrato di interventi di quartiere per la piena accessibilità di strade e
marciapiedi e delle aree a verde (compresi i filari e i parterre alberati;



promozione di patti di collaborazione con cittadini, enti associativi e gruppi anche
informali per la valorizzazione e il recupero di beni urbani e l’implementazione del verde;



promozione di patti per il commercio e piani commerciali d’area;



implementazione e valorizzazione dei campi gioco e degli spazi esterni scolastici;



attività della Casa delle Associazioni e dei gruppi associativi, anche informali;



attribuzione in gestione al Municipio e/o definizione degli indirizzi per la gestione
relativamente ad ulteriori immobili demaniali ad uso diverso per finalità sociali, culturali,
sportive e di assistenza.
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PREDISPOSTO DALLA GIUNTA IN
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Il Direttore dell'Area
Dott. Luigi Macchia
F.to digitalmente

PROPOSTE DI BILANCIO 2021 -2023
TIPO
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DESC PEG
CAPITOLO ARTICOLO
NUMERO
12
3
0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
12
3
0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
12
3
0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
13
1
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
13
1
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
13
1
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
13
1
4 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
13
1
4 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
13
1
4 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
13
1
8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
13
1
8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
13
1
8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
13
1
12 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
13
1
12 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
13
1
12 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

2.137.010,00
ANNCMPTITOLOPIANO DEI CONTI
Miss Progr CENTRO RESP
TIPO FIN
INIZIALE
2021
1 1030102000
1
1
101
1
3.850,00
2022
1 1030102000
1
1
101
1
3.850,00
2023
1 1030102000
1
1
101
1
2021
1 1030209000
1
1
101
1
34.890,00
2022
1 1030209000
1
1
101
1
34.890,00
2023
1 1030209000
1
1
101
1
2021
1 1030219000
1
1
101
1
0,00
2022
1 1030219000
1
1
101
1
0,00
2023
1 1030219000
1
1
101
1
2021
1 1030299000
1
1
101
1
3.850,00
2022
1 1030299000
1
1
101
1
3.850,00
2023
1 1030299000
1
1
101
1
2021
1 1030213000
1
1
101
1
4.000,00
2022
1 1030213000
1
1
101
1
4.000,00
2023
1 1030213000
1
1
101
1

3.193.690,00
TOT
PROPOSTO
3.850,00
3.850,00
3.850,00
34.890,00
34.890,00
34.890,00
0,00
0,00
6.000,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

DUP 2021- 2022 - 2023
3.850,00
3.850,00
3.850,00
34.890,00
34.890,00
34.890,00
0,00
0,00
6.000,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

(ART.NON RIPETUTO) MANUTENZIONE IMPIANTI VARI CON FONDO RENDER

U

13

1

14 CONTO
(ART.NON RIPETUTO) MANUTENZIONE IMPIANTI VARI CON FONDO RENDER
CONTO
(ART.NON RIPETUTO) MANUTENZIONE IMPIANTI VARI CON FONDO RENDER
CONTO
(ART.NON RIPETUTO) MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE
(ART.NON RIPETUTO) MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE
(ART.NON RIPETUTO) MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE COMUNALI
CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI
CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI
CONTRATTI DI SERVIZIO - SCUOLE COMUNALI

2021

1 1030209000

1

1

101

1

0,00

0,00

0,00

2022

1 1030209000

1

1

101

1

0,00

0,00

0,00

2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1030209000
1030202000
1030202000
1030202000
1040401000
1040401000
1040401000
1040101000
1040101000
1040101000
1030102000
1030102000
1030102000
1030215000
1030215000
1030215000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

1
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
29.530,00
29.530,00
29.530,00
13.900,00
13.900,00
13.900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
35.436,00
38.979,60
38.979,60
16.680,00
18.348,00
18.348,00

U

13

1

14

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
1742
1742
1742
1743
1743
1743

1
7
7
7
1
1
1
2
2
2
2
2
2
13
13
13

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

U

1745

10

0 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2021

1 1040101000

4

2

101

1

199.600,00

199.600,00

239.520,00

U

1745

10

0 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2022

1 1040101000

4

2

101

1

199.600,00

199.600,00

263.472,00

U

1745

10

0 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2023

1 1040101000

4

2

101

1

199.600,00

263.472,00

0,00
0,00
21.000,00
21.000,00
8.000,00
8.000,00
29.530,00
29.530,00
13.900,00
13.900,00

U

1745

19

0 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE

2021

1 1040399000

4

2

101

1

46.970,00

46.970,00

56.364,00

U

1745

19

0 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE

2022

1 1040399000

4

2

101

1

46.970,00

46.970,00

62.000,40

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1745
1745
1745
1745
2023
2023
2023
3712
3712
3712
3713
3713
3713
3713
3713
3713

19
28
28
28
15
15
15
12
12
12
1
1
1
10
10
10

2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1040399000
1040104000
1040104000
1040104000
1030202000
1030202000
1030202000
1030102000
1030102000
1030102000
1030215000
1030215000
1030215000
1030202000
1030202000
1030202000

4
4
4
4
5
5
5
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46.970,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
36.010,00
36.010,00
36.010,00
100.610,00
100.610,00
100.610,00

62.000,40
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
36.010,00
36.010,00
36.010,00
100.610,00
120.732,00
132.805,20

U

3713

13

1 INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI

2021

1 1030215000

12

7

101

1

265.920,00

258.400,00

258.400,00

U

3713

13

1 INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI

2022

1 1030215000

12

7

101

1

265.920,00

265.920,00

284.240,00

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

3713
3713
3713
3713
3715
3715
3715
3723
3723
3723
3725
3725
3725

13
24
24
24
2
2
2
10
10
10
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1030215000
1030202000
1030202000
1030202000
1040401000
1040401000
1040401000
1030215000
1030215000
1030215000
1040401000
1040401000
1040401000

12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
2

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

1
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

265.920,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
37.200,00
31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00

312.664,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
37.200,00
40.920,00
45.012,00
0,00
0,00
0,00

U

4215

5

2021

1 1040401000

14

2

101

1

25.420,00

27.040,00

27.040,00

U

4215

5

2022

1 1040401000

14

2

101

1

25.420,00

27.040,00

27.040,00

U

4215

5

2023

1 1040401000

14

2

101

1

27.040,00

27.040,00

U

4215

5

18 FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 1

2021

1 1040399000

14

2

101

1

3.000,00

3.000,00

3.000,00

U

4215

5

18 FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 1

2022

1 1040399000

14

2

101

1

3.000,00

3.000,00

3.000,00

U

4215

5

18 FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP AD IMPRESE - MUNICIPIO 1

2023

1 1040399000

14

2

101

1

3.000,00

3.000,00

2021

1 1099906000

14

2

101

1

0,00

0,00

U

4218

8

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
22
22
22
1
1
1

DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E PARIFICATE
DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE COMUNALI
DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE COMUNALI
DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A SCUOLE COMUNALI
MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 1
MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 1
MANIFESTAZIONI CULTURALI - MUNICIPIO 1
BENI DI CONSUMO
BENI DI CONSUMO
BENI DI CONSUMO
SERVIZI AUSILIARI CAM
SERVIZI AUSILIARI CAM
SERVIZI AUSILIARI CAM
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI

INIZIATIVE CAM ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI
INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 1
INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 1
INIZIATIVE SPONSORIZZATE - MUNICIPIO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI (CAG)
C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
C.A.G. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1 MUNICIPIO 1
FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1 MUNICIPIO 1
FONDO PER CONTRIBUTI ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1 MUNICIPIO 1

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME
0 NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
36.010,00
51.420,00
100.610,00
100.610,00

75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
31.500,00
30.000,00
0,00
0,00

0,00

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME

U

4218

8

0 NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

2022

1 1099906000

14

2

101

1

2023

1 1099906000

14

2

101

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U

4218

8

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME
0 NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

E

163

3

21 SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 6-BIS - D.P.R. 380/2001
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RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1
RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1
RIMBORSI DIVERSI DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 1
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AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1

PARERE DI LEGITTIMITA’
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO
AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
DUP - Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 – Municipio 1

PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti:
l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381
del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione
Quartieri e Municipi
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1
Macchia Luigi
(firmato digitalmente)

AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO
AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
DUP - Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 – Municipio 1

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381
del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione
Quartieri e Municipi
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO E MUNICIPIO 1
Macchia Luigi
(firmato digitalmente)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 Nr. 13 DEL 17/12/2020

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
E MUNICIPIO 1
DOTT. LUIGI MACCHIA

(firmato digitalmente)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI MUNICIPIO 1
DOTT. MIRKO MAZZALI

(firmato digitalmente)

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ove
rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000).
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del Regolamento dei Municipi, al
Presidente del Municipio, al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
E MUNICIPIO 1
DOTT. LUIGI MACCHIA

(firmato digitalmente)
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AREA MUNICIPIO 2
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 10/12/2020
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO N. 2
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE ANNUALE E TRIENNALE 2021 e
2021/2023. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Seduta pubblica in videoconferenza del 10/12/2020 - 1a convocazione
CONSIGLIERI IN CARICA
PISCINA SAMUELE
SORRENTINO CARLO
ARBIZZONI DAVIDE
AZZARONE VALENTINA
BARBIERI RICCARDO
BASSANI DAVIDE
CALIGARIS DIONIGI CARLO
CANINO ANTONIO
CAPOBIANCO MICHELINA
CAPRA PIERGIORGIO
CAPUANO ERSILIA
CIULLINI ALBERTO
COLANTUONI LUIGI
DELEIDI CHIARA
DE MAIO CLAUDIO
DE RIVA LUCA
GANDOLFI GIULIO
LOCANTO SALVATORE

Presidente Municipio
Presidente Consiglio
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

LOCATELLI SIMONE
MAMMINO ANTONY
MCGRATH CAROLE LYNN
NAVA MARZIO
NOVARESI FULVIO PIERLUIGI
PERAZZI ALICE JAHIRA
PROGETTO CHRISTIAN
PROIETTI ALBERTO
ROVINA LUIGI
RUGGERI ALESSIO
SBLENDIDO VITTORIA
TORRENTE ELIO
TRUPPO RICCARDO

Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario verbalizzante, il Presidente del Consiglio di Municipio Carlo
Sorrentino, che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all’appello i Consiglieri: Novaresi (entra alle
ore 19.37), Truppo.
Il Presidente Carlo Sorrentino, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore
19.03.
Omissis
Il Presidente Sorrentino invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Omissis
Il Presidente Sorrentino pone in votazione il documento in oggetto.
Risultano presenti in aula il Presidente del Municipio Piscina e i seguenti n. 29 Consiglieri: Arbizzoni, Azzarone,
Barbieri, Bassani, Caligaris, Canino, Capobianco, Capra, Capuano, Ciullini, Colantuoni, Deleidi, De Maio, De Riva,
Gandolfi, Locanto, Locatelli, Mammino, McGrath, Nava, Novaresi, Perazzi, Progetto, Proietti, Rovina, Ruggeri,
Sblendido, Sorrentino, Torrente.
Risultano assenti n. 1 Consiglieri: Truppo.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Capra, Locanto, Sblendido, Torrente), raggiunge il seguente esito:
Presenti: n. 30 – Votanti n. 30 – Voti favorevoli: n.18 – Voti contrari: n. 12 (Azzarone, Bassani, Capuano, Ciullini,
Deleidi, Locatelli, McGrath, Perazzi, Progetto, Proietti, Rovina, Sblendido).
Il Presidente Sorrentino ne fa proclamazione.
Il Presidente Sorrentino invita il Consiglio a dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 33 comma 6
del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, la deliberazione testé adottata.
Risultano presenti in aula il Presidente del Municipio Piscina e i seguenti n. 29 Consiglieri: Arbizzoni, Azzarone,
Barbieri, Bassani, Caligaris, Canino, Capobianco, Capra, Capuano, Ciullini, Colantuoni, Deleidi, De Maio, De Riva,
Gandolfi, Locanto, Locatelli, Mammino, McGrath, Nava, Novaresi, Perazzi, Progetto, Proietti, Rovina, Ruggeri,
Sblendido, Sorrentino, Torrente.
Risultano assenti n. 1 Consiglieri: Truppo.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Capra, Locanto, Sblendido, Torrente), raggiunge il seguente esito:
Presenti: n. 30 – Non partecipano al voto: n. 12 (Azzarone, Bassani, Capuano, Ciullini, Deleidi, Locatelli, McGrath,
Perazzi, Progetto, Proietti, Rovina, Sblendido) - Votanti: n. 18 – Voti favorevoli: n. 18 – Voti contrari: n. 0
Il Presidente Sorrentino dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE ANNUALE E TRIENNALE
2021 e 2021/2023. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che, con
nota email del 23 novembre 2020 la Direzione Quartieri e Municipi ha fornito indicazione di
formulare le proposte di bilancio 2021-2023 non superando, per le poste non vincolate, il livello
di spesa impegnato del Bilancio 2019.
Milano, 25/11/2020
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 2
Micaela CURCIO
(firmato digitalmente)

PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

Milano, 25/11/2020
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 2
Micaela CURCIO
(Firmato digitalmente)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 2 Nr. 20 DEL 10/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore dell’Area Municipio 2
Micaela CURCIO
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Consiglio di Municipio 2
Carlo SORRENTINO
(firmato digitalmente)

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ove
rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000).
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del Regolamento dei Municipi, al
Presidente del Municipio, al Sindaco e al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

Il Direttore dell’Area Municipio 2
Micaela CURCIO
(firmato digitalmente)

COMUNE DI MILANO
CONSIGLIO DI MUNICIPIO N. 4

ATTI
APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONEE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
- 2023

DELIBERAZIONE N. 23
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 3 DICEMBRE 2020
CONVOCATA CON AVVISO DEL 27/11/2020

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO:
OSCAR STRANO

PRESENTI I CONSIGLIERI:
BASSI, BELVEDERE, BOSSI, CARATTONI, CASIRAGHI, CELESTINO, CONTE, DI MATTEO, MARIANI,
MILICI, POZZANI, ROCCA, SCHIAFFINO, SCHIAVO, SILVA VIDAL, SIRONI, STRANO, TESTA,
TOMELLINI, VERRI .

E COSI’ ESSENDO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI LA SEDUTA E’ LEGALE

E QUINDI ASSENTI IN N. DI 11
ALENI, BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, PEREGO, SCHIANNI,
TRAVERSA.

ASSISTE IL SEGRETARIO
ALDO BRACCIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, è conforme al documento originale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli archivi del Comune di Milano.

s
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
AREA MUNICIPIO N. 4
UNITÀ SUPPORTO AGLI ORGANI DEL MUNICIPIO E COORDINAMENTO

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA DI

GIUNTA MUNICIPALE DEL 30 NOVEMBRE 2020
NULLA OSTA
PER L’INOLTRO ALL’UNITÀ “SUPPORTO AGLI ORGANI
DEL MUNICIPIO” PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO

OGGETTO

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di
Previsione 2021 - 2023.
Immediatamente eseguibile

Il Direttore dell’Area Municipio 4
Dott. Giovanni Campana

L’Assessore al Bilancio
Ing. Laura Schiaffino

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 4
Premesso che:
-

-

-

con delibera n. 23/2016 il Consiglio di Municipio ha approvato il DUP (Documento Unico di
Programmazione) per il periodo 2016/2021 del Municipio 4 composto di 4 sezioni di cui una
dedicata al Bilancio di previsione 2017/2019;
a seguito di approfondimento è emerso che il Bilancio di Previsione deve essere un atto
separato;
secondo le tempistiche indicate si rende ora necessario approvare l’aggiornamento del DUP
per il triennio 2021/2023, come da testo qui allegato (allegato 1) quale parte integrante del
presente provvedimento, suddiviso in tre sezioni di cui due costituenti propriamente il DUP
(la prima la sezione strategica e la seconda la sezione operativa) e la terza sezione le priorità
per la Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023;
a seguire si potrà quindi procedere all’approvazione del documento separato costituito dal
Bilancio di Previsione 2021/2023 del Municipio 4, come da documento qui allegato (allegato
2) quale parte integrante del presente provvedimento,

Visti:
-

L’art. 170 della legge 267/2000 e successive modificazioni
Il titolo VII dello Statuto comunale
Gli artt. 24 e 60 del Regolamento dei Municipi
l’art. 33 comma 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
il parere di regolarità tecnica e di legittimità espresso dal Dirigente competente ai sensi
dell’art. 33 comma 1 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

Atteso che:
sussiste l’urgenza di approvare la proposta di deliberazione in oggetto per l’inoltro agli uffici
contabili nel rispetto dei tempi indicati.
sulla base dell’esito della votazione espressa nei seguenti termini:
Presenti 20
- voti favorevoli
- voti contrari
- astenuti
- presenti non votanti

n. 15
n. =
n. =
n. 5 (Belvedere, Celestino, Rocca, Silva Vidal, Sironi)
DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 come da
documento qui allegato (allegato 1) quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare di seguito con separata votazione il Bilancio di previsione 2021/2023 del
Municipio 4, come da documento qui allegato (allegato 2) quale parte integrante del presente
provvedimento;
3. di dare mandato alla Giunta Municipale ad operare le variazioni che dovessero essere richieste
per appostamenti aggiuntivi o riduzioni in fase di approvazione del bilancio da parte del
Consiglio Comunale ed allo stesso modo per le variazioni che dovessero rendersi necessarie
nel corso dell’anno a bilancio approvato. Di tali modificazioni si dovrà essere informato il
Consiglio;
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IL SEGRETARIO
Dr. Aldo Braccio

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4
Oscar Strano

Visto: IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Giovanni Campana



ALLA DIREZIONE MUNICIPI
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ALLEGATO 1
Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di previsione 2021 – 2023.
Immediatamente eseguibile
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 – 2021
(aggiornamento 2021 - 2023)
Sezione 1
SEZIONE STRATEGICA RELATIVA AL QUINQUENNIO 2016 - 2021
IL CONTESTO
Il documento unico di programmazione del Municipio 4 nella sezione strategica relativa al
quinquennio 2016 – 2021, prendendo atto delle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato” approvate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2016, in
piena attuazione della propria autonomia politica, sviluppa e aggiorna i contenuti delle proposte
programmatiche elaborate all’inizio del proprio mandato, avendo come riferimento e origine lo
Statuto del Comune di Milano, così come modificato nel febbraio 2016 con l’inserimento
dell’articolazione territoriale in Municipi, e il Regolamento degli stessi, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 2016, nella consapevolezza che quella che si avvia è una
vera e propria fase istitutiva, il cui andamento e sviluppo saranno determinanti per l’intera città di
Milano e per la stessa area metropolitana.
DA DOVE PARTIAMO
Partiamo anche nel territorio del nostro Municipio da una situazione di profondi cambiamenti, che
originano a livello sovranazionale, ma che coinvolgono sia la scala urbana, sia quella locale, e incidono
in modo rilevante sulle condizioni economiche, culturali e sociali delle persone che vivono e operano
nei nostri territori, introducendo nuove sfide e nuove opportunità. Per affrontare questo
cambiamento d’epoca riteniamo necessario dare fiducia alla grande tradizione ambrosiana, ai
milanesi, alla loro collaudata e pragmatica capacità di innovare, di integrare e di collaborare. Il
Municipio, che ha la funzione di rappresentare la comunità locale, di curarne gli interessi e di
promuoverne lo sviluppo, è prezioso strumento per favorire l’opera che quotidianamente le persone
e i corpi sociali intermedi svolgono per costruire la città e la vita comune, per renderli sempre più
protagonisti, per migliorare il loro necessario rapporto con le istituzioni, per contribuire a rendere i
nostri quartieri luoghi di opportunità.
All’inizio del mandato amministrativo non possiamo non rilevare che anche nel nostro Municipio si
incrementa l’incidenza della popolazione anziana: circa il 18% dei residenti (28.192 persone su
156.449 – Fonte: Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano – popolazione residente al
31/12/2014) ha più di 70 anni. Si rileva anche un consistente sfilacciamento del tessuto sociale, i cui
effetti non sono ancora del tutto visibili a livello collettivo. Nel Municipio 4 quasi il 45% dei nuclei
familiari (35.167 su 77.860 – Fonte Sistema Statistico Integrato del comune di Milano – dati 2014),
è costituito da persone che vivono sole, esito di scelte o di situazioni che, in vario modo e fatta
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eccezione per 12.160 vedovi, indicano la difficoltà di strutturare la vita personale e di comunità
attraverso la costruzione di legami stabili, base naturale del connettivo sociale. La realtà demografica
della nostra comunità deve essere tenuta in conto nella definizione delle politiche, anche municipali;
se è necessario infatti garantire la sicurezza e la dignità degli anziani, è assoluta condizione per lo
sviluppo e la crescita della comunità investire sui giovani e sulle famiglie con figli.
DOVE VOGLIAMO ARRIVARE
A partire dalle considerazioni di contesto, recepiamo le direttrici che le linee programmatiche
comunali hanno indicato: internazionalizzazione, sostenibilità e periferie, individuando quest’ultima
come determinante per l’attività municipale e individuiamo per l’attività propria del Municipio 4 i
seguenti obiettivi strategici del mandato:
1. contribuire a rendere i nostri quartieri più vivibili, per tutti e ovunque, promuovendo
sicurezza, mobilità, servizi efficienti e di qualità in tutti gli ambiti, valorizzando l’ambiente
e il verde e riducendo gli sprechi;
2. migliorare la comunicazione, la reciproca conoscenza ed il rapporto costruttivo tra i
cittadini, singoli e associati, e l’amministrazione, specie quella municipale, rendendo più
puntuale, efficace ed efficiente la capacità di dare risposte, sostegno e mutua
collaborazione;
3. valorizzare con metodo sussidiario le risorse e le energie proprie dei soggetti, della
comunità locale e degli attori economici (istituzioni pubbliche, imprese private,
fondazioni, associazioni, terzo settore), contribuendo a promuovere una città aperta, che
si prende cura del bene comune ed è attenta ai più deboli, anche facendo tesoro delle
competenze e della creatività dei soggetti sociali e del terzo settore;
4. valorizzare l'identità locale, rafforzare il senso di comunità, facilitare la creazione di reti
il più possibile stabili e connesse, anche per sviluppare un modello originale di
integrazione;
5. sostenere in tutti i quartieri lo sviluppo di iniziative aggregative, sociali, sportive e
culturali di qualità.
LINEE D’AZIONE
Per raggiungere gli obiettivi di mandato individuiamo le seguenti linee d’azione, che ci impegniamo
ad attuare direttamente nell’ambito delle funzioni attribuite al Municipio, e a promuovere nei
confronti dell’Amministrazione Comunale per le rimanenti.
1. SVILUPPO DEI MUNICIPI
Attivare pienamente e responsabilmente tutte le funzioni e le competenze attribuite al livello
istituzionale municipale: il Municipio, collocandosi in prossimità dei diversi contesti territoriali, può
meglio conoscerne criticità e opportunità, entrare in contatto diretto con i soggetti locali, facilitare la
costituzione di reti sostenibili, capaci di rispondere in modo specifico ai bisogni espressi dalle
comunità, migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi istituzionali e dell’impiego di risorse
pubbliche, comunque derivate in larga parte dalla fiscalità nazionale e locale, agevolare la
ricomposizione dell’alleanza tra cittadini e pubblica amministrazione. Promuovere e sollecitare nei
confronti dell’Amministrazione comunale un sempre più esteso e mirato trasferimento di funzioni, di
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competenze e di ulteriori risorse umane ed economiche, in attuazione del principio di sussidiarietà, e
garantire da parte del Municipio una stretta collaborazione, responsabile e matura, alla definizione
degli strumenti programmatori di competenza dell’Amministrazione comunale centrale, in modo da
garantire al meglio la rappresentanza degli interessi della comunità locale, consentendole di
contribuire in maniera efficace alla definizione degli obiettivi e degli interessi generali.
2. SICUREZZA
Promuovere una particolare attenzione da parte sia dell’Amministrazione Comunale, sia delle Forze
dell’Ordine, affinché attivino interventi efficaci e mirati nelle numerose parti del territorio del
Municipio in cui sono presenti in varia misura criticità rilevanti per la sicurezza, anche per l’instaurarsi
diffuso e senza controllo di attività illecite (Rogoredo, mercatini di viale Puglie, quartieri popolari con
maggior concentrazione di occupazioni abusive ed attività illegali, piazzale Ferrara, utilizzo abusivo di
spazi trasformati senza permesso in moschee, occupazioni abusive di immobili pubblici e privati,
campi rom irregolari). Promuovere il monitoraggio costante dei campi nomadi, regolari e irregolari,
fino ad arrivare al loro superamento. Promuovere, soprattutto nelle nuove generazioni, la diffusione
della cultura della legalità e della lotta alla violenza di genere. Riattivare per migliorarla l’effettiva
collaborazione tra il Presidente del Municipio ed il Comandante della Polizia Locale competente per
territorio, esigendo la piena attuazione all'articolo 17 del Regolamento dei Municipi.
3. TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO E SCALI FERROVIARI
Partecipare attivamente alla definizione delle scelte strategiche sugli scali ferroviari, che interessano
il territorio municipale (Porta Romana e Rogoredo), nonché alla ridefinizione delle modalità attuative
di PII rimasti incompiuti, assai rilevanti per il territorio del Municipio (Porta Vittoria, Rogoredo –
Monte City). Sollecitare il coinvolgimento del Municipio nella definizione del piano per il rilancio
dell’Ortomercato, per la riqualificazione delle aree di Porto di Mare e di Sogemi da retrocedere al
Comune di Milano, per il completamento dei Contratti di Quartiere in corso, per la valorizzazione
delle cascine, per il recupero di spazi e fabbricati pubblici e privati abbandonati e/o sottoutilizzati, la
cui presenza contribuisce al degrado del territorio.
4. MOBILITÀ
Contribuire a migliorare il servizio di trasporto pubblico prestando attenzione a ciascun ambito
territoriale; sollecitare l’estensione a tutti gli ambiti del territorio municipale dei servizi di bike sharing
e car sharing e di modalità per migliorare e rendere più sicura la mobilità ciclabile, senza tuttavia
penalizzare quella veicolare e la sosta su strada. Sollecitare la promozione dell’utilizzo del passante
ferroviario e la sua piena integrazione, anche informativa, con le linee del trasporto pubblico gestite
da Atm
5. AMBIENTE
Valorizzare e accrescere la cura per i campi gioco, gli orti urbani, le aree a verde municipali e le aiuole,
per queste ultime, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati e di comitati di cittadini.
Sostenere presso l’Amministrazione Comunale la realizzazione di progetti di riqualificazione e di
completamento di parchi di rilievo sovramunicipale (Parco Alessandrini; Grande Parco Forlanini,
Parco Cassinis).
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6. QUARTIERI POPOLARI
Promuovere l’approccio ai quartieri di edilizia residenziale pubblica, riconoscendoli come prezioso
strumento di politiche di welfare di rilevante valore economico e simbolico, a sostegno delle persone
e delle famiglie, da integrare pienamente nelle politiche sociali e di sviluppo delle comunità.
Sollecitare l’Amministrazione Comunale a rapportarsi con pari attenzione ai cittadini che abitano negli
alloggi sia di proprietà comunale, sia di proprietà Aler. Sollecitare i soggetti proprietari e gestori ad
operare per migliorare nei quartieri, ove possibile, il protagonismo e la corresponsabilità di coloro che
vi abitano, garantendo sempre la presenza degli amministratori, affinché non siano “terra di nessuno”
dove tutto è permesso, a discapito dei più deboli.
7. POLITICHE SOCIALI
Promuovere una sempre maggiore integrazione nei territori e nei quartieri tra servizi offerti dalle
istituzioni e dal privato sociale, potenziando il lavoro di rete e la valutazione dell’efficacia dei servizi
forniti; dedicare attenzione prioritaria alle famiglie con figli, con iniziative mirate al sostegno alla
maternità e alla genitorialità, garantendo aiuto alle situazioni di disagio sociale. Prestare maggiore
attenzione alle fragilità; fra queste alle persone in difficoltà economica, i disabili, i padri e le madri
separati e divorziati e le famiglie monogenitoriali. Potenziare e sviluppare le reti territoriali dei
soggetti che operano nei diversi ambiti (minori, disabili, anziani), mirando ad un approccio integrato
al bisogno da affrontare a livello familiare. Valorizzare i Centri di Aggregazione Giovanile, i Centri di
Aggregazione Multifunzione e i Centri Socio Ricreativi Comunali, promuovendone l’integrazione
territoriale.
8. EDUCAZIONE
Valorizzare il ruolo delle famiglie nelle istituzioni scolastiche, attivando una stretta collaborazione con
i genitori presenti negli organi collegiali e promuovendo, ove non già presenti, iniziative a supporto e
a sostegno del loro compito educativo, in collaborazione con l’intera comunità educativa che opera
nella scuola, costituita dai dirigenti e dagli insegnanti. Sostenere iniziative interscolastiche di
orientamento. Avviare un percorso teso a un utilizzo mirato delle risorse assegnate al Municipio per
sostenere con priorità le scuole e i progetti da loro proposti come incremento dell’offerta formativa,
se inseriti negli strumenti di pianificazione dell’offerta, che non riescano ad essere totalmente
finanziati dal contributo volontario delle famiglie, stante la criticità del contesto socio economico di
provenienza delle stesse ovvero per promuovere pari opportunità educative, anche mitigando
situazioni discriminatorie al libero accesso ai servizi educativi. Attivare un attento monitoraggio dello
stato manutentivo degli edifici scolastici pubblici delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di
primo grado, sia statali, sia paritarie comunali, per individuare le priorità di intervento ed una più
attenta gestione delle stesse, anche promuovendone l’efficientamento energetico. Sostenere i
doposcuola e i centri educativi operanti sul territorio.
9. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Promuovere iniziative culturali di qualità nei vari ambiti del Municipio, anche mediante il sostegno a
proposte di terzi, valorizzando la presenza di strutture pubbliche e private – biblioteche comunali,
Museo del Fumetto, teatri e promuovendo la collaborazione con le realtà associative e comitati di
quartiere del territorio. Sostenere le iniziative sportive e di aggregazione promosse da soggetti locali
e integrandole con altre proposte direttamente dal Municipio. Promuovere il book crossing.
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Diffondere la storia di Milano, realizzando o contribuendo alla stampa di pubblicazioni e sostenendo
iniziative identitarie. Commemorare le festività civili e religiose e particolari ricorrenze quali la
Giornata della memoria e il Giorno del ricordo.
10. COMMERCIO E LAVORO
Valorizzare il commercio di prossimità e le attività artigianali, anche promuovendo presso
l’Amministrazione comunale l’attivazione in ambiti significativi del territorio municipale Distretti
Urbani del Commercio. Promuovere la realizzazione di fiere, di sagre e di feste di quartiere, che
propongano prodotti tipici, anche di produzione locale. Agevolare i contatti tra scuole superiori, enti
di formazione professionale e imprese presenti sul territorio municipale.
11. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ASSEGNATO
Migliorare la manutenzione, la gestione e un sempre più completo utilizzo del patrimonio assegnato
al Municipio, anche inserendo gli interventi per il suo adeguamento normativo e per la sua graduale
riqualificazione, comprensiva di efficientamento energetico, tra le priorità proposte per il programma
triennale delle opere pubbliche. Migliorare l’efficacia della gestione dei fondi a disposizione del
Municipio per gli interventi di piccola manutenzione.
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Sezione 2
SEZIONE OPERATIVA RELATIVA AL TRIENNIO 2021 - 2023
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE
INDIVIDUATE IN MACRO AZIONI
In attuazione dei contenuti espressi nella sezione strategica si individuano di seguito le seguenti
macro-azioni da sviluppare nel triennio 2021 – 2023 con specifico riferimento alle funzioni proprie
del Municipio, che dovranno tenere conto almeno per l’anno 2021 delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria causata da COVID 19, manifestatasi a partire dalla fine del mese di febbraio
2020, e delle difficoltà economiche e sociali che ne sono conseguite.
1. SERVIZI ALLA PERSONA
Il Municipio concorre alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete cittadina di
offerta a carattere sociale in attuazione dell’art. 9 del Regolamento dei Municipi del Comune di
Milano, avendo come obiettivo prioritario il sostegno alle famiglie con figli e attivando nel triennio
di riferimento le seguenti macro - azioni:
a. mappatura delle reti esistenti tra soggetti locali, pubblici e privati, che operano in ambito
sociale (minore, anziani, disabili) e verifica della loro operatività, per migliorare il
coordinamento e la reciproca integrazione dei servizi offerti e dare a persone e famiglie
risposte più efficaci e complete, anche al fine di contribuire alla stesura degli atti di
pianificazione e di programmazione per i servizi sociali cittadini;
b. attivazione di rete territoriale che coinvolga sia i soggetti gestori dei quartieri di edilizia
pubblica, prezioso strumento di politiche di welfare, sia i soggetti ivi operanti in ambito
sociale;
c. potenziamento e interconnessione tra le reti esistenti, in collaborazione con i soggetti locali e
in particolare con i Centri di Aggregazione Giovanile, garantendone la specificità, per
contribuire a offrire ai cittadini un approccio integrato al bisogno e sostenere i soggetti locali
anche nel reperimento di eventuali fonti di finanziamento aggiuntive, utilizzabili sul territorio;
d. messa a punto di strumenti informativi rivolti ai cittadini per aumentare la conoscenza
dell’offerta di servizi a valenza sociale presente negli ambiti territoriali del Municipio;
e. individuazione di eventuali bisogni o esigenze che rimangono privi di risposta e attivazione
della stessa, ove possibile, a livello di Municipio anche tramite nuovi servizi a sportello o
iniziative mirate, ovvero richiesta all’Amministrazione Comunale, perché vi provveda;
f.

sviluppo della collaborazione con i soggetti che hanno aperto nuovi servizi a sportello presso
il Municipio, quali ad es. l’Associazione Padri Separati Lombardia onlus, allo scopo di
conoscere meglio criticità e opportunità connesse a tali situazioni e contribuire per quanto di
competenza ad individuare eventuali ulteriori strumenti di risposta;

g. sviluppo di misure, anche in collaborazioni con soggetti territoriali, sui temi dell’affido,
dell’adozione, dell’accoglienza familiare, del “dopo di noi”, della domiciliarità e del sostegno
alle fragilità, collaborando per quanto di competenza a migliorare l’integrazione sul territorio
tra sistemi socio - sanitario e socio - assistenziale;
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h. definizione e introduzione di strumenti di valutazione dell’efficacia e della qualità dei servizi
forniti, da parte di chi ne beneficia;
i.

collaborazione con le strutture comunali operanti sul territorio, quali ad es. i Centri Diurni
Disabili, i soggetti e le associazioni locali, anche sostenendo progetti dagli stessi promossi in
risposta a esigenze in ambito sociale espresse dal territorio, in particolare negli ambiti
individuati alla precedente lett. f) e g);

j.

promozione di una sempre maggiore integrazione territoriale dei Centri di Aggregazione
Multifunzione e dei Centri Socio Ricreativi Comunali, in collaborazione con gli stessi;

k. verifica dell’efficacia dei servizi a sportello già esistenti e attivati con convenzioni aperte a
livello cittadino e dei contratti di erogazione dei servizi in carico al Settore;
l.

monitoraggio dei tempi e delle modalità di conclusione dei procedimenti conseguenti svolti
dal Settore, per migliorare il servizio reso (erogazione dei contributi, pagamenti, etc.).

Le precedenti macro – azioni sono attuate e si integrano con le seguenti attività ordinarie svolte
direttamente dal Settore:
-

gestione dei contratti d’appalto per i servizi offerti dai CAM Mondolfo, Parea, Oglio, dal CAG
Parea e dal Polo Ferrara, realtà quest’ultima di particolare rilevanza per l’importante ruolo di
aggregazione e di presidio in un quartiere con elevate criticità sociali e di sicurezza;

2. SERVIZI DEMOGRAFICI
In attesa dell’attuazione del trasferimento dei servizi demografici situati sul territorio di
pertinenza, come stabilito dall’art. 10 del Regolamento citato, il Municipio intende avviare le
seguenti macro – azioni:
a. monitoraggio della qualità dei servizi resi presso i due Uffici di Anagrafe siti nel territorio
municipale.
b. individuazione di una sede territoriale presso la quale celebrare i matrimoni civili.
3. SERVIZI EDUCATIVI
Il Municipio contribuisce allo sviluppo della rete delle attività e dei servizi cittadini destinati alla
crescita armonica dei minori e degli adulti, in attuazione dell’art. 11 del Regolamento citato,
avendo come obiettivo prioritario il sostegno alle famiglie con figli e attivando nel triennio di
riferimento le seguenti macro - azioni:
a. valorizzazione del ruolo delle famiglie, dentro e fuori le istituzioni scolastiche; nelle scuole,
potenziando la collaborazione avviata con i genitori presenti negli organi collegiali, in modo
da entrare in relazione con l’intera comunità scolastica, proseguendo nella collaborazione con
le commissioni mensa per il monitoraggio della qualità del servizio e promuovendo un efficace
raccordo con i consigli di unità educativa delle scuole dell’infanzia comunali, attraverso i
rappresentanti del Municipio nominati in seno agli stessi;
b. promozione in ambito scolastico, ove non già presenti, in collaborazione con la comunità
scolastica, di iniziative a supporto e a sostegno del compito educativo delle famiglie,
coinvolgendo anche gli adulti, insegnanti e dirigenti, che costituiscono la scuola; sviluppo di
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tale attività anche in ambito extrascolastico, con particolare riferimento alla realtà dei neo
genitori;
c. destinazione dei contributi del Municipio a sostenere con priorità i progetti proposti dagli
istituti comprensivi statali come incremento dell’offerta formativa, già inseriti negli strumenti
di pianificazione dell’offerta, che non riescano ad essere totalmente finanziati dal contributo
volontario delle famiglie, in situazioni di criticità del contesto socio economico di provenienza
delle stesse ovvero per promuovere pari opportunità educative;
d. promozione di interventi mirati, che integrino quelli sostenuti dagli altri livelli istituzionali in
ambito scolastico, in favore di bambini e ragazzi disabili, con bisogni educativi speciali, a
rischio di insuccesso formativo, di abbandono scolastico e di devianze di varia natura;
e. promozione di iniziative volte a mitigare situazioni discriminatorie al libero accesso ai servizi
educativi;
f.

promozione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, e valorizzazione di iniziative delle scuole,
che costituiscono occasione di consolidamento dell’identità e di aggregazione della comunità
scolastica, anche grazie all’utilizzo di agevolazioni che sono nella disponibilità del Municipio
ovvero attivabili in forza della reciproca conoscenza e collaborazione tra risorse locali;

g. valorizzazione dei corsi di formazione per adulti e per stranieri e sostegno a iniziative di
mediazione culturale, per favorire l’integrazione degli alunni stranieri in tutti i contesti
scolastici;
h. sostegno dei doposcuola, dei centri educativi e di aggregazione giovanile operanti sul
territorio;
i.

sostegno alle attività di aggregazione proposte nei mesi estivi e nei periodi di sospensione
dell’attività scolastica a bambini e ragazzi da oratori, centri estivi e centri di aggregazione
giovanile;

j.

verifica dell’efficacia dei criteri adottati per il riparto dei contributi per il diritto allo studio ed
eventuale ridefinizione degli stessi, per renderli più attinenti agli scopi cui gli stessi sono
destinati, con particolare riferimento anche all’assegnazione, avviata in via sperimentale a
partire dal 2019, di parte dei fondi su progetti mirati e attinenti alle tematiche proprie del
diritto allo studio;

k. promozione della collaborazione tra istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per favorire
l’integrazione tra le scuole pubbliche del territorio, sia statali, sia paritarie comunali e private,
al fine di costituire una rete organica e integrata di offerta educativa, anche attraverso
iniziative interscolastiche, riconducibili a percorsi di orientamento e a concorsi interscolastici
che valorizzino e/o promuovano lo sviluppo di attività curricolari in vari ambiti – letterario,
sportivo e musicale – ed il merito scolastico;
l.

collaborazione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale inerente l’istituzione
dei Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, anche per monitorarne l’efficacia e la
sostenibilità in assenza di finanziamenti dedicati;

m. attento monitoraggio dello stato manutentivo degli edifici scolastici pubblici utilizzati da
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, sia statali, sia paritarie comunali, per
individuare le priorità di intervento ed una più attenta attuazione delle stesse anche
promuovendone l’efficientamento energetico;
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n. monitoraggio dei giardini e delle aree gioco degli edifici scolastici in carico all’Amministrazione
comunale per verificarne lo stato manutentivo e definire le priorità degli interventi, ove
necessari;
o. avvio dell’attività di censimento puntuale degli spazi scolastici e degli orari in cui sono
concedibili a terzi, per individuare, in collaborazione con le scuole e nel rispetto della loro
autonomia, della legislazione e dei regolamenti il loro miglior utilizzo e determinarne le tariffe;
p. monitoraggio dei tempi e delle modalità di conclusione dei procedimenti conseguenti svolti
dal Settore, per migliorare il servizio reso.
Le precedenti macro – azioni sono attuate e si integrano con le seguenti attività ordinarie svolte
direttamente dal Settore:
-

liquidazione dei fondi del diritto allo studio con l’obiettivo di attivare un percorso virtuoso
che, compatibilmente con la disponibilità del bilancio e il reperimento dei dati necessari,
consenta di procedere alla loro erogazione nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

-

gestione della concessione degli spazi scolastici a terzi con l’obiettivo di disciplinare meglio la
quantificazione degli oneri accessori.

4. SERVIZI CULTURALI
Nell’ambito delle attività culturali il Municipio si caratterizza per l’apertura ad ogni forma di
manifestazione artistico/culturale, privilegiando nella scelta la qualità degli eventi, il miglior
rapporto costo/qualità e costo/benefici.
Con le disponibilità finanziarie il Municipio, in coerenza con l’articolo 12 del Regolamento citato,
intende promuovere iniziative ed eventi ideati per promuovere e diffondere la cultura nei diversi
quartieri del Municipio stesso, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’identità e delle
tradizioni locali, con l’obiettivo di portare la cultura di qualità dal centro alle periferie. In
quest’ottica il Municipio, per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, intende da un lato
coinvolgere in prima persona le realtà culturali del territorio, dando così un contributo a quelle
associazioni che, seppur a fatica, da anni lavorano nel e per il Municipio, e dall’altro dare spazio
anche a realtà della cultura e dello spettacolo più strutturate e di rilevanza nazionale.
Il Municipio sarà particolarmente attento a sviluppare progetti culturali in grado di creare presidi
contro il degrado e l’abbandono, aggregando la cittadinanza attorno all’arte, alla bellezza, alla
socialità anche in aree normalmente non adibite a dette finalità.
Gli stessi obiettivi verranno perseguiti nella assegnazione dei contributi.
Il Municipio intende dare impulso alla creazione di una rete, implementando, altresì, quella già
esistente, di enti ed associazioni territoriali con finalità culturali, per promuovere e programmare
insieme le attività da svolgere; nelle due biblioteche comunali presenti nel Municipio (per quanto
concerne quella di Calvairate, compatibilmente con la conclusione dei lavori ) si provvederà ad
organizzare eventi culturali di vario genere, favorendo la realizzazione di iniziative a sostegno dei
più piccoli e dello studio.
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In questo triennio, stante la conclusione dei lavori di ristrutturazione, si darà corso alla procedura
per la concessione del Teatro della Quattordicesima, con la pubblicazione del relativo bando di
assegnazione.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. estensione dell’orario di apertura e riqualificazione delle due biblioteche zonali, in particolare
quella di Calvairate, per la quale i lavori di ristrutturazione hanno già avuto inizio; a tal
riguardo, e per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione, si intende garantire al quartiere
Molise-Calvairate un servizio alternativo di prestito e consegna libri.
b. vista la scarsa presenza di cinema sul territorio del Municipio 4, si porranno allo studio forme
di convenzione con le realtà esistenti al fine di supportarne l’attività;
c. valorizzazione del Museo del Fumetto di viale Campania;
d. prosecuzione della promozione del book crossing;
e. diffusione della storia di Milano, realizzando o contribuendo alla stampa di pubblicazioni che
siano presentate e distribuite alla cittadinanza e realizzando e sostenendo iniziative culturali
e identitarie;
f.

diffusione e studio della lingua milanese come fattore unitario e di integrazione tramite eventi
quali rassegne teatrali, corsi e altre attività;

g. realizzazione di iniziative, quali ad esempio rassegne di musica e premi letterari, a sostegno di
giovani e di nuove realtà che sul territorio si avvicinano alla cultura e all’arte;
h. realizzazione di attività per la Giornata della Memoria delle vittime della Shoah che si celebra
il 27 gennaio e in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli dalmati, giuliani, istriani e
fiumani durante il Giorno del ricordo che si celebra il 10 febbraio;
i.

studio di forme di collaborazione con artisti, artigiani, pittori e scultori presenti nel nostro
territorio per permettere loro di promuovere la loro arte;

j.

promozione della street art, con la realizzazione di un feel rouge di Murales che si sviluppi nei
vari quartieri del Municipio;

k. studio di forme di collaborazione con il Planetario di Milano che permettano la
calendarizzazione di iniziative capaci di coinvolgere e appassionare ogni fascia di età e ceto
sociale;
l.

prosecuzione nella collaborazione con il concessionario per l’animazione del giardino
condiviso di via Morosini / via Bezzecca e verifica della possibilità di ripetere l’esperienza in
altri ambiti del territorio;

m. promozione e sostegno di iniziative sul territorio volte a promuovere la sensibilizzazione sulle
tematiche relative alla legalità, alla lotta alla criminalità organizzata e alla violenza di genere;
n. realizzazione di iniziative ed eventi per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre e per la giornata contro la violenza sui
minori e contro la pedofilia e la pedopornografia, che si celebrano rispettivamente il 4 giugno
ed il 5 maggio, per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su queste piaghe sociali;
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o. conclusione del percorso per l’apertura di un Centro Milano Donna in via Oglio con
pubblicazione del relativo bando di assegnazione.
Le precedenti macro – azioni sono attuate tramite le attività ordinarie del Settore
5. SERVIZI SPORTIVI
Nell’ambito delle attività culturali il Municipio 4 ha come obiettivo l’utilizzo delle risorse
disponibili per la promozione della pratica sportiva diffusa e la promozione della specialità
sportive meno conosciute. Lo sviluppo della pratica sportiva è benefica per la salute dell’individuo
e quindi comporta un risparmio per il bilancio della comunità quindi va incentivata sotto tutti i
profili. A tal proposito si intendono realizzare “percorsi vita” nei maggiori parchi del Municipio 4
mediante l’installazione di attrezzi adeguati all’attività fisica. Si vogliono altresì realizzare nei
parchi del Municipio 4 percorsi opportunamente segnalati dedicati ai runner che sono
notevolmente aumentati negli ultimi anni. Inoltre c’è la volontà di organizzare Giochi Sportivi
Interscolastici destinati agli alunni delle scuole del Municipio 4
Si intende altresì collaborare con tutte le realtà sportive presenti sul territorio del Municipio 4
anche attraverso corsi di formazione dedicati a tutti gli operatori che operano sul territorio, in
collaborazione con il CONI.
Le risorse disponibili saranno quindi utilizzate per tale scopo attuando tutte le funzioni previste
all’articolo 13 comma 2 del Regolamento dei municipi.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro-azioni:
a. monitoraggio puntuale degli impianti sportivi comunali dati in concessione alle associazioni
sportive private;
b. monitoraggio e mappatura dei defibrillatori presenti presso le società sportive del Municipio
ed in altri contesti territoriali e verifica della loro manutenzione.
Le precedenti macro – azioni sono attuate tramite le attività ordinarie del Settore.
6. GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSEGNATO
Il Municipio, in attuazione dell’art. 14 del Regolamento citato, intende prestare particolare
attenzione e cura al patrimonio assegnato, al fine di documentare che il patrimonio pubblico e il
suo decoro sono un valore socialmente rilevante, attivando le seguenti macro – azioni:
a. monitoraggio del patrimonio assegnato, migliorandone la manutenzione, la gestione e il
sempre più completo utilizzo, anche inserendo gli interventi per il suo adeguamento
normativo e per la sua graduale riqualificazione, comprensiva di efficientamento energetico,
tra le priorità proposte per il programma triennale delle opere pubbliche;
b. miglioramento dell’efficacia della gestione dei fondi a disposizione del Municipio per gli
interventi di piccola manutenzione ordinaria da effettuare sul patrimonio assegnato;
c. monitoraggio dello stato d’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro della
Quattordicesima, anche al fine di renderlo utilizzabile in tempi brevi a lavori ultimati;
d. mappatura degli spazi del patrimonio assegnato non completamente utilizzati e individuazione
di modalità atte a incrementarne l’utilizzo per attività promosse sia dal Municipio, sia da parte
di terzi;
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e. valorizzazione del Parco Avventura realizzato presso il Parco Cassinis e sviluppo della
collaborazione con il concessionario per realizzare iniziative di interesse pubblico e potenziare
l’utilizzo delle agevolazioni tariffarie spettanti al Municipio;
f.

avendo raggiunto, a seguito delle reiterate deliberazioni assunte dal Consiglio di Municipio fin
dal novembre 2016, l’obiettivo espresso fin dalla prima stesura del DUP di ottenere la
riqualificazione, anche energetica, degli immobili, in tutto o in parte assegnati al Municipio,
siti in viale Ungheria 29, via Mincio 23 e via Oglio 18, attento monitoraggio della fase attuativa
degli interventi di seguito elencati, inseriti tutti finalmente nell’annualità 2019 del Programma
Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, confermati nell’ annualità 2020 e quindi finanziati,
tanto da non essere più riproposti nell’annualità 2021 del Programma Triennale 2021 - 2023:

-

la riqualificazione del Polo Ferrara sito in via Mincio 23, che non può essere a tutt’oggi
utilizzato pienamente per mancanza delle necessarie certificazioni;

-

la riqualificazione del Centro civico di via Oglio 18;

-

la riqualificazione del ex - Centro Civico di Viale Ungheria 29.
Quanto sopra anche al fine di consentire al Municipio il pieno utilizzo di tali immobili, nel
rispetto delle normative vigenti, e dei saloni presenti nel Polo Ferrara e in viale Ungheria,
anche per ospitare eventi pubblici organizzati dal Municipio stesso.

Le precedenti macro – azioni sono attuate e si integrano con le seguenti attività ordinarie svolte
direttamente dal Settore:
1.

gestione del contratto per la piccola manutenzione ordinaria sul patrimonio assegnato e,
ove possibile, sulle scuole dell’infanzia comunali.

7. EDILIZIA DI INTERESSE MUNICIPALE
Il Municipio, nelle funzioni attribuite dal Regolamento dei Municipi e in osservanza del
Regolamento Edilizio Comunale, si impegna a monitorare, osservare e promuovere momenti di
progettazione condivisa in raccordo con il livello comunale e tutti i livelli istituzionali interessati,
al fine di facilitare le pratiche di locazione con particolare attenzione ai quartieri di edilizia
residenziale pubblica (Erp). Questi ultimi saranno intesi quali preziosi strumenti di politiche di
welfare, a sostegno delle persone e delle famiglie, da integrare pienamente nelle politiche sociali
e di sviluppo della comunità. Il Municipio solleciterà i soggetti proprietari e gestori ad operare per
migliorare nei quartieri, ove possibile, il protagonismo e la corresponsabilità di coloro che vi
abitano, mettendo a disposizione strumenti per facilitare il rapporto tra inquilini, soggetti
proprietari, e gestori e istituzioni competenti e per formulare proposte di riqualificazione e
progettazione partecipata nei lotti particolarmente disagiati e degradati.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. promozione della riqualificazione, creando occasioni di aggregazione, per migliorare la qualità
dello spazio urbano, anche decentrando le attività attrattive del Municipio. Alcune politiche
da attuare per mettere in pratica tale visione sono: ricerca e analisi dei caratteri del quartiere
(vedi i NIL del PGT); censimento del patrimonio comunale costituito da negozi o spazi
commerciali, vuoti e inutilizzati; modifica dei parametri per il calcolo/applicazione della
COSAP; proposte di affitto variabili o a scomputo, in base alla zona e attività da insediare;
attenzione al completamento dei Contratti di quartiere avviati: Molise - Calvairate, Mazzini e
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Ponte Lambro, oltre alla definizione dei diversi capitoli ancora aperti in Rogoredo / Santa
Giulia;
b. valorizzazione e recupero delle cascine ai fini agricoli, turistici e didattici;
c. mappatura e censimento degli edifici e delle aree (distinguendo tra proprietà privata e
proprietà comunale o di enti pubblici o di società partecipate) in disuso e/o in stato di
abbandono e/o in stato di degrado, finalizzata al loro recupero funzionale e/o alla loro
riqualificazione con previsione di tempi certi e brevi;
d. collaborazione per individuare una nuova sede della Croce d'Oro, meritoria attività di
volontariato del nostro Municipio.
8. VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
Il Municipio, in attuazione dell’art. 16 del Regolamento e nei limiti delle proprie competenze
proporrà le priorità individuate dando precedenza al miglioramento delle aree maggiormente
degradate.
Un impulso particolare verrà dato per la migliore fruibilità del Parco Cassinis, all’interno del quale
la precedente amministrazione ha promosso la realizzazione di un Parco Avventura e di un
percorso di orientering.
Il Parco, pur costituendo una realtà di estremo interesse naturalistico, risulta compresso in un
contesto di emarginazione dovuta alla difficoltà di raggiungerlo per la presenza di via di accesso
inadeguate e di una situazione di spaccio consolidata nel tempo. Risulta anche nel bacino della
discarica di Porto di Mare e delle aree del Consorzio navigabile, ora cedute al Comune di Milano,
sulla cui gestione il Municipio 4 vorrà far valere le proprie esigenze nell’interesse dei cittadini.
Sulle scelte di arredo del territorio il Municipio proporrà la realizzazione di strutture moderne e
gradevoli per il miglioramento del territorio.
Per lo svolgimento di tali attività dovrà essere supportato dal servizio tecnico territoriale che
dovrà essere adeguatamente potenziato ed equilibrato nell’organico con quello degli altri
Municipi e per questo sarà oggetto di attenzione per sollecitare l’assegnazione di nuovo
personale.
Il Municipio si impegna nella valorizzazione e nella cura dei campi gioco, degli orti urbani, delle
aree verdi municipali e delle aiuole, per queste ultime anche attraverso la collaborazione di
soggetti privati e di comitati di cittadini e a sostenere presso l’Amministrazione Comunale la
realizzazione di progetti di riqualificazione e di completamento di parchi di rilievo
sovramunicipale, come il Parco Alessandrini e il Grande Parco Forlanini.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. riqualificazione aree verdi zonali attraverso singoli progetti mirati in collaborazione con
l'Amministrazione centrale e in sinergia con soggetti privati e comitati di cittadini;
b. intervento nei confronti dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto
Grande Parco Forlanini; apertura dei percorsi ciclo-pedonali già realizzati e ampliamento degli
stessi, avendo attenzione che il progetto in questione venga portato avanti attraverso
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modalità che non siano in contrasto con le legittime prerogative degli agricoltori attivi su quel
territorio;
c. migliore cura delle aiuole, con revisione del sistema di sponsorizzazione da parte di cittadini e
commercianti, così da permettere interventi congruenti e organici e non a macchia di leopardo
come avvenuto, ad esempio, in via Lomellina o in via Battistotti Sassi;
d. creazione di nuove aree per orti, ad esempio nella zona di porta Vittoria/passante ferroviario
e Ortomercato e promozione nelle aree ortive esistenti di azioni tese a migliorare le condizioni
di sicurezza, mediante richiesta di maggiori forme di controllo da parte della Polizia Locale, e
al Settore Ambiente per l’eliminazione delle alcune situazioni di degrado;
e. pressione sull'Amministrazione Comunale affinché ponga prontamente in essere tutte quelle
iniziative atte a portare a compimento la realizzazione del progetto "2° lotto del Parco
Alessandrini";
f.

promozione della realizzazione di nuove aree gioco per i bambini anche con l’apertura del
giardino di Via Sismondi 30, riqualificazione di quelle esistenti e introduzione di giochi dedicati
a bimbi diversamente abili;

g. promozione del consolidamento e del rafforzamento del valore agricolo del Parco Agricolo
Sud Milano attraverso una regia condivisa con gli operatori e le categorie di settore;
attenzione alle opportunità per uno sviluppo della vocazione agricola in cui la città e il
Municipio 4 possono eccellere, considerato il fatto che Milano, dopo Roma, è l'area
metropolitana italiana che ospita il più vasto territorio agricolo;
h. valorizzazione dei percorsi inseriti nella cosiddetta Valle dei Monaci, anche attraverso la
realizzazione di pubblicazioni ed eventi dedicati, in sinergia con le associazioni del territorio;
i.

potenziamento del servizio GEV – Guardie Ecologiche Volontarie e maggiore coinvolgimento
delle stesse in progetti per la cittadinanza e le scuole;

j.

incremento della qualità e della fruibilità dei parchi e delle aree del Municipio 4;

k. creazione d nuove aree cani attrezzate (Parco Forlanini – Parco Trapezio) e miglioramento
delle esistenti con verifica dell’idoneità delle dimensioni e delle recinzioni.
l.

collaborazione con i competenti settori comunali al fine di avere un arredo urbano con
elementi che riproducano lo “stile Milano” attraverso manufatti che siano rappresentativi e
simbolici. A oggi il design, la moda, lo stile, il buon gusto ed eleganza, sono diffusi negli spazi
privati, ma poco presenti – se non completamente assenti - negli spazi pubblici.

Le precedenti macro – azioni sono attuate e si integrano con le seguenti attività ordinarie svolte
direttamente dal Settore:
-

gestione degli orti, per i quali non sono previste al momento nuove disponibilità di particelle
ortive e sono già state completate nel 2016 le procedure di assegnazione fino al 2020 di quelle
esistenti al Parco Alessandrini in esito a bando nel rispetto del regolamento vigente.

9. SICUREZZA URBANA
Il Municipio, in virtù delle proprie funzioni in materia di sicurezza, disciplinate dall’art. 17 del
Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, intende promuovere una stretta collaborazione
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con l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine, per programmare interventi efficaci e
mirati nelle numerose parti del territorio del Municipio in cui sono presenti in varia misura criticità
rilevanti per la sicurezza anche per l’instaurarsi diffuso e senza controllo di attività illecite. Inoltre,
si proseguirà nel monitoraggio costante dei campi nomadi, regolari e irregolari, fino ad arrivare al
loro superamento e nel monitoraggio dei mercati di viale Puglie, quale parte attiva, per quanto di
competenza, nella lotta al degrado ed alla illegalità ivi imperante. In attuazione del comma 2
dell’art 17 del Regolamento, il Municipio si impegna a riattivare per migliorarla l’effettiva
collaborazione tra il Responsabile della Polizia Locale competente per territorio.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. richiesta di un maggiore pattugliamento del territorio municipale da parte della Polizia Locale,
in particolare nelle zone a maggior rischio e soprattutto nelle ore notturne;
b. richiesta al Comando centrale della Polizia locale e all'Assessorato alla Sicurezza della
reintroduzione permanente dei Vigili di Quartiere, il cui utilizzo sia concertato almeno
mensilmente, se non settimanalmente, con il Presidente del Municipio o suo delegato,
affinché l'impiego sul territorio possa davvero essere visibile per la cittadinanza e utile ad
affrontare le priorità in fatto di abusi e sicurezza che quotidianamente vengono segnalate al
Municipio;
c. richiesta del reinserimento del pattugliamento misto Forze dell'Ordine - Esercito, dislocato
soprattutto nei quartieri maggiormente problematici, a partire da Rogoredo, Ungheria,
Corvetto, Ponte Lambro;
d. iniziative tese a migliorare e a rendere effettiva la collaborazione fra il Presidente del
Municipio e il Comando di zona della Polizia, al fine di dare operatività a quanto previsto
dall'attuale regolamento dei Municipi;
e. richiesta di installazione di nuove telecamere e di altri supporti tecnologici di videosorveglianza, a partire da quelli già deliberati dall'ex Consiglio di Zona e dalla Giunta
Municipale. Richiesta di aumentare il numero delle telecamere collegate direttamente con le
centrali operative e non solo in remoto;
f.

richiesta di installazione di foto-trappole per combattere il problema delle discariche abusive
e dell’abbandono indiscriminato di rifiuti;

g. prosecuzione nella promozione di iniziative volte al coinvolgimento di volontari di
associazioni, quali ad esempio l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Poliziotti
Italiani, ecc., per l'informazione e il supporto alla cittadinanza;
h. richiesta di installazione di nuovi punti luce o di potenziamento di quelli esistenti, in
collaborazione con A2A, anche attraverso l'uso di manufatti che tengano conto delle
specificità di singole realtà, quali quelle di viale Ungheria o dei giardini di via Rogoredo, dove
la conformazione delle alberature rende inefficiente l'attuale sistema di illuminazione;
i.

richiesta di recinzione dei parchi e degli altri luoghi di aggregazione, ove sene presentasse la
necessità per essere dette aree oggetto di reiterati atti di vandalismo e/o di disturbo della
quiete pubblica, secondo il modello già applicato con successo nell'area verde di via Gonzales;

j.

richiesta al Sindaco, ove se ne presentino motivi contingibili e urgenti, di ordinanze specifiche
per singoli ambiti del Municipio che possono riguardare graffiti, prostituzione in strada,
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accattonaggio molesto, spaccio di droga, vendita abusiva di alcool, abbandono di rifiuti e
discariche abusive, presenza di senza fissa dimora che dormono per le strade, contrasto
all’abusivismo nei mercati e nelle strade con contestuale sequestro della merce;
k. richiesta alla Polizia Locale di una più puntuale verifica degli esercizi commerciali e
dell'osservanza delle normative, specialmente per quanto riguarda i cosiddetti esercizi etnici;
richiesta di maggiore contrasto all’abusivismo commerciale, in particolare presso i mercati
settimanali, le principali vie commerciali e le stazioni della metropolitana;
l.

prosecuzione nella pressione sull'Amministrazione Centrale al fine di arrivare alla chiusura
definitiva dei mercati dell'usato di viale Puglie, stante il grave degrado e la viabilità pericolosa
che causano in tutta l'area; richiesta di una calendarizzazione di interventi inter-forze al fine
di reprime le attività illecite tutt'ora presenti all'interno e all'esterno dei sopraddetti mercati.

10. VIABILITÀ LOCALE
In osservanza dell’art.18 del Regolamento dei Municipi, il Municipio si impegna a stabilire un
rapporto con l’Amministrazione Comunale volto a risolvere le problematiche attinenti la viabilità
locale, istituendo ove fosse necessario aree pedonali, aree a pedonalità privilegiata, zone a
velocità limitata e nuovi sensi unici. Il Municipio, altresì, si impegna a collaborare per migliorare il
servizio di trasporto pubblico, a sollecitare l’estensione a tutti gli ambiti del territorio municipale
i servizi di bike sharing e di car sharing e a incrementare e a rendere più sicura la mobilità ciclabile,
senza penalizzare quella veicolare e in generale rivedere l’organizzazione e la gestione della
viabilità nei punti nevralgici che sono causa di forti rallentamenti della circolazione e disagi per
l’utenza.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. coinvolgimento con l’Assessorato ai Trasporti e con ATM per l’analisi del sistema e il
monitoraggio del trasporto pubblico nel Municipio 4, con particolare attenzione all’entrata in
esercizio di M4 nel prossimo futuro;
b. monitoraggio costante dei cantieri M4, informando prontamente i cittadini e fornendo misure
per ridurre i disagi;
c. richiesta di non installare o di rimuovere autovelox posizionati su strade dove non sono
essenziali per una funzione di prevenzione, ma collocati allo scopo di fare cassa;
d. richiesta di incremento dei posti auto su strada realizzando, dove possibile, nuovi parcheggi a
lisca di pesce;
e. richiesta di installazione di nuovi stalli di bike sharing nei quartieri non ancora raggiunti dal
servizio, quali Acquabella, stazione del passante Forlanini, MM Rogoredo, stazione del
passante ferroviario di Porta Vittoria, Piazza Insubria;
f.

richiesta di estensione della sosta regolamentata con permesso per residenti e agevolazioni
per chi ha attività professionali e commerciali;

g. promozione di maggiore sinergia con il NUIR - Nucleo Intervento Rapido - al fine di migliorare
le condizioni delle strade del Municipio, intervenendo tempestivamente su buche e
asfaltature;
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h. mappatura e richiesta di intervento per quanto riguarda le cosiddette “insidie stradali” ad
esempio dovute ai binari in disuso, etc.;
i.

studio di una campagna, in collaborazione con Trenord, di sensibilizzazione per l'utilizzo del
passante ferroviario, oggi sfruttato al di sotto delle sue potenzialità nell'area urbana;

j.

richiesta di sincronizzazione dei semafori lungo le maggiori arterie di viabilità in maniera da
creare le cosiddette “onde verdi” che rendono più scorrevole il traffico;

k. studio per l’introduzione di incentivi per chi sceglie mezzi privati alternativi all'automobile;
l.

richiesta per la realizzazione di nuovi parcheggi per motociclette;

m. richiesta di una migliore manutenzione delle strade lastricate in porfido ed eliminazione dei
manufatti pericolosi per gli utenti delle due ruote;
n. richiesta di aumento delle rastrelliere per il parcheggio delle biciclette;
o. nelle zone di confine fra due sotto-ambiti di sosta per residenti, richiesta di consentire a questi
ultimi il parcheggio in entrambi gli ambiti;
p. richiesta alla Polizia Locale di sanzionare – anche nelle ore serali/notturne – la sosta abusiva
(doppia fila, su strisce pedonali, su marciapiede, su piste ciclabili, su passi carrai).
11. AMBIENTE
Le tematiche di carattere ambientale seppur non specificatamente indicate nel Regolamento dei
Municipi rivestono importante rilevanza nella vita quotidiana. Queste materie implicano livelli di
competenza a carattere certamente cittadino se non persino di Città Metropolitana, ma è compito
del municipio vigilare sulle situazioni che possono recare disturbo e disagio ai cittadini e
collaborare con le istituzioni e gli organismi preposti alla ricerca di possibili soluzioni di intervento.
Nello specifico è utile prevedere le seguenti macro-azioni:
a. monitoraggio degli interventi per contenere le esondazioni del fiume Lambro, il miglioramento
della capacità di ricezione della fognatura pubblica e dei servizi idraulici sotterranei;
b. interazione con l’Assessorato all’Ambiente, Città Metropolitana, MM, Regione Lombardia per
lo studio di interventi per contenere l’innalzamento della falda acquifera oltre che la riduzione
dei disagi subiti dagli immobili ed infrastrutture pubbliche e private;
c. attivazione di un momento di confronto periodico con l’Assessorato all’Ambiente ed AMSA
per il monitoraggio della pulizia (strade, marciapiedi, aree verdi) del territorio municipale,
verificando il rispetto del contratto di servizio vigente;
d. promozione della cultura del corretto uso delle risorse e della riduzione degli sprechi;
incentivazioni all'uso di fonti di energie rinnovabili; riduzione dei rifiuti, riciclo, aumento della
raccolta differenziata; creazione di oasi ecologiche diffuse nel territorio per facilitare la
raccolta differenziata e il riuso. Va portata a compimento la trasformazione degli impianti
inquinanti (caldaie da riscaldamento), a partire da quelli degli edifici pubblici; va diffuso il
teleriscaldamento;
e. monitoraggio costante sull’emergenza ambientale provocata da situazioni dove la presenza di
rifiuti (anche contenete amianto) dati da comportamenti illeciti di singole persone o attività
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produttive, in aere pubbliche e private, che possono creare problemi di carattere igienicosanitario ed un grave pregiudizio per l'ambiente.
12. ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANATO E TURISMO
Il Municipio, in attuazione dell’art. 19 del Regolamento che gli attribuisce la “funzione di
promozione, nei quartieri della comunità di riferimento, di iniziative temporanee in materia di
attività commerciali, artigianali, dell’hobbistica” si impegna a valorizzare il commercio di prossimità
e tutti i presidi utili ad accrescere la coesione sociale e lo scambio tra i suoi cittadini, creando
occasioni per rivitalizzare il sistema economico locale. Il Municipio è disponibile e interessato a
collaborare con l’Amministrazione comunale per attivare in ambiti significativi del territorio
municipale Distretti Urbani del Commercio. Nell’ambito delle attività per la valorizzazione dei
quartieri rientra anche la promozione di siti e di itinerari turistici, anche minori.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. verifica negli esercizi commerciali dell'osservanza delle normative, specialmente nei quartieri
con alto tasso di immigrazione e di lavoro nero, in stretta sinergia con la Polizia Locale e la
Guardia di Finanza;
b. in collaborazione con l'Amministrazione centrale, promozione nel territorio di competenza dei
Distretti Urbani del Commercio - DUC, strumento pensato dalla Regione e sottoutilizzato dal
Comune;
c. valorizzazione del commercio di vicinato e delle attività artigianali;
d. istituzione di un premio annuale per gli esercizi commerciali e artigianali di qualità, attraverso
un percorso di valorizzazione del loro ruolo;
e. incentivazione a tenere aperti i negozi anche nei periodi estivi, anche a rotazione;
f.

contrasto al fenomeno della ludopatia attraverso anche azioni mirate a incentivare la
riduzione degli orari di accensione delle “macchinette” e a far rispettare le normative, anche
regionali, in vigore;

g. realizzazione di fiere, di sagre e di feste di quartiere con prodotti tipici del territorio a scopo
identitario locale con particolare attenzione a quelli “Km 0”, ripensandole in modo tale che
non abbiano più i connotati dei mercati comunali scoperti, rimodulando i relativi oneri per la
Polizia Locale, AMSA, ATM, COSAP e rendendole effettive opportunità per i cittadini di
svago, aggregazione, vita del proprio quartiere;
h. incentivi allo sviluppo dell’artigianato e dei servizi di quartiere tramite accordi con le scuole
professionali e attraverso l'eventuale disponibilità di spazi pubblici;
i.

sostegno allo sviluppo dei mercati agricoli, attivati in via sperimentale sul territorio del
Municipio;

j.

richiesta di maggiore controllo da parte di Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale e
collaborazione con le Forze dell’Ordine per la prevenzione dei reati predatori. Maggiore
controllo del rispetto di tutte le norme previste dalle leggi sul commercio ambulante e dai
regolamenti comunali e regionali in materia da parte degli operatori, con particolare
attenzione alle norme di sicurezza e rispetto dei limiti di occupazione del suolo assegnati ad
Pag. 21 di 32

ogni singolo posteggio; monitoraggio del funzionamento dei mercati settimanali scoperti e
adozione di iniziative per il loro miglioramento;
k. valorizzazione e collaborazione con i concessionari dei mercati comunali coperti, affinché
possano svolgere anche attività di somministrazione; sollecitazione all’Amministrazione
Comunale affinché demolisca le strutture non più utilizzate, quali il mercato comunale di viale
Umbria, e promuova la riqualificazione di quelle che necessitano interventi;
l.

avendo raggiunto l’obiettivo espresso fin dalla prima stesura del DUP di ottenere la
riqualificazione del mercato comunale di piazza Ferrara, monitoraggio attento della sua fase
attuativa, con particolare riferimento all’accompagnamento e alla eventuale ricollocazione
temporanea in altre sedi dei commercianti e delle associazioni ivi presenti, per consentire
l’esecuzione dei lavori;

m. sostegno alle attività di promozione dei commercianti di vicinato, quali ad esempio le sempre
notti bianche;
n. utilizzo dell’erogazione dei contributi Cosap, per ridurre, su richiesta degli organizzatori, i costi
dovuti al pagamento del canone per l’occupazione di aree e di spazi pubblici, con priorità per
le manifestazioni di interesse pubblico;
o. sostegno di percorsi d'avviamento lavorativo per i giovani, mettendo in contatto scuole
superiori ed imprese presenti nel Municipio, in analogia con il metodo utilizzato dalle scuole
salesiane;
p. promozione di sistemi distrettuali tra i quartieri, per valorizzarne le caratteristiche;
q. potenziamento delle informazioni relative ai siti turistici presenti nei quartieri del Municipio e
valorizzazione di luoghi e di itinerari dedicati, anche attraverso l’organizzazione di eventi.
13. FUNZIONI DI RELAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI
Il Municipio intende dare piena attuazione a quanto prevede l’art. 20 del Regolamento dei
Municipi, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e la diffusione del senso di
comunità.
In attuazione di quanto specificato il Municipio intende avviare le seguenti macro – azioni:
a. studio di nuovi punti, anche virtuali, di informazione sulle attività e sulle iniziative promosse
o sostenute dal Municipio;
b. individuazione di soggetti esterni che possano supportare l’attività del Municipio in materia
di informazione e comunicazione con i cittadini.
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Sezione 3
PRIORITÀ PER IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 – 2023
Avendo ottenuto l’inserimento nell’annualità 2019 e la successiva conferma per l’annualità 2020 della
maggior parte delle opere richieste come prioritarie nelle annualità precedenti e specificamente di
quelle di seguito elencate:
1. bonifica, riqualificazione ed adeguamento normativo dell’edificio di viale Ungheria 29,
confermando importo già programmato nell’annualità 2018 pari a € 3.000.000,00;
2. riqualificazione funzionale ed energetica del centro polifunzionale Polo Ferrara di via
Mincio 23, come già modificata e inserita nell’elenco annuale 2019 con importo
incrementato a € 2.500.000,00;
3. riqualificazione funzionale ed energetica del centro civico “Sandro Pertini” di via Oglio
18, già inserita nell’elenco annuale 2019 con un importo di € 3.500.000,00;
nonché della riqualificazione della Cascina Colombè di Sopra nell’ambito dell’appalto per il
risanamento conservativo delle cascine comunali – Lotto A, il Municipio non ha ritenuto necessario
approvare entro lo scorso mese di marzo, come previsto dall’art. 58, comma 2 del Regolamento dei
Municipi, la definizione di ulteriori indirizzi e di altre scelte degli interventi prioritari per la formazione
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 e dell’Elenco annuale 2021, nonché di
un’opera prioritaria tra quelle presenti nell’Elenco annuale 2020 approvato, ritenendo raggiunti,
almeno per la fase programmatoria, i propri obiettivi programmatici e valutando quindi opportuno
invece attivarsi per monitorare l’effettivo avvio della fase attuativa degli interventi richiesti, già
inseriti nell’annualità 2019 e riconfermati per l’annualità 2020.
Il Consiglio di Municipio raccomanda nel contempo che:


l’Amministrazione Comunale proceda a:

assumere decisioni organizzative atte a realizzare in tempi brevi le opere già programmate
e finanziate;

mettere a punto una proposta utile ad acquisire le aree di proprietà privata necessarie alla
realizzazione dell’ampliamento del Parco Alessandrini.
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ALLEGATO 2
Allegato alla deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Immediatamente eseguibile

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
L’articolazione delle risorse da destinare all’attuazione degli obiettivi sopra specificati è contenuta
nelle tabelle allegate, che sono state redatte tenendo conto dei seguenti criteri:
1. a tutt’oggi non si è ancora svolta la Conferenza dei Presidenti con l’Assessore Comunale
competente, ma sono state anticipate notizie in merito a difficoltà di pareggiare il bilancio
stesso, a causa delle minori entrate dovute al rallentamento delle attività e delle maggiori
uscite causate dall’emergenza sanitaria. In ogni caso la proposta per il bilancio previsionale
2021 – 2023 è stata messa a punto a partire dall’importo complessivo del bilancio previsionale
dell’anno 2020 relativo al DUP 2020 – 2022 presente in SIB, pari a € 1.014.730,00 che già
comprendeva le maggiori risorse attribuite dall’Amministrazione Comunale nel marzo 2020 al
Municipio 4 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, pari a € 15.756,00, in esito al
riparto tra i Municipi di una somma di € 390.000,00, messa a disposizione per consentire, a
partire dal bilancio 2020 – 2022, l’applicazione dei criteri di riparto delle risorse messi a punto
dalla Direzione Municipi, senza ridurre a nessuno di essi le risorse attribuite in sede di bilancio
2019;
2. a questo importo sono stati aggiunti € 37.810,00, corrispondenti a maggiori entrate accertate
nel 2019 rispetto a quelle previste per la stessa annualità nel bilancio 2020 – 2022;
l’incremento di cui sopra porta l’importo complessivo delle uscite per l’annualità 2021 a €
1.052.540,00 - € 1.072.540,00 comprensivo di € 20.000,00 di iniziative sponsorizzate; in
questa fase programmatoria tale importo viene ripetuto anche nelle annualità successive;
3. leggero incremento dell’importo complessivamente appostato per l’annualità 2021 nel
bilancio 2019 – 2021 sui capitoli per iniziative, costituiti dalla somma degli importi inseriti nei
capitoli 3713.10.4 – ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE PROMOSSE DAL
MUNICIPIO, valorizzati con € 130.000,00, 42.5.0 – ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA con € 12.000,00 e 3712.3.0 – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO – con
€ 12.000,00, per un totale di € 154.000,00;
4. incremento degli importi sui due capitoli, 42.5.0 – ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA – e 3712.3.0 – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, portandoli ciascuno
ad € 12.000,00;
5. conferma del leggero incremento degli importi complessivamente destinati al diritto allo
studio già nel bilancio previsionale precedente, che li ha elevati da a € 173.000,00 a €
175.000,00, avviando un percorso di graduale allineamento tra percentuali di riparto delle
risorse tra capitoli e percentuali di iscritti. Si ricorda che per il riparto degli stessi nell’annualità
2021 sono state già approvate sia la Deliberazione di Consiglio di Municipio n. 12 del
23.7.2020 relativa alle linee di indirizzo, sia la Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del
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27.7.2020, relativa ai criteri per la destinazione e ripartizione degli stessi per l’anno scolastico
2020/2021;
6. conferma per l’annualità 2021 di quanto già inserito nel bilancio di previsione dell’anno
precedente nel capitolo 45.7 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI – CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E SCUOLE;
7. leggero incremento degli importi complessivamente appostati per l’annualità 2021 nel
bilancio 2019 – 2021 sui capitoli 45.1.0 – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE e 45.6.0. – TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE per un totale di €
115.000.000,00;
8. stabilizzazione dei fondi appostati sul capitolo 43.1.2. – MANUTENZIONE FABBRICATI
(PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA) pari a € 30.000,00, essendo tali risorse impegnate
da appalto in corso;
9. valorizzazione del capitolo destinato ai rimborsi, in cui sono stati appostati € 20.000,00, per
far fronte alle eventuali richieste dei concessionari finalizzate ad ottenere il rimborso di parte
dei canoni di concessione già versati a fine 2019; tale importo è stato ridotto nelle annualità
2022 e 2023, spostando le risorse liberate sui trasferimenti a istituzioni sociali private e sulle
iniziative;
10. incremento dell’importo appostato nel capitolo 3713.24.4. INIZIATIVE SPONSORIZZATE –
MUNICIPIO 4 delle uscite e nel corrispondente capitolo delle entrate 304.7.4 PROVENTI DA
SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO – MUNICIPIO 4,
valorizzati con € 20.000,00;
11. sul fronte dell’entrate si evidenzia che le previsioni per il 2021 hanno tenuto conto del crollo
delle entrate registrato nel 2020, a seguito della sospensione dovuta all’emergenza sanitaria,
di tutte le attività per cui venivano assegnati a terzi sia gli spazi multiuso, sia le palestre e le
aule scolastiche e che costituiscono il principale introito diretto del Municipio. Si è stimato
che tale situazione possa protrarsi, stante il permanere dell’emergenza sanitaria, anche per
una parte del prossimo anno, tanto da non consentire nemmeno di raggiungere, in sede
previsionale per il 2021, l’importo delle entrate previsto per il 2019, che è stato invece
riproposto per le annualità 2022 e 2023.
PROPOSTE DI BILANCIO
2021 - 2023

SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE CAPITOLO

Capitolo

2021

2022

2023

SPESE CON FONDO
RENDER CONTO (beni)

42.2.0

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ACQUISTO BENI PER
ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA

42.5.0

12.000,00

12.000,00

12.000,00
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MANUTENZIONE
FABBRICATI (Piccola
Manutenzione Ordinaria)

43.1.3

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ASSISTENZA INFORMATICA,
SISTEMISTICA E
MANUTENZIONE
SOFTWARE

43.1.4

1.500,00

1.500,00

1.500,00

SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

43.1.6

0,00

0,00

0,00

SPESE CON FONDO
RENDER CONTO (servizi)

43.1.8

1.800,00

1.800,00

1.800,00

MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI

43.1.11

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE (contributi ad
associazioni, fondazioni, etc.)

45.1.0

100.000,00

94.530,00

94.530,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
AD IMPRESE (contributi ad
imprese)

45.6.0

15.000,00

15.000,00

15.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI (contributi ad enti
pubblici e scuole)

45.7.0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE COMUNALI (diritto
allo studio)

1742.2.4

27.000,00

27.000,00

27.000,00

CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE COMUNALI (diritto
allo studio)

1743.13.4

5.000,00

5.000,00

5.000,00

DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

1745.13.0

112.000,00

112.000,00

112.000,00
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DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A SCUOLE
PRIVATE E PARIFICATE

1745.22.0

31.000,00

31.000,00

31.000,00

DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A SCUOLE
COMUNALI

1745.31.0

0,00

0,00

0,00

MANIFESTAZIONI
CULTURALI MUNICIPIO 4

2023.15.4

0,00

0,00

0,00

RIMBORSI DI PARTE
CORRENTE A FAMIGLIE DI
SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO

2828.4.0

0,00

0,00

0,00

1418.7.0

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1518.4.0

10.000,00

1.000,00

1.000,00

BENI DI CONSUMO

3712.3.0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

SERVIZI AUSILIARI CAM
(PULIZIE)

3713.1.25

36.000,00

36.000,00

36.000,00

POLO FERRARA

3713.7.0

128.800,00

128.800,00

128.800,00

ATTIVITÀ CULTURALI
SPORTIVE RICREATIVE
MUNICIPALI (EX MAAP)

3713.10.4

130.000,00

133.000,00

133.000,00

INIZIATIVE CAM ATTIVITÀ
CULTURALI SPORTIVE
RICREATIVE MUNICIPALI

3713.13.4

118.000,00

125.000,00

125.000,00

INIZIATIVE DI
COMPETENZA
TERRITORIALE - MINICIPIO
4

3713.20.4

0,00

0,00

0,00

INIZIATIVE
SPONSORIZZATE MUNICIPIO 4

3713.24.4

20.000,00

20.000,00

20.000,00

RIMBORSI DI PARTE
CORRENTE A IMPRESE DI
SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO SCUOLE PRIMARIE
RIMBORSI DI PARTE
CORRENTE A IMPRESE DI
SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO SCUOLE SECONDARIE 1°
GRADO
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TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER ATTIVITÀ DEI
CAG

3715.2.4

0,00

0,00

0,00

ACQUISTO BENI DI
CONSUMO PER CAG

3722.2.0

0,00

0,00

0,00

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
SOCIALE A FAVORE DI
GIOVANI (CAG
ACCREDITATI)

3723.10.4

162.000,00

175.470,00

175.470,00

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
SOCIALE A FAVORE DI
GIOVANI (CAG PAREA)

3723.10.4

78.000,00

78.000,00

78.000,00

FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE - MUNICIPIO 4

4215.5.4

11.440,00

11.440,00

11.440,00

FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A
IMPRESE - MUNICIPIO 4

4215.5.19

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Totale

1.072.540,00

ENTRATE

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROVENTI PER
CONCESSIONI- AREA
MUNICIPIO 4
RIMBORSI DIVERSI
DECENTRAMENTO –
MUNICIPIO 4
PROVENTI DA
SPONSORIZZAZIONI PER
MANIFESTAZIONI
DECENTRAMENTO MUNICIPIO 4

1.072.540,00

1.072.540,00

PROPOSTE DI BILANCIO
2021 – 2023
Capitolo

2021

2022

2023

241.8.4

40.000,00

53.000,00

53.000,00

289.4.4

4.000,00

4.000,00

4.000,00

304.7.4

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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Totale

64.000,00

77.000,00

77.000,00

Infine il Consiglio prende atto delle variazioni tra capitoli di bilancio intervenute nel corso
dell’annualità 2020 e riepilogate nel seguente prospetto comparativo, in cui si confrontano capitoli
e importi contenuti nel bilancio di previsione 2020-2023, allegato al Documento Unico
Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio di Municipio n. 21 del 5 dicembre 2019
con i corrispondenti nell’assestato 2020:
SPESE CORRENTI

BILANCIO 2020
Confronto tra previsionale ed assestato

DESCRIZIONE CAPITOLO Capitolo

Previsionale

Assestato

SPESE CON FONDO
RENDER CONTO (beni)

42.2.0

4.000,00

4.000,00

ACQUISTO BENI PER
ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANZA es.
(calendari)

42.5.0

8.000,00

17.500,00

MANUTENZIONE
43.1.3
FABBRICATI (Piccola
Manutenzione Ordinaria)
ASSISTENZA
43.1.4
INFORMATICA,
SISTEMISTICA E
MANUTENZIONE
SOFTWARE
SERVIZI AUSILIARI PER IL 43.1.6
FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

30.000,00

30.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

SPESE CON FONDO
RENDER CONTO (servizi)

43.1.8

1.800,00

1.800,00

MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

43.1.11

0,00

0,00

TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE (contributi ad
associazioni, fondazioni
ecc)
TRASFERIMENTI
CORRENTI AD IMPRESE
(contributi ad imprese)

45.1.0

100.000,00

141.500,00

45.6.0

10.000,00

12.000,00
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TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI (Contributi ad
enti pubblici e scuole)
MATERIALE DI
CONSUMO - SCUOLE
COMUNALI (diritto allo
studio)
CONTRATTI DI SERVIZIO
- SCUOLE COMUNALI
(diritto allo studio)

45.7.0

12.000,00

12.000,00

1742.2.4

27.000,00

30.000,00

1743.13.4

5.000,00

0,00

DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A
SCUOLE PRIVATE E
PARIFICATE
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A
SCUOLE COMUNALI

1745.13.0

112.000,00

112.000,00

1745.22.0

31.000,00

31.000,00

1745.31.0

0,00

0,00

MANIFESTAZIONI
CULTURALI MUNICIPIO
4
RIMBORSI DI PARTE
CORRENTE A FAMIGLIE
DI SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE
IN ECCESSO
BENI DI CONSUMO

2023.15.4

0,00

0,00

2828.4.0

1.500,00

1.500,00

3712.3.0

9.000,00

7.000,00

SERVIZI AUSILIARI CAM
(PULIZIE)

3713.1.25

44.000,00

41.000,00

POLO FERRARA

3713.7.0

130.000,00

108.800,00

ATTIVITÀ CULTURALI
SPORTIVE RICREATIVE
ZONALI (EX MAAP)

3713.10.4

131.000,00

125.280,00

INIZIATIVE CAM
ATTIVITÀ CULTURALI
SPORTIVE RICREATIVE
ZONALI
INIZIATIVE DI
COMPETENZA
TERRITORIALE MINICIPIO 4

3713.13.4

114.600,00

88.380,00

3713.20.4

0,00

0,00

Pag. 30 di 32

INIZIATIVE
SPONSORIZZATE MUNICIPIO 4

3713.24.4

10.000,00

10.000,00

TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER ATTIVITÀ
DEI CAG
ACQUISTO BENI DI
CONSUMO PER CAG

3715.2.4

0,00

0,00

3722.2.0

0,00

0,00

ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE SOCIALE
A FAVORE DI GIOVANI
(CAG PAREA)
C.A.G. - TRASFERIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
FONDO PER
CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE -MUNICIPIO 4

3723.10.4

78.000,00

3725.12.4

175.470,00

4215.5.4

14.000,00

15.000,00

FONDO PER
CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A
IMPRESE -MUNICIPIO 4
Totale

4215.5.19

1.869,00

0,00

1.053.239,00

987.034,50

205.274,5
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE
AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Proposta di deliberazione per il Consiglio del Municipio 4 avente ad oggetto:
Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2021 2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del
30/12/2016 contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della
Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Giovanni Campana
(firmato digitalmente)

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4
Dott. Giovanni Campana
(firmato digitalmente)
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AREA MUNICIPIO 7
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 21 DICEMBRE 2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7
OGGETTO: Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale annuale 2021 e triennale
2021-2023 – Municipio 7 – Linee Programmatiche e Macro Azioni. Immediatamente eseguibile

Seduta pubblica, in collegamento telematico, del 21 DICEMBRE 2020 – Prima Convocazione
CONSIGLIERI IN CARICA

NOMINATIVO

CARICA

PRESENZA

NOMINATIVO

CARICA

PRESENZA

BESTETTI Marco

Presidente di Municipio

Presente

MAIETTA Massimo

Consigliere

Presente

AFRUNE Andrea

Consigliere

Presente

MERENDA Esmeralda

Consigliere

Presente

BERETTA Barbara

Consigliere

Presente

MOCCIA Walter

Consigliere

Presente

BERETTA Daniele

Consigliere

Presente

MOSCHEO Mario

Consigliere

Presente

BOATI Lorenzo

Consigliere

Presente

NANNI Stefano

Consigliere

Presente

BOTTELLI Federico

Consigliere

Presente

RIVA Martina

Consigliere

Presente

CAINERI Marco

Consigliere

Presente

SALINARI Antonio

Consigliere

Presente

CASCIANO Christian

Consigliere

Presente

SANTONASTASO Luigi

Consigliere

Presente

COLOMBO Matteo

Consigliere

Presente

SCIURBA Manuel

Consigliere

Presente

COSCELLI Enea

Consigliere

Presente

TURATO Loris

Consigliere

Presente

DEL DUCA Josephine

Consigliere

Presente

VASSALLO Franco

Consigliere

Presente

GHILARDI Ernestina

Consigliere

Assente

VECCHIO Tiziana

Consigliere

Presente

GIANI PENNATI Francesco

Consigliere

Presente

VINCENZI Piercarlo

Consigliere

Presente

IANNACONE Norma

Presidente del Consiglio

Presente

VITA Francesca

Consigliere

Assente

IANNICELLI Mario

Consigliere

Presente

ZACCHETTI Lorenzo

Consigliere

Presente

MAIANDI Emilio

Consigliere

Presente

Fatto eseguire l’appello nominale il Presidente del Consiglio Norma Iannacone, in collegamento
telematico, accerta che risultano assenti n.2 Consiglieri.
Partecipano all’adunanza il Direttore Gabriella Della Valle e il Segretario Verbalizzante Fonte Antonella
Scilla Amore.
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 18:45.
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Seduta pubblica, in collegamento telematico, del 21 dicembre 2020 – prima convocazione – proposta n.19/2020.
Omissis
Il Presidente Iannacone invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto, di cui all’allegata
proposta di deliberazione.
Risultano presenti il Presidente del Municipio Marco BESTETTI e i seguenti n.29 Consiglieri:
AFRUNE Andrea, BERETTA Barbara, BERETTA Daniele, BOATI Lorenzo, BOTTELLI Federico, CAINERI
Marco, CASCIANO Christian, COLOMBO Matteo, COSCELLI Enea, DEL DUCA Josephine, GHILARDI
Ernestina, GIANI PENNATI Francesco, IANNACONE Norma, IANNICELLI Mario, MAIANDI Emilio,
MAIETTA Massimo, MERENDA Esmeralda, MOCCIA Walter, MOSCHEO Mario, NANNI Stefano, RIVA
Martina, SALINARI Antonio, SANTONASTASO Luigi, SCIURBA Manuel, VASSALLO Franco, VECCHIO
Tiziana, VINCENZI Piercarlo, VITA Francesca, ZACCHETTI Lorenzo.
Risulta assente il Consigliere TURATO Loris.
Il Presidente Iannacone pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto che si allega.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Moccia, Merenda, Maietta) la votazione dà il seguente esito:
o
o

presenti:
astenuti:

30
10

o

votanti:

20

(Boati, Bottelli, Caineri, Coscelli, Del Duca, Iannicelli,
Maietta, Merenda, Riva, Sciurba)

- voti favorevoli:

17

- voti contrari:

03

(Beretta D., Vita, Zacchetti)

Il Presidente Iannacone ne fa la proclamazione.
Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.33, comma 6 del
Regolamento dei Municipi la deliberazione testé adottata.
Risultano presenti il Presidente di Municipio Marco BESTETTI e i seguenti n.30 Consiglieri:
AFRUNE Andrea, BERETTA Barbara, BERETTA Daniele, BOATI Lorenzo, BOTTELLI Federico, CAINERI
Marco, CASCIANO Christian, COLOMBO Matteo, COSCELLI Enea, DEL DUCA Josephine, GHILARDI
Ernestina, GIANI PENNATI Francesco, IANNACONE Norma, IANNICELLI Mario, MAIANDI Emilio,
MAIETTA Massimo, MERENDA Esmeralda, MOCCIA Walter, MOSCHEO Mario, NANNI Stefano, RIVA
Martina, SALINARI Antonio, SANTONASTASO Luigi, SCIURBA Manuel, TURATO Loris, VASSALLO
Franco, VECCHIO Tiziana, VINCENZI Piercarlo, VITA Francesca, ZACCHETTI Lorenzo.
Non ci sono Consiglieri assenti.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Moccia, Merenda, Maietta) la votazione dà il seguente esito:
o
o

presenti:
astenuti:

31
07

o

votanti:

24

(Boati, Bottelli, Caineri, Del Duca, Iannicelli,
Maietta, Merenda)

- voti favorevoli:

18

- voti contrari:

06

(Beretta D., Coscelli, Riva, Sciurba, Vita, Zacchetti)

Il Presidente Iannacone, accertato l’esito della votazione, dichiara la deliberazione N.19/2020 immediatamente
eseguibile.
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Proposta n. 19/2020
ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA
DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 16/12/2020
NULLA OSTA PER L’INOLTRO ALL’UNITA’
SUPPORTO AGLI ORGANI DEL MUNICIPIO PER I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

- OGGETTO –

Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale annuale 2021 e triennale 2021-2023 –
Municipio 7 – Linee Programmatiche e Macro Azioni. Immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE DELL’AREA
MUNICIPIO 7

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7

F.to Gabriella Della Valle

F.to Marco Bestetti

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7
Premesso che:



il Regolamento dei Municipi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2016,
all’art. 6, comma 1, prevede che “il sistema istituzionale del Comune di Milano è articolato in
due diversi livelli di governo e di competenze che unitariamente concorrono ad assicurare la
direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico”. Il livello di
governo comunale centrale svolge i compiti generali di pianificazione; il livello di governo
comunale municipale è orientato alla elaborazione di indirizzi di pianificazione sul territorio di
competenza;



l’art. 6, comma 2, del Regolamento prevede, inoltre, che i Municipi partecipano alla
predisposizione degli atti programmatori e dei provvedimenti a contenuto generale di
competenza dell’amministrazione comunale centrale;



l’art. 60 del Regolamento, per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni finanziarie annue dei
Municipi, stabilisce che esse sono definite nell’ambito delle risorse finanziarie
complessivamente a disposizione del Comune e che la programmazione, il coordinamento ed il
controllo della gestione finanziaria del Comune avvenga attraverso:
 la rilevazione, ad opera della Direzione comunale centrale competente al coordinamento
dei Municipi, dei fabbisogni finanziari dei Municipi medesimi per la gestione delle
funzioni e dei servizi attribuiti o delegati, e relativa analisi nella Conferenza dei
Presidenti di Municipio
 la predisposizione da parte di ciascun Municipio di un documento di programmazione e
previsione annuale e triennale;



tale documento, in cui vengono individuate le risorse finanziarie ritenute necessarie per
l’esercizio delle funzioni del Municipio e viene approvata la destinazione delle risorse
assegnate, concorre alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni,
in base a quanto prevede l’art. 24, comma 2, lettera c) del Regolamento;



spetta al Consiglio Municipale la competenza in merito all’adozione del Documento
Programmatico e Previsionale annuale 2021 e triennale 2021-2023 del Municipio 7;

Richiamate:








la Deliberazione del Consiglio di Municipio 7 n. 30 del 7 novembre 2016, di approvazione del
Documento programmatico strategico del Municipio 7 per il mandato amministrativo
2016/2021;
la Deliberazione del Consiglio di Municipio 7 n. 59 del 16 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale 2018 e 2018-2020 – Municipio 7 –
Linee Programmatiche e Macro Azioni. Immediatamente Eseguibile”;
la Deliberazione del Consiglio di Municipio 7 n. 25 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale 2019 e triennale 2019-2021 Municipio 7 - Linee Programmatiche e Macro Azioni. Immediatamente eseguibile”;
la Deliberazione del Consiglio di Municipio 7 n. 29 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale 2020 e triennale 2020-2022 Municipio 7 - Linee Programmatiche e Macro Azioni.”
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Considerato che:


le indicazioni strategiche e le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni del Municipio 7
sono riportate nel Documento allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto
“Documento Programmatico e Previsionale annuale 2021 e triennale 2021-2023 del Municipio
7”;

Visti:






il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
lo Statuto del Comune di Milano;
gli artt. 6, 24, 33 e 60 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
il parere di regolarità tecnica e legittimità espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 33
comma 1 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
il parere di competenza della Commissione n. 6 Servizi alla Persona, Affari Istituzionali e
Bilancio sulla presente proposta di Deliberazione;

Atteso che:


si ravvisano i termini per dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 33 del comma 6 Regolamento dei Municipi del Comune di Milano al
fine di consentire l’espressione del parere nei termini previsti;
DELIBERA

1. di approvare il Documento allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, avente per oggetto “Documento Programmatico e Previsionale annuale 2021 e
triennale 2021-2023 del Municipio 7”;
2. di dichiarare con separata e distinta votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

Allegato alla deliberazione n.19/2020

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PREVISIONALE
ANNUALITÀ 2021 E TRIENNIO 2021-2023
Il Documento programmatico e previsionale annuale 2021 e triennale 2021-2023, redatto ai sensi
dell’art. 60, comma 2, lett. b) del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, individua “le
risorse finanziarie ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio
ai fini del concorso alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni”.
Tale Documento, nella presente sezione discorsiva, deve necessariamente tener conto del
Documento Programmatico Strategico 2016-2021 approvato con delibera di Consiglio di Municipio
n. 30 del 02/11/2016 ed è redatto per capitoli, per ragioni di sintesi e semplificazione, coincidenti
con le principali voci di bilancio riconducibili all’attività politico-amministrativa dei Municipi,
considerate ai fini della redazione del Bilancio complessivo del Comune di Milano.
Si precisa che le attività e le iniziative previste saranno necessariamente adattate in base
all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
STANZIAMENTI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO,
RICREATIVO ED EDUCATIVO
Tali stanziamenti saranno impiegati per la realizzazione di specifiche iniziative che rivestono una
particolare valenza per il Municipio 7, coerentemente con le linee di indirizzo politicheamministrative della nostra Istituzione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verranno realizzate le iniziative legate alla
commemorazione delle principali Festività nazionali, nonché ad alcune ricorrenze dall’elevato valore
simbolico, come il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, l’anniversario dell’11 settembre
2001, la Festa delle Forze Armate e la caduta del muro di Berlino.
Si darà particolare attenzione alla realizzazione della Festa della Famiglia, della Festa dello Sport,
della Gara podistica “Tre Parchi” e, ovviamente, della storica Sagra di Baggio, oltre alle Feste di
Quartiere nelle principali realtà del nostro territorio e alla realizzazione di mercatini di Natale e di
ogni altra iniziativa volta alla promozione delle tradizioni natalizie.
Verranno inoltre previste iniziative ed attività volte alla promozione turistica del nostro territorio.
Si darà infine continuità ad alcune iniziative di particolare rilevo sociale, come la realizzazione di
progetti per alleviare le difficoltà delle famiglie più svantaggiate, soprattutto in occasione del
Natale.
CONTRIBUTI (generalmente intesi)
Al fine di contribuire allo sviluppo della rete delle attività e dei servizi cittadini destinati ai progetti
educativi, culturali e sportivi, il Municipio 7 definirà e attuerà programmi e iniziative, rivolti in
particolare ai minori ed alla popolazione a rischio di esclusione sociale, anche tramite il
consolidamento del sistema di relazioni con Istituzioni ed Organizzazioni del privato sociale, del
volontariato e dell’associazionismo operanti nella sfera educativa, sociale, culturale e sportiva, per
la promozione dell’orientamento scolastico e professionale, dello sviluppo di pari opportunità di
istruzione, della continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola, della
prevenzione della dispersione scolastica, della piena inclusione dei cittadini non italiani,
dell’educazione alla salute ed all’attività sportiva, della valorizzazione delle tradizioni locali, del
sostegno ai portatori delle diverse disabilità e del superamento delle fragilità sociali.
I concessionari di impianti sportivi comunali saranno valorizzati nel loro fondamentale ruolo di
portatori del benessere diffuso sul territorio, promuovendone le attività – sia occasionali che
continuative – coerenti con l’indirizzo di mandato del Municipio, sostenendo l’ampliamento della
loro offerta, nella costante verifica del rispetto di quanto previsto nella convenzione d’uso
dell’impianto, incentivando la diffusione di pratiche sportive meno conosciute.
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CONTRIBUTI COSAP
Il Municipio 7 impiegherà tali risorse per sostenere la vivacità sociale, aggregativa e commerciale
del nostro territorio, spesso ostacolata proprio da politiche fiscali comunali assolutamente
vessatorie, con particolare riferimento ai quartieri di periferia.
CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALI (C.A.M.)
A fine marzo 2021 terminerà, in regime di ripetizione, il periodo contrattuale di gestione dei Centri
di Aggregazione Multifunzionali del Municipio 7, ai quali si è aggiunto nel 2018 il nuovo centro di
Via Lamennais n. 5 in virtù della scelta assunta dalla Giunta Municipale, con delibera n. 47 del
07/04/2017, di destinare la struttura comunale a nuovo C.A.M. in luogo di Centro di Aggregazione
Giovanile (C.A.G.).
I relativi stanziamenti di bilancio sull’annualità 2021 sono destinati a garantire la corretta
funzionalità dei corsi e degli altri servizi offerti ai cittadini, nonché ad acquistare le dotazioni per gli
impianti mancanti nel C.A.M. di Via Lamennais, quali l’impianto di proiezione e l’impianto audioluci.
Come nell’anno precedente, l’importo residuo derivante dal ribasso offerto in sede di gara pubblica
per la gestione dei C.A.M. è stato destinato dal Municipio 7 alla estensione del servizio nel C.A.M. di
via Lamennais, per l’anno sociale 2020/21, allo scopo inserire attività aggiuntive, che
consentiranno anche di migliorare il servizio di accoglienza degli utenti ed il presidio della struttura,
allo stato attuale non assicurato dagli uffici competenti del Comune di Milano.
Gli ulteriori stanziamenti di bilancio sull’annualità 2021 copriranno la spesa inerente al vecchio
contratto fino a giugno, nonché l’attivazione di un nuovo periodo contrattuale di gestione, 20212023, a seguito di selezione pubblica indetta a livello centrale.
SPONSORIZZAZIONI
Il Municipio 7 ha intrapreso e continuerà ad intraprendere con determinazione la ricerca di
sponsorizzazioni tecniche e finanziarie per realizzare nuove iniziative o per arricchire quelle già
storicamente presenti, come la Sagra di Baggio.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
Pur non rientrando direttamente nel bilancio di previsione annuale e triennale del Municipio
considerato ai fini del presente Documento, si tiene a precisare che, nel complesso, l’importo
annuale attribuito ai Municipi per gli interventi di manutenzione straordinaria del verde verrà
impiegato nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Municipio con delibera n. 50
del 26/07/2017.
Per quanto riguarda la fase progettuale di alcuni interventi, si promuoverà la collaborazione con
l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP) per la riqualificazione di spazi verdi che
possano divenire reali occasioni di miglioramento dei nostri quartieri.
Verrà inoltre favorito il coinvolgimento dei soggetti privati negli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde pubblico, modulandolo differentemente a seconda della natura e
dell’estensione delle aree oggetto di tali interventi.
OSSERVAZIONI RELATIVE AL FABBISOGNO FINANZIARIO
Come disposto dall’art.60 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, la previsione delle
risorse finanziarie ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio
secondo quanto definito nel presente Documento, è stata predisposta e riportata nella seguente
tabella n.1.
Tale previsione sarà presa in esame nel processo di predisposizione della proposta di Deliberazione
di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio Previsionale 2021 – 2023.

PROPOSTE DI BILANCIO SPESA CORRENTE 2021 -2023
TIPO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO
DESC PEG

ANNO

TITOLO
PIANO DEI CONTI

TOT
PROPOSTO

Miss Progr TIPO FIN

U

72

4

0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO

2021

1 1030102000

1

1

1

13.000,00

U

72

4

0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO

2022

1 1030102000

1

1

1

13.000,00

U
U
U
U

72
73
73
73

4
1
1
1

2023
2021
2022
2023

1 1030102000
1 1030209000
1 1030209000
1 1030209000

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

13.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

U

73

1

2021

1 1030219000

1

1

1

5.000,00

U

73

1

2022

1 1030219000

1

1

1

5.000,00

U

73

1

0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
3 MANUTENZIONE FABBRICATI
ASSISTENZA INFORMATICA,
SISTEMISTICA E MANUTENZIONE
4 SOFTWARE
ASSISTENZA INFORMATICA,
SISTEMISTICA E MANUTENZIONE
4 SOFTWARE
ASSISTENZA INFORMATICA,
SISTEMISTICA E MANUTENZIONE
4 SOFTWARE

2023

1 1030219000

1

1

1

5.000,00

U

73

1

8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO

2021

1 1030299000

1

1

1

6.000,00

U

73

1

8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO

2022

1 1030299000

1

1

1

6.000,00

U
U
U
U

73
73
73
73

1
1
1
1

8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO
12 UTENZE E CANONI
12 UTENZE E CANONI
12 UTENZE E CANONI

2023
2021
2022
2023

1 1030299000
1 1030205000
1 1030205000
1 1030205000

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

6.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00

U

73

1

18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

2021

1 1030209000

1

1

1

5.000,00

U

73

1

18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

2022

1 1030209000

1

1

1

5.000,00

U

73

1

2023

1 1030209000

1

1

1

5.000,00

U

75

1

2021

1 1040401000

1

1

1

93.500,00

U

75

1

2022

1 1040401000

1

1

1

93.500,00

U

75

1

2023

1 1040401000

1

1

1

93.500,00

U

75

6

2021

1 1040101000

1

1

1

75.000,00

U

75

6

2022

1 1040101000

1

1

1

75.000,00

U

75

6

2023

1 1040101000

1

1

1

75.000,00

U

75

7

2021

1 1040399000

1

1

1

20.000,00

U

75

7

2022

1 1040399000

1

1

1

20.000,00

U

75

7

18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TRASFERIMENTI CORRENTI A
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
0 IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
0 IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
0 IMPRESE

2023

1 1040399000

1

1

1

20.000,00
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PROPOSTE DI BILANCIO SPESA CORRENTE 2021 -2023
TIPO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO
DESC PEG

U

U

618

618

ANNO

TITOLO
PIANO DEI CONTI

TOT
PROPOSTO

Miss Progr TIPO FIN

13

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O
0 INCASSATE IN ECCESSO

2021

1 1099904000

1

5

1

5.000,00

13

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O
0 INCASSATE IN ECCESSO

2022

1 1099904000

1

5

1

5.000,00

2023

1 1099904000

1

5

1

5.000,00

2021

1 1030102000

4

2

1

19.000,00

2022

1 1030102000

4

2

1

19.000,00

2023

1 1030102000

4

2

1

19.000,00

2021

1 1040101000

4

2

1

151.550,00

2022

1 1040101000

4

2

1

151.550,00

2023

1 1040101000

4

2

1

151.550,00

2021

1 1040399000

4

2

1

12.620,00

2022

1 1040399000

4

2

1

12.620,00

2023

1 1040399000

4

2

1

12.620,00

2021

1 1030202000

5

2

1

11.000,00

2022

1 1030202000

5

2

1

11.000,00

2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

1 1030202000
1 1030102000
1 1030102000
1 1030102000
1 1030215000
1 1030215000
1 1030215000

5
12
12
12
12
12
12

2
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1

11.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00

2021

1 1030202000

12

7

1

141.180,00

2022

1 1030202000

12

7

1

141.180,00

2023

1 1030202000

12

7

1

141.180,00

U

618

13

U

1742

2

U

1742

2

U

1742

2

U

1745

16

U

1745

16

U

1745

16

U

1745

25

U

1745

25

U

1745

25

U

2023

15

U

2023

15

U
U
U
U
U
U
U

2023
3712
3712
3712
3713
3713
3713

15
7
7
7
1
1
1

U

3713

10

U

3713

10

U

3713

10

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A
FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O
0 INCASSATE IN ECCESSO
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE
10 COMUNALI
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE
10 COMUNALI
MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE
10 COMUNALI
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI AD
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI AD
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI AD
0 AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E
0 PARIFICATE
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E
0 PARIFICATE
DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE E
0 PARIFICATE
MANIFESTAZIONI CULTURALI 7 MUNICIPIO 7
MANIFESTAZIONI CULTURALI 7 MUNICIPIO 7
MANIFESTAZIONI CULTURALI 7 MUNICIPIO 7
0 BENI DI CONSUMO
0 BENI DI CONSUMO
0 BENI DI CONSUMO
28 SERVIZI AUSILIARI CAM
28 SERVIZI AUSILIARI CAM
28 SERVIZI AUSILIARI CAM
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
7 RICREATIVE MUNICIPALI
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
7 RICREATIVE MUNICIPALI
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
7 RICREATIVE MUNICIPALI

PROPOSTE DI BILANCIO SPESA CORRENTE 2021 -2023
TIPO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO
DESC PEG
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
RICREATIVE MUNICIPALI ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER
U
3713
10
10 TRASFERTA - FINANZIATO
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
RICREATIVE MUNICIPALI ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER
U
3713
10
10 TRASFERTA - FINANZIATO
ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE
RICREATIVE MUNICIPALI ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER
U
3713
10
10 TRASFERTA - FINANZIATO
INIZIATIVE CAM ATTIVITA'
CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE
U
3713
13
7 MUNICIPALI
INIZIATIVE CAM ATTIVITA'
CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE
U
3713
13
7 MUNICIPALI
INIZIATIVE CAM ATTIVITA'
CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE
U
3713
13
7 MUNICIPALI
INIZIATIVE SPONSORIZZATE U
3713
24
7 MUNICIPIO 7
INIZIATIVE SPONSORIZZATE U
3713
24
7 MUNICIPIO 7
INIZIATIVE SPONSORIZZATE U
3713
24
7 MUNICIPIO 7

ANNO

TITOLO
PIANO DEI CONTI

TOT
PROPOSTO

Miss Progr TIPO FIN

2021

1 1030202000

12

7

7

10.000,00

2022

1 1030202000

12

7

7

10.000,00

2023

1 1030202000

12

7

7

10.000,00

2021

1 1030215000

12

7

1

210.920,00

2022

1 1030215000

12

7

1

210.920,00

2023

1 1030215000

12

7

1

210.920,00

2021

1 1030202000

12

7

7

75.000,00

2022

1 1030202000

12

7

7

75.000,00

2023

1 1030202000

12

7

7

75.000,00

U

3723

10

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE
7 A FAVORE DI GIOVANI (CAG)

2021

1 1030215000

6

2

1

247.100,00

U

3723

10

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE
7 A FAVORE DI GIOVANI (CAG)

2022

1 1030215000

6

2

1

235.330,00

U

3723

10

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE
7 A FAVORE DI GIOVANI (CAG)

2023

1 1030215000

6

2

1

235.330,00

5

FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI
7 SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 7

2021

1 1040401000

14

2

1

19.000,00

5

FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI
7 SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 7

2022

1 1040401000

14

2

1

19.000,00

2023

1 1040401000

14

2

1

19.000,00

2021

1 1040399000

14

2

1

5.000,00

2022

1 1040399000

14

2

1

5.000,00

2023

1 1040399000

14

2

1

U

U

4215

4215

U

4215

5

U

4215

5

U

4215

5

U

4215

5

FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP A ISTITUZIONI
7 SOCIALI PRIVATE - MUNICIPIO 7
FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP AD IMPRESE 14 MUNICIPIO 7
FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP AD IMPRESE 14 MUNICIPIO 7
FONDO PER CONTRIBUTI
ECONOMICI COSAP AD IMPRESE 14 MUNICIPIO 7

TOTALE PREVISIONI SPESA CORRENTE 2021 - 2023

5.000,00
3.681.070,00

2

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
PRESIDIO AREE MUNICIPIO AMBITO 4
MUNICIPIO 7

PROPOSTE DI BILANCIO SPESE IN CONTO CAPITALE 2021 -2023
TIPO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO
DESC PEG
U
8515
15
3 MOBILI E ARREDI
U
8515
15
3 MOBILI E ARREDI
U
8515
15
3 MOBILI E ARREDI
U
8515
25
2 IMPIANTI E MACCHINARI
U
8515
25
2 IMPIANTI E MACCHINARI
U
8515
25
2 IMPIANTI E MACCHINARI

ANNCMP TITOLO
PIANO DEI CONTI
2021
2 2020103000
2022
2 2020103000
2023
2 2020103000
2021
2 2020104000
2022
2 2020104000
2023
2 2020104000

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2021

2

U

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2022

2

2023

2

2021

2

2022

2

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
AD IMPRESE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
AD IMPRESE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
AD IMPRESE

U
U
U

150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

U

U

Miss Progr TIPO FIN
12
7
98
12
7
98
12
7
98
12
7
98
12
7
98
12
7
98

12.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
12.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

2023

2

12.000,00
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

6.000,00

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

6.000,00

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

6.000,00

TOTALE PREVISIONI SPESAIN CONTO CAPITALE 2021 - 2023

654.000,00

PROPOSTE DI BILANCIO ENTRATE CORRENTI 2021 -2023
E

241

8

E

241

8

E

241

8

PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA
7 MUNICIPIO 7
PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA
7 MUNICIPIO 7
PROVENTI PER CONCESSIONI- AREA
7 MUNICIPIO 7

E

289

4

E

289

E

289

E

E

E

304

304

304

2021

3 3010301000

0

0

1

111.300,00

2022

3 3010301000

0

0

1

111.300,00

2023

3 3010301000

0

0

1

111.300,00

RIMBORSI DIVERSI
7 DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7

2021

3 3050203000

0

0

1

10.000,00

4

RIMBORSI DIVERSI
7 DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7

2022

3 3050203000

0

0

1

10.000,00

4

RIMBORSI DIVERSI
7 DECENTRAMENTO - MUNICIPIO 7

2023

3 3050203000

0

0

1

10.000,00

7

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER
MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO 7 MUNICIPIO 7

2021

3 2010301000

0

0

7

75.000,00

7

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER
MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO 7 MUNICIPIO 7

2022

3 2010301000

0

0

7

75.000,00

7

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER
MANIFESTAZIONI DECENTRAMENTO 7 MUNICIPIO 7

2023

3 2010301000

0

0

7

75.000,00

TOTALE PREVISIONI ENTRATE CORRENTI 2021 - 2023

588.900,00

PROPOSTE DI BILANCIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2021 -2023
E

56

31

E

56

31

E

56

31

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
0 REGIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
0 REGIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
0 REGIONE

2021

2 2010102000

0

0

7

10.000,00

2022

2 2010102000

0

0

7

10.000,00

2023

2 2010102000

0

0

7

10.000,00

TOTALE PREVISIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2021 - 2023

2

30.000,00

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
PRESIDIO AREE MUNICIPIO AMBITO 4
MUNICIPIO 7

Milano, 16 dicembre 2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI LEGITTIMITA’
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.19/2020 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione del Documento Programmatico e Previsionale annuale 2021 e
triennale 2021-2023 – Municipio 7 – Linee Programmatiche e Macro Azioni- Immediatamente
eseguibile

Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 33, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
il provvedimento sindacale P.G. 0234191 del 30 giugno 2020;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 7
Gabriella Della Valle
(firma digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 N. 19/2020
__________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL FUNZIONARIO P.O.
MUNICIPIO 7
F.A. Scilla Amore
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI MUNICIPIO 7
Norma Iannacone
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 comma 1
del D.Lgs. 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DELL’AREA
MUNICIPIO 7
Gabriella Della Valle
(firmato digitalmente)

2

Comune di Milano
A. Municipio 9
U. SUPPORTO AGLI ORGANI

AREA MUNICIPIO N. 9

P.G. 535027/2020
del 24/12/2020

MUNICIPIO 9
AREA MUNICIPIO 9
DELIBERAZIONE N. 73 DEL 22/12/2020

Milano, ________________

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL DOCUMENTO UNICO
PROGRAMMATICO (D.U.P.) 2021-2023 DEL MUNICIPIO 9.
Seduta in video-conferenza del 22/12/2020 unica convocazione.
PRESENZE
Nome e Cognome
BELLI ALBERTO LUIGI
BIZZOTTO AURELIO
BOSELLI MONICA
CERQUA CHRISTIAN ALEX
COLOMBO CLAUDIO
CORTESE SANTO A.
CREA SANTO
DE LORENZO ROBERTO
ESPOSITO MARIO
FEMMININO VINCENZO
GESMUNDO PASQUALE
GIANOTTI ALESSANDRA
GIOVANATI DEBORAH
INDOVINO STEFANO
LA LOGGIA MAURIZIO M.
LARDIERI GIUSEPPE A.

Carica
Presenza
Consigliere
P
Consigliere
P
Assessore
P
Consigliere
I
Consigliere
P
Consigliere
I
Consigliere
I
Consigliere
P
Consigliere
I
Consigliere
I
Consigliere
I
Consigliere
I
Assessore
P
Consigliere
I
Consigliere
P
Presidente Municipio P

Nome e Cognome
LEGRAMANDI GABRIELE
LOCATI ANDREA E.
MEDOLAGO ROBERTO
MELONE ANNA MARIA
MOLE' MICHELE
MOTTA ANDREA
PAGLIARO VERONICA
PELLEGRINI ANDREA
PELLEGRINO MICHELE
PEREGO LUCA E.
RANCATI AGOSTINO
SASSO CLAUDIO
SENESI VANESSA
TODARO RAFFAELE
TURATO ENRICO

Carica
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere

Presenza
P
P
I
I
I
I
P
P
P
P
P
I
I
P
P

P=Presente – AG= Assente Giustificato – I= Assente Ingiustificato

Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario verbalizzante, il Presidente del Consiglio di Municipio
PEREGO Luca Edoardo accerta che risultano assenti alla votazione nr. Consiglieri: 14 di cui allo schema.
Partecipa all’adunanza: Lardieri, Presidente Municipio.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
Omissis
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Colombo, Gianotti, Turato) la votazione con scrutinio palese dà
il seguente esito: APPROVATA.







Presenti
Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 17 Consiglieri
n. 17
n. 9
n. 17
n. 00
n. 00

Il Presidente del Consiglio di Municipio ne fa la proclamazione.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO N. 9

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 22/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL
DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO (D.U.P.) 2021-2023 DEL MUNICIPIO 9.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LUCA PEREGO
firmato digitalmente
IL DIRETTORE DI AREA MUNICIPIO 9
GABRIELLA DELLA VALLE
firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO N. 9

AREA MUNICIPIO 9

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA
DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 04/12/2020
NULLA OSTA
PER L’INOLTRO ALL’UNITÀ “SUPPORTO AGLI ORGANI DEL
MUNICIPIO”
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO (D.U.P.) 2021-2023 DEL
MUNICIPIO 9.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO N. 9

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO N. 9
VISTI:



l’art.17 del D. Lgs n. 267/2000;




l’art. 101, comma 4, del vigente Statuto del Comune di Milano;
il Regolamento dei Municipi;

PREMESSO CHE:



ai sensi dell’art. 39 comma 3, fra le competenze della Giunta Municipale vi è la predisposizione del
documento programmatico strategico e del documento programmatico e previsionale annuale e
triennale, per la successiva sottoposizione all’approvazione del Consiglio Municipale;



ai sensi dell’art. 24, comma 2, il Consiglio Municipale ha competenze in merito all’approvazione del:
a) documento programmatico strategico, previsto dall’art. 101, comma 4, dello Statuto
Comunale;
b) documento programmatico e previsionale annuale e triennale;

CONSIDERATO CHE:






la giunta del Municipio 9, con proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Documento Unico
Programmatico (D.U.P.) 2021-2023 del Municipio 9”, ha esaminato favorevolmente lo schema del
Documento Unico Programmatico 2021-2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
tale proposta è stata esaminata, con parere favorevole a maggioranza, nelle riunioni delle Commissioni
Istruttorie del Municipio 9;
il documento individua le priorità strategiche ed operative, nel triennio considerato, per l’esercizio
delle funzioni attribuite o delegate al Municipio, ai sensi del Regolamento dei Municipi vigente nel
Comune di Milano, ai fini del concorso delle decisioni ed azioni del Municipio 9 con l’Amministrazione
comunale centrale;

ATTESO CHE:

 per consentire la tempestiva approvazione del documento da parte del Consiglio di Municipio, la
presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTO:


il parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di deliberazione in oggetto,
reso dal Direttore d’Area Municipio 9, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
DELIBERA

di approvare il D.U.P. – Documento Unico Programmatico 2021-2023 – del Municipio 9 (allegato A),

quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL
DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO (D.U.P.) 2021-2023 DEL MUNICIPIO 9.

Visti:
-

la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

-

l’art. 33, comma 1, del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;

-

il provvedimento sindacale per il conferimento dell’incarico dirigenziale P.G. 0350559 del 02
Agosto 2019;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 9
Gabriella Della Valle
firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO N. 9

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 9
NR. 73 DEL 22/12/2020

IL DIRETTORE DI AREA MUNICIPIO 9
GABRIELLA DELLA VALLE
firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LUCA PEREGO
firmato digitalmente

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Milano
ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 267/2000).
Il Direttore di Area Municipio 9
Gabriella Della Valle
firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento or iginale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

MUNICIPIO 9 – MILANO

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO
2021 - 2023

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi,
che io possa tentare con tutte le mie forze”
(Eunice Kennedy Shriver, fondatrice delle Special Olympics)

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

TITOLO I

2021 - 2023

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO ..........................................
Sistema di rendicontazione dei risultati ..................................................
Caratteristiche generali della popolazione e dell’economia ...................
Popolazione residente .............................................................................
Principali tipologie di reddito delle persone fisiche ................................
Reati denunciati all'autorità giudiziaria dalle forze di polizia ..................

TITOLO II
TITOLO III

INDIRIZZI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI ............................
OBIETTIVI STRATEGICI E FINALITA’ OPERATIVE ..........................

SEZIONE A

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ..................................................................
. Servizi alla persona, edilizia residenziale pubblica e servizi
demografici ............................................................................................................
. Servizi educativi e formativi ed edilizia scolastica ..................................
. Politiche per il lavoro e la formazione professionale ............................
. Servizi culturali .....................................................................................................
. Servizi per l’ambiente, il verde pubblico e l’arredo urbano ................
. Servizi per la mobilità e la viabilità locale .................................................
. Servizi commerciali e distributivi, turismo e marketing
territoriale..............................................................................................................
. Attività produttive, sviluppo economico e competitività ....................
. Servizi per l’urbanistica e per i lavori pubblici ........................................
. Sport e tempo libero ...........................................................................................
. Sicurezza .................................................................................................................
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA .............................................................
. Sviluppo economico, attività produttive e competitività .....................
. Politiche per il lavoro e formazione professionale .................................
. Interventi per l’urbanistica ed i lavori pubblici .......................................
. Edilizia residenziale pubblica .........................................................................
Sviluppo economico, urbano e sociale, imprenditoria e lavoro ...........
Sviluppo economico, attività produttive e competitività .......................
Politiche per il lavoro e la formazione professionale ..............................
Cultura, welfare e qualità della vita urbana, internazionalizzazione e
marketing territoriale ..............................................................................
Sviluppo culturale ed artistico della società ...............................................
Attività di aggregazione, sport, espressione e movimento ...................
Servizi alla persona, welfare, salute e politiche per la famiglia ...........
Servizi demografici ...............................................................................................
Turismo e marketing territoriale .....................................................................
Sviluppo delle nuove generazioni, educazione, civiltà e identità locale .
Educazione, istruzione, formazione .........................................................
Centri aggregativi multifunzionali e centro aggregativo giovanile e
centri socio ricreativi anziani ..................................................................
Politiche di legalità e sicurezza, ambiente e trasporti, decoro ed ordine
pubblico....................................................................................................
Cura dell’ambiente e iniziative per il decoro urbano .............................

SEZIONE B

SEZIONE B1

SEZIONE B2

SEZIONE B3

SEZIONE B4
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TITOLO I
PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
La legge n. 196 del 31 dicembre 2009 così come modificata ed integrata dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011 e
dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016, al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione
nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo
e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di
entrata e di spesa al metodo della programmazione (art. 7, comma 1). Per gli enti locali il cardine normativo
di riferimento è il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” e successive
modifiche e integrazioni.
Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, è stabilito che la programmazione è il
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani
per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e
le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile
delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e
piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche
attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate;
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. Le finalità e gli obiettivi di
gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di
raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni pubbliche, sono:
1. la valenza pluriennale del processo;
2. la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta
attuazione;
3. la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.
Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Esso
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è
definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
4
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concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito nazionale, in coerenza con
le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la Sezione Strategica individua le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.
Esprime inoltre ciò che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali
nell’ambito delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo
di mandato.
La Sezione Operativa (SeO) ha invece carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in
base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente. La SeO si struttura in due parti fondamentali: una prima parte
nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento
all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i
singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; ed una seconda parte, contenente la
programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Il Documento dunque si propone di integrare gli aspetti politico-amministrativi a quelli contabili - gestionali,
in modo da determinare una progettualità che si fonda su basi concrete e nel rispetto di precisi vincoli.
La fase di transizione del processo di Decentramento che sta interessando i Municipi richiede dunque la
necessità e l’utilità della redazione di questo documento; l’istituzione Municipale, pur non avendo ancora
gli strumenti economico-gestionali necessari alla sua compilazione organica, si preoccupa quindi di redigere
tutte le parti del documento in forma di indirizzi strategici, programmatici, di gestione del personale e dei
piani relativi alle opere pubbliche con l’assunto relativo e alle voci di bilancio che tuttora, non sono di sua
pertinenza.
Il Municipio 9 intende dunque essere ricettore convinto della necessità e dell’utilità amministrativa e di
governo che questo documento favorisce, ma ritiene fondamentale che il processo di definizione delle
competenze anche contabili e gestionali che il Decentramento ha avviato, sia portato a termine
rapidamente, in modo da realizzare realmente le finalità che il D.U.P. pone in essere e intende perseguire.

Sistema di rendicontazione dei risultati
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di
verifica secondo le seguenti cadenze:
 annualmente in occasione:




dell'approvazione del rendiconto di gestione;
della Relazione sulla Performance prevista dal D.lgs. 150/2009;

a fine mandato, attraverso la Relazione di Fine Mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011.

*****
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Caratteristiche generali della popolazione e dell’economia.
MUNICIPIO 9 (fonte: Comune di Milano)
Superficie in ettari: 2.112
DATI sulla Popolazione – aggiornati al 31/12/2019
Popolazione residente al 31/12/2019
Territorio: Comune di Milano

SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica

Residenti - Municipio (Ex Zona di Decentramento)
Età (classi
Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio
quinquennali)
1

0-4 anni
5-9 anni
10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70-74 anni
75-79 anni
80-84 anni
85 anni e più
Totale

2

3

4

5

6

7

8

9

Totale

3.794
6.462
5.252
6.790
4.720
5.860
7.214
7.443
7.822
55.357
4.456
6.851
5.632
7.096
5.185
6.312
7.827
8.306
8.270
59.935
4.918
6.799
5.845
7.023
5.516
6.611
8.166
8.575
8.258
61.711
4.821
6.485
5.775
6.709
5.431
6.413
8.240
8.422
7.649
59.945
4.722
8.084
6.638
7.141
6.008
6.655
7.879
8.386
8.507
64.020
5.558 10.306
8.742
8.940
7.763
8.260
8.967
9.804 10.978
79.318
5.685 12.634 10.435 10.946
8.793
9.814 10.309 12.003 13.734
94.353
6.010 13.442 10.589 11.810
9.202 10.316 11.119 12.599 14.407
99.494
6.547 13.271 10.332 12.238
9.178 10.461 12.285 13.663 14.927 102.902
8.203 13.962 11.666 13.451 10.307 12.209 14.789 15.663 15.978 116.228
8.625 13.072 11.455 13.115 10.233 12.161 14.589 15.878 15.144 114.272
7.660 11.139 10.068 11.457
8.692 10.684 13.069 13.843 12.766
99.378
6.002
8.653
8.208
9.087
7.177
8.566 10.157 11.043 10.475
79.368
4.956
6.919
7.218
7.557
5.925
7.520
8.928
9.163
8.614
66.800
5.189
7.321
7.570
7.836
6.385
7.968
9.296
9.556
8.854
69.975
4.729
6.417
6.589
7.093
5.823
7.798
8.427
9.007
8.051
63.934
3.642
5.475
5.874
6.607
5.401
7.131
7.888
8.373
6.923
57.314
4.001
5.757
6.656
7.391
5.208
7.391
7.724
8.893
7.106
60.127
99.518 163.049 144.544 162.287 126.947 152.130 176.873 190.620 188.463 1.404.431

SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica

Popolazione residente al 31/12/2019
Territorio: Comune di Milano

Residenti - Municipio (Ex Zona di Decentramento)
Genere Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio
Totale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maschi
46.255
82.804
68.383
77.657
62.026
71.566
83.656
91.025
93.369 676.741
Femmine
53.263
80.245
76.161
84.630
64.921
80.564
93.217
99.595
95.094 727.690
Totale
99.518 163.049 144.544 162.287 126.947 152.130 176.873 190.620 188.463 1.404.431
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MUNICIPIO 9 - Popolazione residente:
SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica

Popolazione residente al 31/12/2019
Territorio: Municipio 9

Cittadinanza : Italiana
Genere

Residenti

Maschi
Femmine

68.899
73.291
142.190

Totale
-

Cittadinanza : Straniera
Genere

Residenti

Maschi
Femmine

24.470
21.803
46.273

Totale
-

Cittadinanza : Totale
Residenti -

Genere
Maschi
Femmine
Totale

Popolazione residente al 31/12/2019
Territorio: Municipio 9
Età (classi quinquennali)
0-4 anni
5-9 anni
10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70-74 anni
75-79 anni
80-84 anni
85 anni e più
Totale

93.369
95.094
188.463

SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica
Residenti - Cittadinanza
Italiana
Straniera
Totale
5.241
2.581
7.822
5.345
2.925
8.270
5.655
2.603
8.258
5.639
2.010
7.649
5.995
2.512
8.507
7.300
3.678
10.978
8.617
5.117
13.734
8.901
5.506
14.407
9.558
5.369
14.927
11.495
4.483
15.978
11.443
3.701
15.144
10.179
2.587
12.766
8.902
1.573
10.475
7.783
831
8.614
8.430
424
8.854
7.862
189
8.051
6.802
121
6.923
7.043
63
7.106
142.190
46.273
188.463
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I dati statistici del Comune di Milano al 31 dicembre 2019 restituiscono anche un’eterogenea composizione
sociale dei cittadini residenti: 188.463 (di cui 46.273 stranieri) con una significativa distribuzione sulle fasce
anagrafiche 35-54 anni.

85 anni e più
80-84 anni
75-79 anni
70-74 anni
65-69 anni
60-64 anni
55-59 anni
50-54 anni
45-49 anni
40-44 anni
35-39 anni
30-34 anni
25-29 anni
20-24 anni
15-19 anni
10-14 anni
5-9 anni
0-4 anni
0%

10%

20%

30%

40%
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80%

90%

100%

MUNICIPIO 9 - Residenti in percentuale suddivisi per età (in blu la popolazione italiana – in rosso la
popolazione straniera). La percentuale degli italiani sono la maggior parte da circa 50
anni in su.

Tabella

(totale popolazione residente al 31.12.2019)

anni 35-44;
29.334
anni 25-34;
24.712

anni 19-24;
10.123
anni 3-5; 4.885
anni 14-18;
anni 6-10; 8.379
7.600
anni 11-13;
4.939

anni 0-2; 4.580

8

anni 45-54;
31.122
anni 55-64;
23.241
anni 65-74;
17.468
anni 75-84;
14.974
anni 85 e più;
7.106
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Tabella 2 (di cui popolazione straniera residente al 31.12.2019)
anni 35-44;
10.876
anni 25-34;
8.795

anni 14-18;
anni 0-2; 1.635
2.064
anni 3-5; 1.780
anni 19-24;
anni 6-10; 2.878
2.803
anni 11-13;
1.473

anni 45-54;
8.184

anni 55-64;
4.160

anni 85 e più;
63

anni 65-74;
1.255
anni 75-84; 310

Municipio 9 - Popolazione residente suddivisi per provenienza al 31.12.2019
Cittadinanza (singolo paese)
Italia
Afghanistan
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bangladesh
Barbados
Belgio
Benin (ex Dahomey)
Bielorussia
Bolivia
Bosnia-Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso (ex Alto Volta)
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ceca, Repubblica
Centrafricana, Repubblica

SISI - Comune di Milano

Ciad
Cile
Cinese, Repubblica Popolare
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del)
Congo, Repubblica
democratica del (ex Zaire)
Corea, Repubblica (Corea del
Sud)
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominicana, Repubblica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon

Residenti
142.190
32
974
90
64
6
5
27
5
2.463
1
16
5
50
212
24
438
242
8
2
52
21
24
16
1

9

1
45
9.705
6
153
20
11
83
50
4
46
112
9
124
2.066
7.797
938
136
14
53
5.278
11
176
1
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Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran, Repubblica Islamica del
Iraq
Irlanda
Israele
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kosovo
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia, Repubblica di
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Mozambico
Myanmar (ex Birmania)
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Paesi Bassi

56
67
134
18
2
128
17
54
3
15
2
4
24
252
16
222
23
17
11
16
17
6
27
16
28
1
18
22
1
21
2
3
21
5
989
5
112
40
380
10
1
2
56
8
4
81
4
39

2021 - 2023

Pakistan
Territori dell'Autonomia
Palestinese
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Ruanda
Russa, Federazione
San Marino
Seychelles
Senegal
Serbia, Repubblica di
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka (ex Ceylon)
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Sudan
Svezia
Svizzera
Taiwan (ex Formosa)
Tanzania
Thailandia
Togo
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe (ex Rhodesia)
Apolide
Totale

10

201
8
6
8
2.607
150
66
164
2.303
1
275
6
3
498
57
2
1
53
22
2
75
270
2.663
108
3
9
19
22
15
4
19
24
254
306
3
1.318
2
23
22
7
44
8
1
1
3
188.463
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MOVIMENTO NATURALE E MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (2016-2019)
Comune di Milano - Unità Statistica - SiSI - Sistema Statistico Integrato

FLUSSI

2019
I dati non sono
disponibili

Nati vivi

2018

Morti
Immigrati
Emigrati

2017

2016

10.693

11.378

11.703

14.038

14.310

13.736

47.559

50.813

43.858

31.705

33.263

36.114

1.378.689

1.366.180

1.351.562

POPOLAZIONE CALCOLATA
Comune di Milano (31/12)
Fonte: Rilevazione corrente ISTAT

MUNICIPIO 9
Raffronto residenti dall’anno 2017 (31.12) all’anno 2019 (31.12) si ha:
SISI - Sistema Statistico Integrato
Popolazione residente al 31/12/2017
Comune di Milano - Unità Statistica
Territorio: Municipio 9
Genere
Residenti
Maschi
92.131
Femmine
94.435
Totale
186.566
Popolazione residente al 31/12/2018
Territorio: Municipio 9

SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica

Genere

Residenti

Maschi
Femmine

92.861
94.912
187.773

Totale

Popolazione residente al 31/12/2019
Territorio: Municipio 9
Genere

SISI - Sistema Statistico Integrato
Comune di Milano - Unità Statistica
Residenti

Maschi
Femmine

93.369
95.094
188.463

Totale

11
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REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ANNI DI IMPOSTA 2017-2018)
Comune di Milano - Unità Statistica
SiSI - Sistema Statistico Integrato

Contribuenti

2018

2017

Frequenza Ammontare in euro Frequenza Ammontare in euro
1.017.272

- 1.003.112

-

Tipologie di reddito
Da fabbricati
Da lavoro dipendente e assimilati
Da pensione
Da lavoro autonomo §
Di spettanza dell'imprenditore in
contabilità ordinaria §
Di spettanza dell'imprenditore in
contabilità semplificata §
Da partecipazione §
§ comprensivo dei valori nulli

474.151
568.098
312.491
42.909

1.168.236.119
18.747.902.740
7.476.359.054
2.842.859.921

470.436
548.196
317.803
42.752

1.164.473.769
17.624.955.573
7.406.140.347
2.700.362.524

1.589

139.918.935

1.674

133.502.268

27.541

692.273.209

24.522

630.786.984

42.812

1.832.497.812

40.860

1.721.886.685

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DELLE PERSONE FISICHE
(ANNI DI IMPOSTA 2016-2018)
Comune di Milano - Unità Statistica
SiSI - Sistema Statistico Integrato

2018
Ammontare
Frequenza
in euro
Classi di reddito complessivo in euro
minore o uguale a 0

2017
Ammontare
Frequenza
in euro

2016
Ammontare
Frequenza
in euro

412

-3.348.729

5.161

-147.776.538

3.308

-36.338.697

da 0 a 10.000

236.486

1.112.491.928

237.544

1.122.607.980

234.867

1.116.913.552

da 10.000 a 15.000

104.043

1.299.342.731

104.034

1.299.218.938

104.603

1.306.727.578

da 15.000 a 26.000

245.212

5.014.246.181

246.735

5.035.845.250

249.131

5.082.613.094

da 26.000 a 55.000

275.918

10.059.066.334

265.512

9.652.942.821

260.455

9.442.351.944

da 55.000 a 75.000

53.001

3.381.773.939

50.216

3.204.244.127

48.935

3.122.298.134

da 75.000 a 120.000

44.602

4.129.561.136

41.845

3.866.422.921

40.549

3.740.201.710

oltre 120.000

35.234

10.162.649.434

32.538

9.280.409.471

31.088

8.750.443.743

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze
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VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF DELLE PERSONE FISICHE
(ANNI DI IMPOSTA 2016-2018)

Comune di Milano
Unità Statistica
Sistema Statistico Integrato

2018
Ammontare
Frequenza
in euro

2017
Ammontare
Frequenza
in euro

2016
Ammontare
Frequenza
in euro

Variabili IRPEF
Reddito imponibile
Imposta netta
Reddito imponibile
addizionale
Addizionale
regionale dovuta
Addizionale
comunale dovuta

976.069 32.941.463.241
813.738 8.844.247.162

961.113 31.376.044.693
799.627 8.341.617.533

953.821 30.551.388.822
793.646 8.082.657.620

787.645 31.735.594.779

773.033 30.187.994.708

767.165 29.367.651.219

776.784

487.212.338

762.156

461.973.569

756.797

447.452.304

505.308

221.769.651

485.213

209.033.456

476.941

202.110.119

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

REATI DENUNCIATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DALLE FORZE DI
POLIZIA (2015-2019)
Comune di Milano - Unità Statistica
SiSI - Sistema Statistico Integrato
Reati

2019

Strage
Omicidi volontari
di cui

1

a scopo di furto o rapina

Tentati omicidi

2018

2017

2016

2015

0

1

0

1

1

8

6

11

10

13

1

1

2

1

0

32

41

45

36

41

Infanticidi

0

2

0

0

0

Omicidi preterintenzionali

1

1

1

0

1

Omicidi colposi

31

45

47

34

31

di cui

16

26

29

24

20

573

519

642

655

657

Lesioni dolose

2156

2.132

2.223

2.284

2.448

Minacce

1804

1.882

2.137

2.180

2.290

33

28

44

29

42

58

442

1.286

1

da incidente stradale

Percosse

Sequestri di persona
Ingiurie *
Violenze sessuali

267

316

305

306

284

20

15

20

18

20

9

4

5

6

7

Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

13

16

21

25

37

Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico

26

25

29

18

26

Atti sessuali con minorenne
Corruzione di minorenne

13
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1

81076

Furti

di cui

con strappo

93.654

95.651

95.905

1232

1.634

1.559

1.503

1.566

con destrezza

22685

24.717

21.775

21.512

20.935

in abitazioni

4947

6.267

7.080

8.156

8.524

in esercizi commerciali

5324

6.326

6.938

7.092

7.357

in auto in sosta

9827

11.287

12.851

14.118

14.391

7

10

17

23

19

di opere d'arte e materiale archeologico
di automezzi pesanti trasportanti merci

19

9

7

15

22

481

618

875

814

1.002

di motocicli

2073

2.592

3.019

2.922

3.327

di autovetture

4459

5.372

5.679

6.274

6.587

2259

2.485

2.960

2.829

2.908

rapine in abitazione

54

73

103

135

145

in banca

10

6

20

41

32

di ciclomotori

1

Rapine
di cui

89.773

2021 - 2023

in uffici postali
in esercizi commerciali
in pubblica via
Estorsioni

3

0

5

15

6

251

259

318

334

390

1576

1.731

2.045

1.778

1.860

410

579

327

292

319

11233

9.626

8.225

5.697

5.293

Delitti informatici

655

556

502

466

444

Contraffazione di marchi e prodotti industriali

145

191

142

114

163

14

14

18

9

12

760

966

916

887

1.025

31

34

37

24

44

2

6

7

4

3

15921

15.419

15.329

15.171

17.733

96

87

93

110

105

0

0

0

0

1

145

137

128

133

96
1.511

Truffe e frodi informatiche

Violazione della proprietà intellettuale
Ricettazione
Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Usura
Danneggiamenti
1

Incendi
di cui

incendi boschivi

Danneggiamento seguito da incendio
Normativa sugli stupefacenti

2154

2.046

1.875

1.583

Attentati

4

4

7

3

9

Associazione per delinquere

9

15

11

9

18

Associazione di tipo mafioso

3

1

0

0

0

Contrabbando *
Altri delitti
TOTALE

1

0

0

0

3

17.818

16.481

18.409

20.269

19.231

137.709

143.453

148.228

149.295

152.006

Fonte: Istat
1

Le voci di dettaglio sono una selezione delle più rilevanti
* Interruzione di serie in quanto non è più delitto il "contrabbando semplice", e l'"ingiuria" sparisce completamente come reato
penale (D.Lgs. n. 8/2016 del 6 febbraio 2016)

*****
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TITOLO II
INDIRIZZI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI
METODOLOGIA - Nell’ambito del percorso di rafforzamento delle competenze e dei poteri degli attuali
Municipi e della compartecipazione alle scelte e alle decisioni dell’amministrazione comunale,
l’individuazione di una azione programmatica chiara e precisa riveste una fondamentale importanza
strategica.
Infatti, all’Amministrazione spetta il compito di governare i processi con regole chiare, di indirizzo e
verifiche puntuali.
I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto comunale e dal Regolamento municipale, nel
rispetto degli indirizzi generali.
In particolare, nell’ambito delle funzioni del Municipio 9, si intende seguire le seguenti Linee Guida:
 Rilevazione e analisi. Rilevare i bisogni della comunità rappresentata, attraverso incontri periodici,
conferenze e convegni con i cittadini, le associazioni, i comitati e le altre realtà che operano nel nostro
territorio;
 Monitoraggio. Monitorare l’iter di tutte le segnalazioni, le richieste o le istanze pervenute dai cittadini
per fornire in ogni momento, risposte chiare e precise, a quanto richiesto;
 Trasparenza e puntualità della comunicazione. Relazionare il cittadino sulle attività, interventi e servizi
erogati da questo Municipio, nonché dall’Amministrazione centrale;
 Collaborazione. Collaborare con il Comune centrale per la realizzazione dei servizi e delle attività
promosse, nelle quali, il Municipio 9 si propone di essere parte attiva;
 Partecipazione dei cittadini. Stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, sui piccoli e
grandi temi, dalla cura del territorio alle grandi decisioni urbanistiche relative al nostro territorio
(recupero aree dismesse, creazione di piazze, uso dei parchi, piste ciclabili, ecc);
 Attuazione del Decentramento. La creazione dei Municipi ha creato grandi aspettative nei cittadini di
risposte più immediate e di rimedi e soluzioni repentine ai loro problemi;
 Solidarietà. Prestare la massima attenzione a tutte le fragilità dei cittadini del nostro Municipio al fine di
rendere sempre più efficienti e fruibili i nostri servizi e rendere più vivibile il nostro territorio;
 Sostenibilità. Per un Municipio lungimirante nella valorizzazione dell’ambiente e nell’attenzione agli
sprechi ed ai rifiuti non riciclabili, aria pulita e più attenzione al verde;
 Vivibilità. Per un Municipio sicuro e piacevole da vivere, per tutti e ovunque. Il Municipio 9 deve essere
un’area dove è bello vivere per tutti i suoi cittadini: mobilità, servizi efficienti e di qualità;
 Intelligenza. Per un Municipio efficiente, che utilizza le nuove tecnologie per rendere la fruizione dei
propri servizi diffusa e immediata. Creare una amministrazione semplice ed efficiente, che dà valore al
tempo delle persone e con la quale ogni singolo cittadino possa interagire facilmente e con serenità al
fine di considerare il municipio “Casa propria”;
 Innovazione. Un Municipio che pensa al futuro costruendone le fondamenta nel presente;
 Nel nostro territorio operano due grandi Università con le quali il Municipio deve collaborare (Distretto
Bicocca) per attrarre e far crescere l’eccellenza nel campo della cultura, ricerca e promuovendo un
sistema virtuoso a supporto dello spirito imprenditoriale;
 Eccellenze del territorio. Un Municipio che valorizzi i punti di forza del tessuto produttivo (moda,
design, agro-alimentare, cultura, manifattura di qualità) stimolandone e supportandone la visibilità e la
crescita;
 Civismo. Un Municipio che è orgoglioso di prendersi cura di sé stesso. Un Municipio aperta alla società
civile che già si prende cura del bene comune, che è attenta ai più deboli e bisognosi sperimentando
nuove modalità di intervento con associazioni, fondazioni e aggregazioni fra privati.
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PROGRAMMAZIONE - Come previsto dal Regolamento, sarà compito dell’ente contribuire alla
programmazione dei servizi tramite la partecipazione attiva all’aggiornamento periodico del Piano dei
Servizi parte integrante del Piano Comunale di Governo del Territorio.
Il Municipio 9, grazie alla presenza nel proprio territorio di eccellenze nel campo sanitario, culturale, sociale
ed urbanistico, si propone di diventare il laboratorio di iniziative da esempio per tutta la città, affinché
Milano torni ad essere la città delle opportunità, una città viva e capace di anticipare le migliori tendenze
economiche, sociali e culturali.
Milano vive e ama il progresso, premia e ammira il successo, ma sa anche fare comunità, prendersi cura del
bene comune, sostenere chi sta peggio.
L’amministrazione ha come compito primario quello di aiutare i suoi cittadini a costruire, giorno dopo
giorno, il Municipio che desiderano. Non si limita ad ascoltarli, ma è intenzionata a renderli protagonisti,
per costruire assieme un Municipio più vivibile, più sostenibile, più smart, più innovativo, capace di fare
leva sulle sue eccellenze del design, della moda, della cultura, della ricerca, dell’impresa, dell’integrazione,
della solidarietà e sul suo spirito civico.
L’Istituzione più vicina ai cittadini deve liberare le energie e le capacità dei cittadini da tutto quello che li
soffoca o li limita, si tratti della burocrazia, della congestione della mobilità o dell’inquinamento, un
territorio abbandonato e degradato, della paura per l’incolumità fisica o della concorrenza sleale.
Il Municipio deve diventare il luogo delle opportunità e per esserlo davvero per tutti deve diventare più
attrattivo, richiamare intelligenze e risorse da tutto il mondo.
Milano è una città che sta invecchiando: nel Municipio 9 il 21% di persone hanno superato i 65 anni di età e
il saldo naturale è da anni negativo. C’è un importante flusso di giovani milanesi che vanno altrove alla
ricerca del successo professionale. L’elemento demografico deve essere al centro delle valutazioni e delle
politiche per il futuro, incluso l’impegno prioritario a garantire agli anziani piena cittadinanza, con politiche
a tutela della sicurezza e della dignità della persona, valorizzandone il potenziale, facendone una risorsa per
lo sviluppo.
Per crescere, però, il Municipio ha bisogno di giovani, energie vive nel mondo del lavoro, nuovi
consumatori, intelligenze fresche messe a disposizione del bene comune. Questo significa una particolare
attenzione alle esigenze della famiglia in ogni aspetto dell’organizzazione della vita cittadina, ma anche la
capacità di attrarre i più capaci e più brillanti, mettendoli in condizioni di trovare anche nel nostro
Municipio, le opportunità che cercano. Un Municipio attrattivo ha bisogno di servizi intelligenti e flessibili,
che sappiano accompagnare la persona in tutte le fasi della vita.
Il Municipio 9 deve essere capace oltre di attrarre energie nuove, ma anche di consentire a chi già ci vive di
esprimere tutto il suo potenziale e per farlo deve anche essere un luogo nel quale crescono tutte le
dimensioni del benessere.
Nel Municipio non dovranno coesistere due realtà opposte: brillante, vivace e sicuro nelle zone di pregio e,
abbandonato, degradato, insicuro nei quartieri in cui vivono la maggior parte dei cittadini. L’obiettivo è
ricucire il tessuto urbano, garantendo la qualità delle strutture e dei servizi in ogni parte del nostro
territorio, consentendo ai cittadini di poter vivere al meglio.
Il Municipio si sta dimostrando interlocutore di tutte le iniziative diffuse nei quartieri per innalzarne il
valore e la qualità e renderle più note e fruibili a tutti i cittadini.
Stanti i vincoli di bilancio ed i limitati margini di manovra economico-finanziaria, è inevitabile incidere sulle
prassi, sulle modalità operative, rivedendo il perimetro stesso della macchina municipale, per costruire le
condizioni di una buona amministrazione.
Il Municipio si propone di imporsi per un’effettiva applicazione del principio di “sussidiarietà”, invertendo il
flusso delle decisioni, per costruire dal basso una città migliore.
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Risulta fondamentale passare alla fase successiva, della realizzazione di progetti ambiziosi che guardino al
modello di città che si vuole realizzare per i prossimi decenni, recuperando le risorse necessarie per nuovi
investimenti, sfruttando risorse messe a disposizione dai fondi comunali, nazionali, europei e dei privati.
Una buona Amministrazione:
o
o
o
o
o

si interroga costantemente sui suoi modelli operativi, con l’ambizione di rendere più efficienti
possibile i costi di gestione della macchina municipale;
non si sostituisce al privato e al privato sociale ma crea le condizioni affinché entrambi siano sempre
più ambiziosi e creativi;
lascia spazio alla cittadinanza, creando opportunità per servizi e soluzioni offerti dai milanesi ai
milanesi;
cerca di valorizzare al massimo le risorse a sua disposizione, sia finanziarie che umane;
cerca di attrarre investimenti a vantaggio di progetti finanziariamente sostenibili;

Migliorare su tutti questi aspetti significa crescita del benessere sociale, della vivibilità e sostenibilità
economica ed ambientale. Questi obiettivi si devono perseguire contemporaneamente.
Il Municipio ad oggi non risulta ancora avere le competenze che devono essere trasferite dal Comune
centrale nelle materie previste dal Regolamento dei Municipi. Tale trasferimento deve consistere altresì
nell’assegnazione di risorse economiche e di personale per poter adempiere alle funzioni. Si auspica che
l’Amministrazione centrale adempia al più presto a quanto previsto nel Regolamento dei Municipi al fine di
migliorare i servizi per i cittadini.
Si ritiene, inoltre, che i Municipi, essendo l’ente territoriale più vicino ai cittadini, debbano essere posti
nelle condizioni di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini stessi (quali riparazioni strade,
marciapiedi, interventi di piccola entità ma importanti per il cittadino) anziché dover fungere da tramite
verso gli uffici dell’amministrazione centrale, aumentando la burocrazia e allungando i tempi di risposta per
il cittadino. A tal fine si richiede di prevedere un capitolo di bilancio dedicato (ad. es. con il trasferimento al
municipio di una percentuale relativa alle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada).

*****

17

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

TITOLO III
OBIETTIVI STRATEGICI E FINALITA’ OPERATIVE
SEZIONE A – PIANIFICAZIONE STRATEGICA
La Sezione strategica ha carattere generale e costituisce la guida strategica del Municipio 9.
Essa sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con lo Statuto
comunale e il Regolamento dei Municipi gli indirizzi strategici del Municipio 9, di seguito riportati.

SERVIZI ALLA PERSONA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Nell’ambito del percorso di rafforzamento delle competenze e dei poteri degli attuali Municipi e della
compartecipazione alle scelte e alle decisioni dell’amministrazione centrale, le aree dei servizi sociali e più
in generale dei servizi alla persona hanno certamente un ruolo importante.
Un servizio è veramente pubblico non perché erogato dal Comune, ma se è fruibile da tutti in modo
efficiente, indipendentemente se chi lo fornisce è un soggetto pubblico o privato. All’amministrazione
spetta il compito di governare i processi con regole chiare, di indirizzo e verifiche puntuali.
Infatti, il Welfare milanese è caratterizzato da una storia e da un presente ricco di una vivacità che ha
saputo rispondere in modo positivo e propositivo anche nell’attuale situazione economica e sociale.
Importante è la presenza nel nostro territorio di queste realtà che costituiscono il primo punto di
attenzione del Municipio, che si impegna a valorizzarle e sostenerle, avendo fiducia nella società e nella sua
capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.
Non da ultimo ricordiamo, la famiglia, pilastro della società, che svolge una funzione fondamentale per il
benessere dei cittadini tutti.
L’ambito dei servizi sociali ed educativi è uno degli ambiti di impatto maggiore sulla coesione sociale.
L’obiettivo è quello di lavorare in stretta sinergia con l’amministrazione centrale, incrociando le attività ed
ottimizzando le risorse.
Si vuole innanzitutto sviluppare e favorire forme di collaborazione e supporto con chi già è presente ed
opera nel nostro territorio, con riconosciuta e ammirata professionalità in moltissimi settori dei servizi alla
persona, ispirandosi a due principi fondamentali per la costruzione della convivenza umana: il principio
della SUSSIDIARIETA' ed il valore della SOLIDALE COLLABORAZIONE SOCIALE.
Si privilegeranno quindi quelle iniziative che prevedono la realizzazione di SERVIZI CONCRETI alla singola
persona che vive la sua realtà quotidiana tra piccoli e grandi disagi, promuovendo quindi le Associazioni, i
Servizi o le libere aggregazioni di persone che lavorando fattivamente sul territorio, possano, con l’aiuto
sussidiario del Municipio, costruire reti di solidarietà sociale.
In questo tempo di pandemia da Covid 19, la Caritas Ambrosiana rileva che un “esercito” di nuovi
poveri è in aumento anche dopo la fine del lockdown. Nella sola Diocesi di Milano, ricevono beni alimentari
16.500 famiglie, di cui 5.000 solo a Milano. Prima della pandemia, nel capoluogo lombardo erano 2500. Più
di mille famiglie hanno chiesto aiuto al Fondo San Giuseppe per chi ha perso il lavoro: sono 524 le persone
(il 49% italiani e il 51% stranieri).
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A più di un mese dall’avvio della Fase 2 ha riaperto il 64% delle attività, il 21% non l’ha mai sospesa, ma il
15% delle imprese non ha ancora ripreso il lavoro. Fra chi non ha ripreso l’attività la maggioranza, il 51%,
prevede di aprire nei prossimi mesi, mentre il 49% non sa se potrà riaprire, 37% o se dovrà chiudere
definitivamente, 12%”, rileva Confcommercio.
Il periodo post lockdown ha visto innalzarsi vertiginosamente il numero degli assistiti, in particolare in
termini di bisogno alimentare, su tutto il territorio.
Ne sono prova anche le tante iniziative territoriali che hanno intercettato famiglie e persone singole che si
sono dovute avvicinare ai servizi assistenziali, causa la perdita del lavoro.
Oltre al bisogno alimentare, si evidenziano anche il bisogno di essere sostenuti nel pagamento dei canoni di
locazione, dei mutui, per acquistare i farmaci, laddove non sussista un’esenzione del ticket o comunque per
i c.d. “farmaci da banco”, se non addirittura alla mancanza totale di una abitazione idonea. Abbiamo
assistito all’aumento anche nel nostro territorio di persone senza fissa dimora, che stanziano nelle
prossimità dei parchi o nei quartieri più periferici.
Ripensare i servizi e la loro organizzazione risulta fondamentale per cercare di intercettare e rispondere ai
sempre crescenti bisogni nella popolazione.
Anche per le persone senza fissa dimora appare opportuno valorizzare sempre di più e sostenere le realtà
degli enti che acquistano generi alimentari, dalla distribuzione alle mense, a chi mette a disposizione servizi
igienici/docce per la cura della persona.
In questa nuova emergenza pandemica appare necessario che il Municipio intervenga sempre più per
mettere a disposizione della popolazione più fragile opportunità che si sviluppano sul territorio, ad esempio
per effettuare visite oculistiche, dentistiche, sostegno psicologico.
Il Municipio intende valorizzare l’impegno di tanti nostri cittadini che attraverso forme di cooperazione, di
aggregazione positiva, di mutuo aiuto, di impresa sociale cercano di sostenere i diversi bisogni della nostra
società, cercando quindi in ogni modo di scoraggiare il mero assistenzialismo da parte dell’ente pubblico.
Per questo motivo, si terrà in grande considerazione la possibilità di collaborare col maggior numero di
strutture pubbliche o private, sia laiche che religiose, le quali operando sul territorio hanno già un’ampia
conoscenza delle varie forme di disagio sociale, con le relative cause e conseguenze.
Il Municipio avrà inoltre il preciso compito di controllare, con opportune verifiche periodiche e
rendicontazioni, chi riceverà contributi economici per progetti o per l’erogazione di servizi, in modo da
poter adeguare quanto realizzato alle necessità effettive riscontrate e poter correggere ogni mal
funzionamento.
Il Municipio intende, inoltre, incrementare ed ottimizzare le attività sociali e ricreative presenti nel nostro
territorio, all’interno degli spazi multiuso a nostra disposizione (CAM), potenziando anche l’informazione
sulle attività svolte in queste sedi.
Peraltro, queste sedi, nelle more della sospensione delle loro attività, potranno essere messe a disposizione
per supportare l’attività dei medici di medicina generale, dell’attività dell’Ospedale Niguarda, anche per le
campagne vaccinali che dovranno essere affrontate nel futuro.
Il Municipio ritiene di fondamentale importanza tenere costantemente informati i nostri cittadini di tutti i
possibili servizi alla persona, occasioni di lavoro, bandi o altre opportunità presenti nel nostro territorio,
incrementando quindi la comunicazione attraverso il nostro sito istituzionale o altri strumenti che si
riterranno opportuni a raggiungere tale scopo.
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Il Municipio può essere un anello privilegiato nella collaborazione con altre Istituzioni pubbliche proprio per
la vicinanza alle “origini” della richiesta; ben consapevoli di non essere gli unici riferimenti per la risposta
alle eventuali domande presentate, desideriamo comunque poter fare da tramite per una più utile
risoluzione.
Il Municipio ritiene di fondamentale importanza incontrare le Associazioni di Volontariato presenti sul
nostro territorio per poterne supportare l’azione e conoscerne i progetti volti a sostenere i bisogni delle
persone.
Nell’ambito della prevenzione di fenomeni di “dipendenza” (droga, gioco d’azzardo), vogliamo incontrare le
associazioni di riferimento per censire i loro principali bisogni e difficoltà, per poi poterle supportare nella
loro azione.
Particolare attenzione dal Municipio sarà dedicata alla famiglia che non è un solo un fatto privato: è una
risorsa fondamentale per l’intera società. Infatti, svolge funzioni sociali primarie per la nascita e formazione
della persona, per la sua crescita e la sua educazione, per l’incontro e il confronto tra le generazioni ed è
produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali per la collettività.
La famiglia è il primo luogo della solidarietà e gratuità. Per le innumerevoli funzioni sociali che la famiglia
svolge nei confronti dei suoi membri e verso l’esterno ne fanno a pieno titolo un attore delle politiche
sociali, un soggetto che genera benessere nella società in integrazione con lo Stato e il mercato.
In molte realtà locali è cresciuta la consapevolezza di questo ruolo della famiglia: della capacità di creare
risposte innovative, mirate a rispondere ai bisogni reali e specifici del loro territorio.
Il panorama nazionale non è incoraggiante: la famiglia tende a privatizzare i propri ruoli, fatica a trovare
spazi e tempo per stare assieme ed educare i figli, i giovani trovano difficoltà ad esprimere una loro
progettualità, il saldo nascite continua la sua tendenza negativa, il numero di anziani soli è in aumento e i
costi sociali lievitano continuamente.
La città riflette il benessere dei suoi abitanti e la qualità della vita ed il futuro della società sono
strettamente connessi alla vita familiare; la famiglia, organismo fondamentale della società, deve quindi
essere valorizzata e riportata al centro della vita quotidiana.
Le famiglie all’interno di un territorio creano una serie di relazioni e di legami che perdurano nel tempo e
che rendono una comunità più sana e coesa. È all’interno di una comunità che nasce il rispetto per l’altro,
per la diversità di ognuno e che facilita un atteggiamento di confronto basato sulla condivisione, sul dialogo
e sulla collaborazione. In questo contesto, le famiglie sono una risorsa importante per creare relazioni
sociali attive, reti di solidarietà e di scambio di informazione.
Sostegno alla maternità, attraverso il supporto alle diverse Associazioni e Consultori che operano nel nostro
territorio e che offrono informazione, sostegno, compagnia e cura alle mamme.
Sono sempre più numerose le famiglie con anziani che vivono soli. Il Municipio vuole promuovere la
valorizzazione della componente anziana come risorsa reale e positiva favorendo il dialogo e il mutuo
scambio tra generazioni.
Rispetto agli anziani non più autonomi, laddove la famiglia scelga di mantenerli nel proprio domicilio, il
Municipio intende rafforzare il servizio di assistenza domiciliare socio/sanitaria, il conferimento dei pasti a
domicilio, il trasporto per visite mediche. Inoltre, si vogliono supportare le famiglie che volontariamente si
prendono cura dei propri anziani, anche in coordinazione con le molteplici associazioni religiose, no profit e
di volontariato che operano in questo settore.
Rivestono particolare importanza le famiglie che vivono l’esperienza della presenza di disabili fisici e
psichici. I servizi che consentono a tali famiglie di prendersi cura dei loro cari vanno potenziati e coordinati.
La solidarietà spontanea nel territorio, espressa nelle relazioni di parentela, buon vicinato e associative, ha
bisogno di essere integrata dalle Istituzioni con servizi puntuali e ascolto continuo dei bisogni di tali
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famiglie, per poter monitorare i bisogni concreti e proporre soluzioni adeguate, anche attraverso il
supporto delle associazioni religiose, no profit e di volontariato che già operano in questo settore e sul
territorio.
Nell’ottica di un corretto sviluppo della persona, verranno favorite quelle attività e iniziative che
opereranno al fine di migliorare la salute in particolar modo delle fasce più deboli di popolazione. Verso gli
anziani, quindi, per tutto ciò che riguarda l’alimentazione, la prevenzione dei casi di depressione, il
monitoraggio dei primi segnali di demenza senile e relativa prevenzione, attenzione alle difficoltà motorie
che ne determinano la qualità della vita. Verranno altresì favorite le attività di prevenzione dei tumori,
specie nelle donne di cui nell’ultimo decennio si registra un picco di casi, nonché di tutte le altre casistiche
più diffuse sul nostro territorio.
L’attuale crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia ha influito negativamente sul tasso di natalità e
in particolare a “pagarne le spese” sono spesse volte le donne. In particolare preoccupano i dati
sull’occupazione femminile, nel secondo trimestre del 2020 si contano 470 mila occupate in meno rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente (fonte ISTAT). Sarà cura del Municipio, quindi, dedicarsi allo
sviluppo di progettualità che interessano il reinserimento lavorativo e formativo delle donne, nella
convinzione che una donna e una famiglia che sta bene, sia un bene per l’intera comunità. Questo aspetto,
inoltre, riguarda anche l’aspetto della valorizzazione di tutte quelle iniziative a contrasto della violenza sulle
donne e sui minori.
Si sosterranno altresì quelle iniziative volte alla promozione di pratiche alimentari corrette per lo sviluppo
fisico della persona, in particolare nei giovani, verso i quali l’impegno deve essere maggiore riguardo alla
prevenzione dell’obesità, problema cruciale nelle fasce di età dello sviluppo.
Fondamentale sarà il sostegno a iniziative e manifestazioni che sostengono la diffusione delle pratiche di
primo soccorso, nella convinzione che una capillare educazione in tal senso dei cittadini possa salvare molte
vite. In particolar modo nello sport, verranno approntate e sostenute iniziative volte alla diffusione delle
pratiche di defibrillazione relative alla pratica sportiva, per quanto riguarda il maggiore rischio cardiaco
presente in ambito sportivo, ai sensi degli indirizzi legislativi nonché della normativa nazionale in materia.
Promozione inoltre di tutte quelle attività di informazione e di sostegno al malato e suoi famigliari
realizzate dalle associazioni presenti nel nostro territorio relative alle malattie degenerative.
Pur nell’assenza di competenze specifiche per risolvere le problematiche relative alle occupazioni abusive,
alla gestione degli sgomberi e quindi alla presa in carico dei servizi sociali comunali delle famiglie fragili, è
sembrato opportuno che il Municipio potesse dare un contributo fattivo per le problematiche delle case
popolari, partendo dai vari censimenti e mappature degli immobili, al fine di poter formulare proposte
concrete da portare all’attenzione dell’Amministrazione Centrale.
Nel momento in cui saranno trasferite effettivamente le competenze dal Comune di Milano al Municipio sui
Servizi Demografici, effettueremo sopralluoghi nelle sedi locali di via Baldinucci, Passerini e Largo De
Benedetti per ottimizzare il servizio dopo un’attenta analisi sul territorio relativamente ai bisogni e alle
necessità della popolazione, ultimamente caratterizzata da persone straniere, anziani e disabili.
Il Municipio intende dare grande risalto alla “Casa comunale” Villa Litta, sia attraverso la celebrazione di
matrimoni, sia attraverso eventi che possano darne il giusto risalto. Per ciò che concerne l’utilizzo di Villa
Litta duole constatare che i lunghi iter burocratici dell’Amministrazione Centrale stanno causando gravi
disagi ai cittadini che vorrebbero vedere questo luogo utilizzato per le funzioni a cui è destinato (convegni,
eventi e matrimoni). Auspichiamo che sotto la pressione delle continue richieste e sollecitazioni del
Municipio 9 si provveda a risolvere la situazione al più presto.
Vorremo inoltre comprendere la fattibilità di una seconda “Casa comunale” per la celebrazione dei
matrimoni all’aperto, nella storica Cassina Anna sita a Bruzzano.
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SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI ED EDILIZIA SCOLASTICA
Educare dal latino Educere significa condurre fuori da sé stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza
che fa crescere la persona.
Lo scopo dell’Educazione è aiutare a diventare quello che si è come persona, mettendo a frutto le proprie
doti e interessi.
Il primo luogo di educazione è la famiglia, in cui un’esperienza e una concezione di vita si comunicano da
una generazione all’altra.
L’articolo 30 della Costituzione stabilisce infatti che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli”.
Come soggetto attivo nella società la famiglia esprime così una sua dimensione pubblica ed assume la
propria responsabilità educativa con consapevolezza culturale e compito propositivo verso la società civile.
La scuola e le altre strutture sociali-educative, invece, sono il luogo della crescita della persona e della
costruzione della conoscenza in un contesto comunitario, fatto di incontri, dialogo e scoperta delle
connessioni tra le cose e la realtà.
Posto che il compito educativo spetta anzitutto alla famiglia, il Municipio ritiene di fondamentale
importanza che i genitori siano posti nelle condizioni di poter scegliere liberamente la scuola da essi
considerata educativamente migliore per il proprio figlio. Pertanto, attraverso gli strumenti e le risorse a
disposizione, si metteranno in atto politiche volte al perseguimento di questo obiettivo.
Il Municipio ritiene di fondamentale importanza il confronto con i rappresentanti delle scuole comunali,
statali, paritarie e private, nonché con le associazioni di genitori presenti nel nostro territorio, soprattutto
per affrontare anche tutte le criticità di questo periodo di Pandemia da Covid 19.
Appare evidente che la chiusura delle scuole ha acuito la problematica della dispersione scolastica. In
particolare si rileva l’aumento della povertà educativa e delle diseguaglianze. La necessità di far ricorso alla
didattica a distanza hanno messo in luce il divario nell’accesso a internet e alle nuove tecnologie per i
ragazzi e le ragazze che vivono già una situazione di povertà e fragilità. La pandemia rischia di alimentare
quel circolo vizioso che può soffocare il futuro di tanti studenti del nostro territorio. E’ fondamentale quindi
che il Municipio 9 metta in campo ogni sforzo perché il futuro dei nostri giovani venga tutelato, già dai
primissimi anni di vita, nel garantire quantomeno l’accesso ai servizi educativi 0-6 per tutti, in un confronto
serrato con l’amministrazione comunale.
Si continuerà quindi a sostenere le attività dei centri di aggregazione giovanile (CAG) e degli Oratori.
Sarà fondamentale collaborare, valorizzare e sostenere tutte quelle realtà che operano nel nostro territorio
(oratori, volontariato, privato no profit, associazioni sportive e culturali) e che svolgono un ruolo
importante nei confronti dei nostri giovani.
Una particolare attenzione sarà data dal Municipio a tutte quelle azioni di supporto agli istituti scolastici, in
particolare attraverso la ripartizione del fondo per il Diritto alla Studio, sul quale fondo il Municipio ha già in
questi anni operato aumentato gli stanziamenti, ma avrà la necessità di chiedere ulteriori fondi al Comune
di Milano, suddiviso rispetto a criteri prestabiliti quali il numero di studenti, il numero delle fragilità
presenti, all’inserimento e all’inclusione nella scuola di alunni con disabilità, D.S.A. (disturbi specifici
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali).
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L’aumento del fondo per il Diritto allo Studio risulta essere assolutamente necessario data la situazione
emergenziale esistente e data la presenza nelle scuole del territorio di ragazzi e ragazze ad alto rischio di
drop-out.
Si vuole mantenere inoltre una quota maggioritaria di fondo laddove vi sia la presenza di ragazzi e ragazze
con disabilità, o con disturbi specifici dell’apprendimento, che risultano anch’essi più colpiti dall’attuale
situazione sanitaria emergenziale.
Il Municipio sosterrà, inoltre, l’attività del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze cercando di incrementare la
partecipazione di altre scuole della nostra zona.
Priorità per il Municipio 9 è il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica. Necessità assoluta di
interventi relativi ad opere strutturali (abbattimento barriere architettoniche - sfondellamenti dei solai –
rifacimento delle coperture – messa in sicurezza generale – lavori di opere impiantistiche – rifacimento
blocchi bagno non funzionanti) per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli studenti e di tutti i
dipendenti degli Istituti Scolastici; la realizzazione delle opere già previste dal Bilancio Partecipativo:
miglioramento degli spazi interni e dei cortili delle scuole con nuovi arredi, interventi di riqualificazione di
parti comuni interne, aree per lo sport, cancellate, ventilatori a soffitto.
Gli spazi scolastici sono spazi di socialità, di aggregazione e di cultura; un baluardo per la legalità,
soprattutto nelle aree periferiche a più alto rischio di dispersione scolastica. Lo spazio scolastico, interno ed
esterno rappresenta quindi lo spazio urbano in cui si sviluppa il senso di appartenenza del singolo alla
comunità. Tanto più qualificati, funzionali, puliti e piacevoli sono questi spazi, tanto più i bambini e gli
adolescenti ne avranno cura ed impareranno a rispettarli.
E’ fondamentale quindi chiedere, per quanto di competenza, all’Amministrazione centrale, la cura e gli
interventi manutentivi delle strutture scolastiche che in molti casi versano, ormai da anni, in condizioni di
degrado o non sono funzionali alle nuove esigenze della società moderna ed ai nuovi criteri normativi
vigenti sia in termini di risparmio energetico che di funzionalità per diversamente abili, oltre a non avere
quei dispositivi multimediali indispensabili per una gestione moderna dell’insegnamento.
Numerose, infatti, sono state le richieste dei genitori, dei rappresentanti di classe e dei Dirigenti scolastici
affinché il Comune centrale ponga in essere quegli interventi che portano alla riqualificazione delle aule ma
soprattutto dei blocchi bagno, delle adduzioni idriche e fognarie e di tutte le componenti edili ed
impiantistiche delle strutture scolastiche. In particolare, nella segnalazione delle priorità di intervento
segnalate dal Municipio, si è voluto privilegiare gli interventi di messa in sicurezza delle strutture stesse,
affrontando, come prioritario lo “sfondello” dei solai per preservare l’incolumità di studenti e addetti ai
lavori. A seguire è stata data importanza all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla
riqualificazione di lavabi e wc che spesso hanno creato allagamenti dei bagni e delle aule.
E’ stato costante e privilegiato il confronto con il tecnico, con cui si è cercato, pur nella miriade di criticità
che investono un patrimonio strutturale ormai obsoleto e superato sia in termini tecnologici impiantistici
che distributivi, di intervenire per aree tematiche, rispondendo con interventi a volte programmati, a volte
per risolvere criticità incombenti di estrema urgenza.
E’ evidente che un patrimonio di architettura scolastica con queste criticità strutturali ed impiantistiche non
può che essere affrontato con politiche di più ampio respiro e con investimenti ingenti per la
riqualificazione e a volte per la loro demolizione e ricostruzione, calibrando gli interventi anche in vista
delle nuove reali esigenze di fruizione. Anche le recenti normative emanate dal Governo come ad esempio
il Decreto Semplificazioni, danno grande importanza alla riqualificazione delle strutture strategiche e tra
queste quelle ospedaliere e quelle scolastiche.
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In relazione ai dettami dell’art. 58 comma 4 del Regolamento dei Municipi:” omissis……ciascun Municipio
definisce, altresì, per il proprio territorio, in raccordo con gli uffici tecnici comunali centrali, gli indirizzi per la
programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sugli edifici di
edilizia scolastica e socio - assistenziale mediante gli appalti dedicati ai singoli Municipi”, sono state
effettuati periodici incontri in conferenza dei Presidenti di Municipio, alla presenza dell’Assessore centrale
competente, non risparmiando critiche costruttive, presentando proposte concrete per la soluzione di
criticità palesi per rispondere a tutte le richieste dei fruitori degli spazi scolastici.
Il Municipio ha potuto dare il suo apporto confrontandosi con il tecnico di riferimento, delineando di volta
in volta le priorità più pregnanti per le scuole del Municipio e dettando gli indirizzi programmatici per la
realizzazione degli interventi, in ottemperanza al dettato normativo del Regolamento dei Municipi.
In particolare, subito dopo il passaggio di deleghe dell’edilizia scolastica all’Assessore Limonta (15 gennaio
2020), si è avviato un dialogo che giocoforza non ha dato i risultati sperati causa l’insorgenza della
pandemia. Infatti, gli sforzi si sono focalizzati in particolare sulla ripresa scolastica dopo il lockdown in
termini di distanziamento sociale e creazione di lay out specifici per ogni plesso, che rendessero possibile la
ripresa dell’anno scolastico 2020 in sicurezza.
Nell’ultimo incontro, l’Assessore ha confermato un cambio di passo rispetto alla precedente gestione e di
voler collaborare con i Municipi, programmando incontri tematici a partire dal territorio.
Il Municipio ha collaborato attivamente per monitorare la situazione dei plessi scolastici, mediante
sopralluoghi con l’assessore competente, relativamente all’ottimizzazione degli spazi utili per una regolare
ripresa delle lezioni, dopo il lockdown.
Inoltre, abbiamo fornito all’assessorato un Data Base contenente le segnalazioni inviate dai Dirigenti
Scolastici, che hanno particolarmente apprezzato tale metodologia, nella sua chiarezza e completezza. Ciò
ha permesso di programmare una serie di interventi minori, ma indispensabili al normale utilizzo degli spazi
scolastici.
Nel mese di dicembre 2019 era stata redatta una proposta di Deliberazione Consiliare di iniziativa di Giunta
municipale, recante l’individuazione degli interventi tecnici prioritari in materia di edilizia scolastica. Questa
programmazione, per un valore di euro 2,5 milioni circa, ha segnalato in particolare i seguenti interventi
come prioritari:
-

Via Cesari, 42 - suola infanzia comunale – ricorsa/rifacim. copertura e sostit. lucernario .......... 200.000,00
Via Gatti, 12 - scuola dell’infanzia statale – rifacimento servizi igienici .........................................50.000,00
Via Litta Modignani - scuola infanzia comunale – rifacimento servizi igienici ...............................50.000,00
Dei Braschi, 12 - IC Cantù scuola primaria - antisfondello e sistemazione copertura.................. 654.000,00
Via Passerini, 4/8 - IC Locchi scuola primaria – elimin. barriere architettoniche......................... 657.000,00
Jacopo dal Verme - IC Confalonieri scuola primaria – rifacimento servizi igienici ...................... 350.000,00
Mann, 8 - IC Sandro Pertini - scuola primaria -rifacimento servizi igienici .................................. 150.000,00
Istria, 11 - IC Salvatore Quasimodo - scuola secondaria di I° - rifacimento copertura ................ 383.721,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Riconoscendo l’impossibilità di offrire in maniera diretta possibilità lavorative ai propri cittadini, il Municipio
9 ritiene utile porsi come interlocutore per tutti su tre linee guida:
a) Offerta di servizi per supportare l’inserimento nel mercato del lavoro;
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b) Formazione ed orientamento professionale
c) Contrasto del rischio di disoccupazione.
Il Municipio si impegna a mettere in atto azioni che contribuiscano a mitigare le criticità generalizzate nel
mercato del lavoro attuale, dotandosi di quegli strumenti connettivi per creare sinergie tra il tessuto delle
imprese sul territorio, gli operatori, gli Enti e le Agenzie di Formazione e Lavoro e i cittadini stessi. In
particolare si sono sviluppate collaborazioni con enti che operano sul territorio, in particolare
sull’inserimento e sulla formazione per i giovani del nostro territorio e anche per i ragazzi e ragazze con
disabilità.
Una via che si ritiene percorribile è lo studio, con Enti ai livelli superiori, di bandi e iniziative per le realtà del
territorio che si rendono disponibili al processo di inserimento e collaborazione lavorativa. Es. di questo è il
il bando realizzato per l’affidamento degli spazi di Villa Litta, lato destro, che ha avuto come punto
principale di offerta alla cittadinanza l’orientamento, la formazione e la ricerca del lavoro.
Sulla ricerca e formazione lavorativa sarà incentrato anche lo sviluppo del progetto Centro Milano Donna
del Municipio 9, in particolare rivolto alle donne, categoria più colpita dalla perdita di lavoro e difficoltà di
conciliazione famiglia/lavoro durante l’emergenza Covid-19 e in alcuni casi anche vittime di un incremento
di violenza domestica durante il periodo di lockdown.

SERVIZI CULTURALI
L’obiettivo principale che il Municipio si pone è di favorire l’organizzazione di manifestazioni culturali,
musicali, teatrali ed aggregative in genere, che abbiano come scopo principale la promozione della cultura
milanese e lombarda. La cultura dei luoghi e dei quartieri del nostro territorio, oltre all’interazione
multiculturale, con lo scopo di una reale integrazione con i nostri usi e costumi.
Si vuole investire molto sulla potenzialità delle biblioteche municipali come veicolo di comunicazione e
trasferimento delle conoscenze e della cultura italiana, milanese e lombarda. In particolare, si vorrebbe che
questi spazi fossero sede di rassegne letterarie, mostre di pittura e scultura, luoghi dell’interscambio
culturale tra le generazioni.
Da una parte si dovrà offrire ai cittadini un palinsesto di rappresentazioni teatrali, musicali, di letteratura e
di intrattenimento di qualità con professionisti di ogni rappresentazione culturale specialistica.
Dall’altra, si dovrà consentire alle associazioni no profit e onlus, operanti sul territorio, di mettere in luce
attività culturali di giovani artisti in fase formativa o di organizzazioni dilettantistiche anche di meno
giovani, che promuovano progetti culturali legati al territorio e alla cultura italiana.
Quanto sopra dovrà essere effettuato con lo scopo di coinvolgere principalmente i quartieri meno centrali,
decentrando i progetti culturali più meritevoli e qualitativamente validi nelle periferie, allo scopo, anche, di
una riqualificazione culturale e sociale delle stesse. Le periferie dovranno essere protagoniste di veri
progetti culturali per contribuire a ridurre il degrado urbano, nella convinzione che solo con la cultura del
bello e dell’educazione alla socialità, si pongono le basi per combattere il degrado urbano.
Saranno privilegiati i rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, che volessero
intraprendere attività: musicali, teatrali e ludiche d’intrattenimento e cinematografiche.
Portare la cultura e le sue rappresentazioni nei luoghi quotidiani del vivere sociale: le piazze, le strade, i
cortili, le biblioteche. Dare a queste ultime la funzione straordinaria di rappresentazione della realtà
attraverso mostre: di pittura, di fotografia e con funzione museale, organizzate dalle Associazioni che sono
la linfa vitale e rappresentano la capacità organizzativa e rappresentativa del territorio e dei suoi cittadini.
L’investimento nella cultura non potrà che portare allo sviluppo di un più rafforzato senso civico ed
educativo nei confronti della città e delle sue bellezze architettoniche, paesaggistiche e urbane; nel rispetto
dell’ambiente sociale che ci circonda, del territorio municipale ma anche della Città Metropolitana, di cui
25

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

questo Municipio rappresenta “il centro”. Si vuole incentivare inoltre la lettura e la scrittura, considerando
che l’Italia è il fanalino di coda in Europa per quantità di libri letti pro-capite all’anno.
E’ chiaro che quanto sopra si dovrà scontrare necessariamente con le criticità venutesi a creare con la
conseguenze della pandemia covid-19 e con le regole e i protocolli derivanti dai DPCM che sono in vigore
ed in continua evoluzione.
Tuttavia, nonostante le dovute cautele dettate dalle nuove normative per il monitoraggio e la riduzione
della curva epidemiologica non si vuole far mancare, per quanto possibile, ai cittadini il contributo
istituzionale che da ormai 4 anni il Municipio 9 dà alla promozione ed alla diffusione della cultura in senso
ampio.
A maggior ragione, troviamo indispensabile trovare una modalità per continuare a promuovere attività
culturali sul territorio. In particolare, si vorrà espletare queste attività mediante le nuove tecnologie
sperimentate negli ultimi mesi attraverso la produzione e distribuzione a distanza della cultura e quindi
attraverso la condivisione in streaming dei concerti, e delle altre attività culturali in considerazione del
numero esiguo di coloro che potranno partecipare alle attività in presenza durante le varie manifestazioni.
A maggior ragione, sarà necessario essere solidali e pro attivi rispetto alle categorie di professionisti che
sono stati e saranno penalizzati dalla situazione di stallo operativo creata dalla pandemia, ovvero gli artisti,
cantanti, attori ed operatori dello spettacolo.
Per quanto attiene al capitolo delle arti figurative, considerato che nell’anno in corso causa pandemia non è
stato possibile allestire, per il primo anno e in accordo con l’Assessorato centrale alla Cultura, una mostra di
opere d’arte di elevato valore culturale, ci proponiamo di farlo nel 2021. Dipinti del Rinascimento di
proprietà del Comune di Milano lasceranno le sale del Castello Sforzesco per essere ammirate dai cittadini
del territorio, accompagnati da una guida dedicata, presso una sede del Municipio nel periodo tra Natale e
capodanno.
E’ stato inoltre pubblicato un bando per richiedere l’elaborazione di un progetto e la realizzazione di
un’opera d’arte che celebri le vittime del covid-19. Collocando la stessa in un luogo simbolo della lotta a
questa insidiosa e pericolosa pandemia, come riconoscimento a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno
prestano il loro prezioso servizio per salvare più vite umane possibile.

SERVIZI PER L’AMBIENTE, IL VERDE PUBBLICO E L’ARREDO URBANO
Si chiederà alle Istituzioni preposte, comunali e regionali, l’aumento della superficie a parco nel nostro
Municipio; la piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione di nuove aree verdi attrezzate con giochi
bimbi. Inoltre, la trasformazione di spartitraffico e rotonde a verde, la valorizzazione del verde esistente
attraverso la pulizia puntuale degli spazi.
Si presenteranno, con la collaborazione di cittadini e associazioni, proposte e idee per mettere in rete tutti i
parchi presenti sul territorio, raccordandoli tra loro con un’unica pista ciclabile che li colleghi con il centro
cittadino e dei quartieri tra loro.
Mappare tutti gli arredi urbani che non sono più funzionali e dismetterli (pali d’illuminazione,
cartellonistica, manufatti); inoltre, ripristinare ciò che è ancora utile ai cittadini, integrandoli con altre e
nuove esigenze, avvalendosi delle nuove tecnologie esistenti.
Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, con corsi nelle scuole, volantini ed altri canali, sulla cura
del territorio e l’abbandono di rifiuti. Collaborazione con associazioni di volontariato come le associazioni
dei poliziotti in congedo, ecc… per interagire con i cittadini che non hanno un comportamento virtuoso e
abbandonano i rifiuti a lato dei cestini in strada.
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Lo scopo principale che il Municipio si pone è di sostenere iniziative di educazione ambientale, interagendo
con le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie del territorio, con le Università e le Associazioni di
cittadini e Comitati di quartiere.
Conferire il controllo delle aree verdi ad associazioni e comitati di quartiere per un’attenta vigilanza delle
stesse e, se del caso, interagire con i privati che volessero sponsorizzare la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree verdi di vicinato. Interazione con associazioni e comitati per sradicare la
maleducazione civica dilagante che vede sempre più l’abbandono dei rifiuti in aree verdi e nelle strade.
Verranno date con Delibera specifica le priorità per quanto riguarda le opere di intervento sul verde per
l’anno 2021.
Verranno segnalate aree che necessitano di piantumazioni diffuse in relazione alla campagna ForestaMI del
Comune di Milano anche in realizzazione del Piano Clima che dovrà essere approvato entro il corrente
anno.
Creazione di nuovo verde attraverso la pavimentazione di marciapiedi e piazzole spartitraffico e
riqualificazione del verde nei cortili scolastici.

SERVIZI PER LA MOBILITA’ E LA VIABILITA’ LOCALE
All’accezione mobilità si riconduce sia la mobilità pubblica (bus, tram e metropolitane), che quella privata
(autovetture, autoarticolati, camion e furgoni oltre che scooter e biciclette).
La disincentivazione dell’uso dell’automobile privata consegue alle alternative che il pubblico mette a
diposizione dei cittadini. Infatti, i cittadini saranno maggiormente portati ad utilizzare i mezzi pubblici se:
- hanno un transito frequente e costante;
- le fermate sono raggiungibili a piedi o con auto privata e vi è facilità di parcheggio del proprio
autoveicolo nei pressi delle fermate e dei capolinea metropolitani;
- il parcheggio di corrispondenza ha un costo popolare, che non va ad incidere in maniera importante sul
bilancio familiare;
- è capillarmente presente il bike sharing e le rastrelliere per biciclette, in corrispondenza principalmente
delle fermate delle stazioni della metropolitana;
- vi è la promozione di iniziative progettuali per la realizzazione di piste ciclabili e la fluidificazione del
traffico.
Lo scopo principale che il Municipio si pone è quello di creare le suddette condizioni al contorno.
Il Municipio 9 affronterà quotidianamente problematiche afferenti alla mobilità, esaminando le criticità
segnalate da comitati di quartiere, cittadini e associazioni di via.
Le criticità da affrontare potranno riguardare o la mobilità all’interno dello stesso quartiere o la mobilità di
collegamento tra quartieri attigui (di collegamento tra due o più quartieri) o con comuni limitrofi.
I fronti d’interesse Municipale della mobilità dovranno necessariamente integrarsi con la trasformazione
urbanistica del territorio.

SERVIZI COMMERCIALI E DISTRIBUTIVI, TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
Il Municipio dovrà incentivare le iniziative volte a valorizzare l'attività commerciale e distributiva presente
nel nostro territorio promuovendo, patrocinando e sostenendo progetti di quartiere nell’ambito del piccolo
commercio e dell’artigianato, nel rispetto delle tradizioni cittadine, regionali e nazionali.
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Creeremo sinergie tra le diverse realtà presenti sul territorio, contribuendo allo sviluppo dei quartieri e
promuovendo strumenti adeguati in una logica di un nuovo modello di sviluppo mediante la collaborazione
attiva con i vari distretti del commercio presenti nel Municipio.
Sarà di rilevante importanza creare un sistema di sviluppo territoriale, partendo dalla realizzazione di un
elenco di tutte le realtà commerciali storiche esistenti sul territorio, favorendone la divulgazione e la
conoscenza tra la potenziale utenza, attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale, i social network e la
comunicazione mobile.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Tre sono i pilastri dello sviluppo economico che il Programma intende realizzare:
1) Industria, PMI e Artigianato
2) Tradizione e Innovazione
3) Reti e servizi di pubblica utilità
Il Municipio intende puntare in maniera decisa, aperta e collaborativa sulla valorizzazione, l’avviamento e la
promozione di attività volte allo sviluppo economico ed alla competitività del sistema produttivo locale,
inclusi i servizi e gli interventi volti alla crescita delle imprese nei processi di creazione del valore, delle
aziende di servizi di pubblica utilità e dell’imprenditoria in generale. Nel contesto di progresso che le città
italiane sono chiamate ad affrontare, è d’obbligo accompagnare questo modello di sviluppo economico con
un sostegno e un’implementazione dei servizi per l'innovazione nella produzione e nella trasformazione di
beni e servizi, il che non esclude la radicalizzazione sul territorio e il rispetto della tradizione.

SERVIZI PER L’URBANISTICA E PER I LAVORI PUBBLICI
L’urbanistica è quella scienza che studia la città e il suo cambiamento in relazione ai mutamenti della
società urbana e rurale e del reciproco rapporto tra città e campagna, definendo i nuovi spazi di vita in
relazione ai cambiamenti delle tecnologie afferenti ai trasporti, le condizioni abitative e relative agli ambiti
di vita dei cittadini (residenza, verde, commercio, sport, tempo libero, lavoro e famiglia). In sintesi, riguarda
la pianificazione di tutto ciò che concerne lo sviluppo del territorio urbanizzato e rurale sia in termini di
infrastrutture che di attività residenziali, terziarie, lavorative e ricettive, pubbliche e private.
Per quanto riguarda l’Urbanistica nella società Municipale le intenzioni della programmazione non
potranno prescindere dalla sostenibilità ambientale delle scelte di sviluppo, in sincronia con lo sviluppo
della città trattata come unicum, seguendo un progetto generale di crescita urbana pianificata e di crescita
dell’area del Municipio in tutte le sue componenti della vita sociale urbana.
Ciò che si gestirà nell’ambito di questa materia, sarà lo svolgimento di compiti istruttori come la CILA
(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) di interesse municipale, e si parteciperà alle conferenze dei
servizi sui progetti insistenti sulle aree di competenza, esprimendo un giudizio vincolante in relazione ai
nuovi PII (Piani Integrati di Intervento) e interventi di minore e maggiore livello, insistenti sul territorio di
competenza.
È responsabilità del Comune accertarsi che aree dismesse e strutture abbandonate, pubbliche e private,
siano messe in “sicurezza”, nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle relative norme vigenti.
Il nostro impegno si promette di monitorare le strutture dismesse e da riconvertire per segnalarle al
Comune centrale.
Sarà inoltre nostro preciso impegno chiedere l’incremento del budget attuale di € 225.000,00 riservato ai
Municipi, per indicare all’Amministrazione Centrale le opere la cui realizzazione sarà ritenuta prioritaria.
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SPORT E TEMPO LIBERO
Una sana pratica sportiva aggiunge anni alle nostre vite, ne migliora la qualità a 360°, grazie ai benefici sulla
mente a breve e lungo termine. I dati dell’International Society of Sport Psychology confermano come
l’attività fisica sia in grado di prevenire ansia e stress, accrescere l’autostima ed il buon umore, soprattutto
in questa periodo storico così anomalo e denso di preoccupazioni.
Già in età infantile lo sport assume un’importanza fondamentale nella formazione dei giovani,
trasmettendo valori come la lealtà, il rispetto e l’amicizia. Un bagaglio di esperienze che riguarda non solo
la sfera motoria, ma anche quella psicologica.
Rappresenta inoltre uno straordinario strumento di inclusione, incoraggiando l’incontro di culture diverse.
Tuttavia, in una società come quella attuale, dove televisione, tablet e cellulare la fanno da padrone,
l’irruzione nelle nostre vite della pandemia ha peggiorato una situazione di sedentarietà che, giocoforza, ha
inciso negativamente anche sulle prospettive di socialità, in particolare delle nuove generazioni.
Irrinunciabile a questo punto, deve emergere più che mai la nostra volontà di intervenire, affinché intere
generazioni non debbano in futuro subire le nefaste conseguenze di una situazione che rischia di
disabituare i giovani alla pratica sportiva.
Per questo motivo anche la presenza di associazioni sportive ed oratori, all’interno della nostra comunità,
rappresenta una preziosa risorsa educativa, capace di simbolizzare la realtà della vita, con le sue difficoltà, i
suoi sacrifici, ma anche le sue soddisfazioni.
Non esistono parimenti sport minori agli occhi di un’Amministrazione lungimirante ed attenta ai bisogni
delle persone. Per questo motivo sarà fondamentale creare, sostenere e favorire le occasioni di
aggregazione all’interno delle comunità presenti sul nostro territorio, favorendo manifestazioni, iniziative
ed eventi che riescano a creare momenti di aggregazione per tutta la comunità, includendo tutte le fasce di
popolazione. Tutti gli sport per tutte le età, di ogni origine e provenienza, questo è il nostro credo.
Questo Municipio intende inoltre proseguire sul sentiero che porta ad un mondo diverso e straordinario: lo
sport dei diversamente abili, senza tuttavia prestare il fianco agli stereotipi comuni che portano spesso a
pensare ai disabili come persone malate, ferme, immobili, finché non si assiste alle loro performance che
mostrano tutt’altro, passione, energia impiegata nelle gare, determinazione nello sfruttare al meglio le
proprie capacità residue, la loro vitalità, la muscolatura degli atleti.
Lo sport deve pertanto essere visto in funzione del soggetto che lo pratica e non viceversa. Favorire
l’inserimento delle persone diversamente abili in un adeguato contesto sportivo, contribuisce a rafforzare
in loro ogni aspetto, da quello fisico e cognitivo, a quello socio – educativo.
Forte sarà sempre il nostro impegno contro i disvalori, per favorire coesione, integrazione e passione.

SICUREZZA
La maggior parte delle Amministrazioni locali si sono cimentate, in questi ultimi anni, con la necessità di far
fronte alle numerose istanze di sicurezza urbana e del territorio: quasi sempre le politiche locali per la
sicurezza si sono tradotte in nuove forme di organizzazione e di declinazione del servizio di Polizia Locale, in
varia misura riconducibili a un approccio territoriale ed alle esperienze cosiddette di “quartiere” o “di
prossimità”. Tuttavia, è indubbio che il progressivo aumento e la differenziazione dei reati (in particolar
modo quelli afferenti la microcriminalità) non sia andato di pari passo con l’incremento degli organici dei
Comandi di zona di Polizia locale e, conseguentemente, con la possibilità di contrastare concretamente i
fenomeni che più spesso sono causa di disagio per la popolazione locale.
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In questi anni il Municipio ha cercato di diversificare le soluzioni da mettere in campo, ritenendo che la
percezione di sicurezza della cittadinanza non possa che passare attraverso la consapevolezza di un
controllo del territorio particolarmente attento da parte delle forze dell’ordine, al fine di prevenire
situazioni di degrado urbano, potenzialmente in grado, se non adeguatamente monitorate, di condurre alla
disgregazione del tessuto sociale dei nostri quartieri.
Oltre a segnalare costantemente alle forze dell’ordine le situazioni critiche che investono i “punti sensibili”
del Municipio, abbiamo sempre ritenuto fondamentale stimolare nel cittadino un’educazione civica che
permetta di fruire del proprio territorio liberamente, ma nel rispetto reciproco. L’educazione alla
cittadinanza, in ossequio anche a quanto raccomandato dall’Unione Europea, ha come obiettivo quello di
dotare i giovani della capacità di contribuire allo sviluppo del benessere della società nella quale vivono,
come cittadini responsabili e attivi.
Nella precisa convinzione che molteplici siano gli attori che debbano collaborare al fine di contribuire,
ognuno per le proprie competenze, a creare quelle condizioni di benessere sociale indispensabili per un
corretto vivere civile, il Municipio continuerà a focalizzare la propria attività nello sviluppo di sinergie tra
cittadini e istituzioni, tra cui in primis le forze dell’ordine, passando attraverso l’Amministrazione Centrale
ed i gestori del patrimonio immobiliare popolare, i volontari per esempio di Associazioni come quelle della
Polizia di Stato e dei Carabinieri, particolarmente impegnate nel sociale e nella prevenzione di
comportamenti diffusi non corretti da parte della popolazione.
Il contrasto ai fenomeni più molesti ma anche purtroppo più frequenti sul territorio, come il disturbo della
quiete pubblica, in particolare nelle ore serali e notturne, l’abbandono incontrollato dei rifiuti, il consumo
eccessivo di alcolici soprattutto nei parchi, anche da parte di giovani ragazzi, accompagnato da
assembramenti in questo momento vietati: quello che da sempre ha rappresentato un obiettivo precipuo di
questa Amministrazione, verrà costantemente perseguito e migliorato.

*****
SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
Sulla base delle linee strategiche sopra esposte per il quinquennio, il Municipio 9 ha individuato le seguenti
azioni e interventi che intende perseguire, elaborando una suddivisione della programmazione in quattro
macro - aree funzionali, che tengano conto dei fattori di maggiore interesse per la collettività e di
competenza municipale, inserendoli nei contesti di azione politico amministrativa individuati.

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMPETITIVITA'
Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio, il Municipio 9 intende puntare sulle seguenti
iniziative:
- Valorizzare i quartieri al fine di creare nuove opportunità, in particolare per le attività di produzione di
beni e servizi e cooperare con le Associazioni, le imprese e gli Enti del territorio.
- Fiera delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e della produzione artigianale, quali eventi caratterizzanti e
periodici di informazione, promozione e confronto sui temi dei settori produttivi e dell’imprenditoria
locale, in particolar modo di quella giovanile, da un lato e quella radicata da decenni sul territorio,
dall’altro.
- Programma di censimento, con consecutivo ripristino e riutilizzo degli edifici pubblici in disuso da
destinare a bandi per imprese e nuove attività o per iniziative pubbliche periodiche del Municipio;
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- Progetto Col-labora tra scuole secondarie e imprese per esperienze di formazione e introduzione al
mondo dell’impresa;
- Creazione di “distretti artigianali” specializzati, in piena consonanza con la tradizione di radicamento in
distretti del tessuto manifatturiero e artigianale italiano, con il doppio obiettivo di connotare il territorio
di appartenenza fuori e dentro il Municipio e di sviluppare sinergie di indotto tra produttori e
distributori e, ove possibile Enti di istruzione e formazione;
- Incontro tra giovani studenti interessati alla professione e artigiani e produttori per la condivisione del
sapere, con eventuale possibilità di percorsi di apprendistato “on the job”, per favorire la conoscenza e
l’eventuale inserimento nel mondo degli “antichi mestieri” dei giovani;
- Creazione di un registro degli artigiani della zona da diffondere ai cittadini del Municipio 9, creando
convenzioni con tariffe agevolate per i cittadini che utilizzano il servizio degli “Artigiani di Zona”.
- Si vuole creare la Tessera Commercio di Municipio, che permetterà ai suoi possessori di avere uno
sconto prefissato e agevolazioni; se l’intervento viene effettuato nel territorio del Municipio 9, presso un
artigiano presente in tale area, oltre a diminuire il traffico si riduce anche l’inquinamento atmosferico. Si
parlerà quindi di artigiano a impatto zero.
- Come sopra indicato, nella prima fase si dovrà procedere alla mappatura di tutti i siti commerciali e
conseguentemente culturali, storici, architettonici e di rilevanza ambientale presenti sul territorio della
Zona, inserendo eventualmente anche le attività artigianali particolari e storiche presenti da tanti anni
interessando, se necessario, le associazioni di categoria.
- Tale mappatura verrà effettuata attraverso una collaborazione già attiva con le varie Università presenti
nel Municipio, come la Bicocca o il Politecnico, per la valorizzazione delle attività commerciali e
artigiane.

POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Proseguimento di politiche di integrazione nel mondo dell’occupazione per lo svolgimento di attività di
promozione sul territorio;
- Opportunità di stage formativi all'interno del Municipio o degli Enti del territorio;
- Installazione nelle sedi municipali e/o in luoghi pubblici della zona 9 di un Totem informativo o in
alternativa la valorizzazione di progetti sviluppati da enti del terzo settore, associazioni, di supporto alla
ricerca di opportunità di lavoro, servizi di inserimento dati e notizie utili;
- Sarà istituito uno sportello lavoro presso il Cam Cirié per under 35, presso lo Spazio Villa Viva in Villa
Litta (Affori) e verrà istituito presso il progetto Centro Milano Donna, sempre in via Cirié.

INTERVENTI PER L’URBANISTICA ED I LAVORI PUBBLICI
- VILLA LITTA
Considerato il grande successo della Sala Matrimoni con la celebrazione di circa 400 cerimonie all’anno,
continueremo a chiedere all’Amministrazione Centrale, come già avvenuto in precedenza con due
deliberazioni di Giunta Municipale (nel 2018 e nel 2020) di intervenire per procedere all’immediato
risanamento degli spazi interni ed esterni oggetto dell’intervento di manutenzione posto in essere nel
2017, a tutt’oggi caratterizzati da un progressivo deterioramento, dovuto principalmente alla
formazione di abbondante umidità di risalita.
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- SCALO FARINI
Il tema urbanistico che a lungo termine risulta essere fondamentale per il futuro sviluppo dell’intero
Municipio e dell’intera città nei prossimi 20 anni, è quello del recupero dello Scalo Ferroviario Farini (ed
in seconda battuta di quello di Greco-Pirelli). Il Municipio ha voluto sottolineare, proponendo un piano
lungimirante ed ambizioso, quanto questo tema sia prioritario per tutti i campi dell’economia e del
progresso urbano della metropoli (si veda la relativa Deliberazione Consiliare Municipale n° 34 del
06/06/2019 contenente il Master Plan).
- BARRIERE ARCHITETTONICHE
Prosegue la campagna per l’eliminazione delle barriere architettoniche da edifici e marciapiedi del
territorio: dagli edifici pubblici comunali, ampliandone l’effetto, con ordinanze comunali specifiche;
installare sistemi di superamento delle barriere architettoniche nel rispetto delle normative già vigenti
(montascale).
Inoltre, indispensabile anche nei luoghi comuni pubblici (strade, marciapiedi, parchi, giardini, fermate
metropolitana, ecc.) sarà adottare tutte quelle soluzioni strutturali per un’ottimale fruibilità da parte
delle persone diversamente abili. Molto spesso succede che per incuria, cattiva manutenzione e
mancanza del personale addetto, anche dove sono previste tali strutture, le stesse sono di fatto
inutilizzabili.
Ci siamo proposti di rafforzare la cultura dell’accessibilità come bene di tutti, partecipando al progetto
“Via Libera”, una importante iniziativa fortemente voluta dal Municipio, in collaborazione con altri
soggetti tra cui il Politecnico di Milano e Spazio Vita Niguarda Onlus, che prevede la verifica e la
mappatura dell’accessibilità dei percorsi pedonali, delle fermate dei mezzi pubblici e dei parcheggi del
Municipio. Una comunità che si definisce civile e attenta al prossimo, non può assolutamente trascurare
questo aspetto.
EDIFICI DI COMPETENZA MUNICIPALE



AUDITORIUM SARTI STRADA: rifacimento impianto di condizionamento;
CASSINA ANNA: riqualificazione bagni, rifacimento impianto di condizionamento e split.

Iniziative da realizzare:
CASERMA MAMELI
- Realizzazione di alloggi a canone concordato da indirizzare ai militari dopo il loro congedo e con
difficoltà di reperire un alloggio sul mercato privato, finanziato con fondi strutturali europei, compreso
un monumento per ricordare il glorioso 3^ Reggimento Bersaglieri;
- Creazione di una struttura di alloggi con relativi servizi, per poterli assegnare prevalentemente ad
anziani autosufficienti (alloggi protetti di 30/40 mq), famiglie, giovani coppie, per creare quel mix sociale
positivo per una società più equa;
- Destinazione di spazi interni alla caserma a giovani ricercatori (a partire da quelli della vicina Università
Bicocca) oltre a strutture di start up per giovani imprenditori locali e anche di alloggi per studenti
universitari, una palestra, piazza dell’artigianato, la Casa della Musica e strutture ludico-sportive
ricreative.
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PISCINA SCARIONI
- Recupero di questa storica struttura, centro d’eccellenza del quartiere Niguarda, che attualmente è
inutilizzata (abbandonata dalla Società Milano Sport) rispetto al potenziale che potrebbe esprimere;
- La proposta è quella di creare una struttura mobile per renderla fruibile per l’intero anno, anche con
l’inserimento di spazi legati alle esigenze che potrebbero nascere dal confronto e contributo dei
residenti,
- Nell’immediato, ci adopereremo per chiedere al Comune l’utilizzo anche parziale degli spazi idonei a
servizio delle Associazioni sportive del territorio, trasformandolo in un fulcro propositivo per il quartiere.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- Organizzare incontri con Aler, MM e gli inquilini degli immobili ERP, nonché con l’Assessore comunale
competente per avere il quadro complessivo degli investimenti sugli immobili per fronteggiare le
numerose criticità;
- Censire il numero di alloggi di Aler e MM, il numero di alloggi occupati abusivamente, quelli che
necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli da assegnare nello stato di fatto ai sensi
della normativa vigente;
- Ci attiveremo per siglare protocolli d’intesa tra l’Amministrazione Centrale, la Polizia Locale e i Gestori
Aler e MM degli stabili di Edilizia Popolare, affinché anche all’interno di questi spazi si possa intervenire
per effettuare controlli e verifiche con l’obiettivo di assicurare legalità e sicurezza.

SEZIONE B1 – Sviluppo economico, urbano e sociale, imprenditoria e
lavoro
COMMERCIO: INCENTIVI E PROGETTI
- Prosecuzione con nuove edizioni del Premio “M9”, un riconoscimento a tutte le attività commerciali del
Municipio, che abbiano superato 10 anni, 30 anni e oltre 50 anni di attività;
- I mercati all’aperto dovranno essere tutelati per la qualità del servizio offerto. Si lavorerà nella logica di
ottenere maggior sicurezza e migliore fruibilità nei presidi commerciali, tanto importanti per la vita dei
nostri quartieri;
- Con gli organi istituzionali di competenza si favoriranno i progetti e le iniziative che contrastano con la
vendita di prodotti contraffatti, occupazione abusiva di bancarelle per la vendita di prodotti di dubbia e
varia provenienza, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per il contrasto ai mercati abusivi dove si
sospetta ci siano la vendita di merce proveniente da ricettazione;
- Verranno pertanto eseguiti periodici e continui sopralluoghi in tutti i mercati del Municipio, per
verificare i problemi esistenti e verificare che le proposte fatte e i progetti proposti vengano di fatto
eseguiti;
- Si attiverà un lavoro di valorizzazione svolto dalle piccole ma importanti realtà attive e creative presenti
nel territorio del Municipio 9.
- Botteghe artigiane e piccolo commercio sono al centro dell’attenzione di questo Municipio, con progetti
che rafforzino la presenza sul territorio condividendone eventualmente progetti di sostenibilità in
collaborazione con associazioni di categoria e dei commercianti.

33

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

Non possiamo dimenticare che, purtroppo, con le necessarie regole restrittive per il contenimento della
pandemia, oggi le attività commerciali ed in particolare la ristorazione e la distribuzione e somministrazione
risultano tra i settori maggiormente penalizzati.
Cercheremo di incentivare il commercio mediante il bando per l’apposizione di luminarie presso le strade
per renderle più attrattive e promuovendo attività che sensibilizzino i cittadini alla solidarietà nei confronti
dei commercianti dei negozi di vicinato.
MERCATI COMUNALI coperti
Ribadiamo che risulta prioritario il recupero edilizio e funzionale, in tempi brevi, del Mercato Comunale
coperto di Piazzale Lagosta, i cui lavori sono già iniziati. Monitoreremo che i lavori appaltati per il
miglioramento della struttura siano svolti nei tempi previsti, affinché si creino le condizioni per renderlo
fruibile ai cittadini, in maniera tale che possa fungere da volano per il commercio che si svolge al suo
interno e nell’area circostante.
Concordiamo con il progetto che prevede una struttura architettonica permeabile che ponga questo
elemento all’interno di un contesto che sta avendo sviluppi importanti, con una nuova dinamicità
rispetto al tessuto urbano preesistente. La trasparenza che dia una visione d’insieme della piazza, un
elemento architettonico che non crei una cesura bensì un continuum urbano atto a facilitare anche il
controllo visivo dell’intera piazza, così che risulterà in piena sicurezza. Proponiamo che sia fruibile anche
nelle ore tardo serali, per conferire a questa parte di città una vocazione europea come i mercati
spagnoli di Barcellona e Madrid. Un contenitore che inserisca al suo interno anche funzioni sociali e
artistico culturali.
Focalizzeremo la nostra attenzione anche sul mercato coperto di Niguarda, in via Moncalieri, 13 affinché
diventi sempre di più un punto di riferimento dei residenti e non solo.
MERCATI COMUNALI scoperti
Per quanto riguarda il mercato all’aperto Lagosta – Garigliano, allocato in queste strade da decine di
anni, è d’uopo registrare alcune dispute che hanno visto, da una parte, gli ambulanti reclamare il loro
diritto ad esporre le merci, in quel luogo unica fonte di guadagno e di vita, dall’altra i residenti che
vorrebbero avere un quartiere più ordinato e meno caotico, per potersi recare agilmente presso
l’ingresso dei loro appartamenti, anche perché la presenza del mercato implica un risveglio rumoroso e
di buon ora.
Alcuni banchi creano un disagio olfattivo oltre che visivo anche dopo la pulizia; è il caso del banco del
pesce.
Non da ultimo, il disagio creato indirettamente ai negozianti, soprattutto bar e ristoranti, che troppo
spesso si lamentano dell’orario prolungato di chiusura del mercato, che a causa del protrarsi delle
pulizie di AMSA in orario serale, non consentono agli avventori di trovare parcheggio e strade pulite, con
la conseguenza che questi si recano in locali più agevoli della città. Perché in questi casi non continui a
persistere la logica di “not in my back yard”, ovvero “va bene che ci sia il mercato, ma non sotto casa
mia”, dovranno essere stabilite delle priorità di disagio e degli scopi che si vogliono raggiungere.
Il Municipio si farà parte attiva per avviare un confronto costruttivo tra gli ambulanti ed i commercianti,
al fine di trovare un compromesso vantaggioso per entrambi.
La seconda criticità è rappresentata dalla mancanza dei compattatori che oggi non sono presenti in
questo mercato e di cui quest’ultimo si deve necessariamente dotare, per consentire un più celere
sgombero dei materiali di risulta e dei rifiuti. Sarà cura del Municipio chiedere al Comune di poterli
acquistare e posare.
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Vi è poi un terzo, ma non meno importante problema, rappresentato dal diritto dei residenti di accedere
alle proprie abitazioni. Per ovviare a questo inconveniente, il Municipio dovrà garantire nei giorni di
mercato l’operatività delle pattuglie di Polizia Locale per far rispettare il perimetro degli stalli delle
bancarelle e per evitare che queste vadano ad invadere i passi carrai, sanzionando gli occupanti abusivi
del mercato.
- Gli eventi afferenti al commercio vanno favoriti poiché, oltre ad incrementare il commercio consentono
una migliore socializzazione e fanno rivivere quell’aria di allegra festa “paesana”, in un contesto
metropolitano dove i rapporti sociali sono sempre più incrinati. Quindi, non solo devono continuare ad
esistere, ma dovrebbero avere una connotazione più legata al territorio, in modo da pubblicizzare le
attività, le bellezze e le eccellenze presenti nel quartiere. Considerando che il commercio ambulante è
un elemento prioritario del tessuto sociale di un quartiere e della città, è indispensabile che sussistano le
condizioni necessarie per il loro buon funzionamento, a partire dal rispetto della legalità, delle regole,
degli orari, della pulizia, incentivando la lotta al commercio abusivo, da parte della Polizia Locale.
- Si promuoverà inoltre un apposito incontro sugli stati generali del commercio, coinvolgendo il più ampio
numero di associazioni e DUC (Distretti Unici del Commercio), presenti sul territorio del Municipio.
- Saranno sostenuti progetti con Associazioni / Enti volti al contrasto della vendita abusiva di prodotti
alimentari e di prodotti contraffatti nei mercati a cielo aperto.
- Verranno periodicamente proposti manifestazioni che possano migliorare il vissuto percepito dal
quartiere, allontanando il sentimento di degrado oggettivo.
- Sarà di rilevante importanza creare un sistema di sviluppo territoriale, partendo dalla realizzazione di un
elenco di tutte le realtà commerciali storiche esistenti sul territorio, favorendone la divulgazione e la
conoscenza tra la potenziale utenza, attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale, i social network e la
comunicazione mobile.
- Verrà inoltre decisamente favorito lo sviluppo di progetti di comunicazione e nuove tecnologie per la
divulgazione e conoscenza di tutto il comparto turistico del Municipio.
- Strutturale miglioramento del mercato di via Sand/via Gaeta: si solleciterà il Comune affinché dia
seguito alle deliberazioni che questa amministrazione municipale ha espresso in relazione agli elementi
di pericolosità esistenti, tra cui emerge la contemporanea presenza di scuole, esercenti e le cucine di
Milano Ristorazione.
- Sarà richiesto il rifacimento della segnaletica di indicazione delle piazzole di posizionamento delle
bancarelle, in modo da consentire agli operatori di Polizia Locale e agli ambulanti di avere più chiarezza
nell'individuare lo spazio assegnato, rendendo il mercato più ordinato a beneficio della sicurezza e del
rispetto dei regolamenti vigenti;
- Mercato di Piazza Alfieri: verrà richiesto di migliorarne la fruibilità e la pluralità di organizzatori.
- Sarà inoltre obiettivo di questa Amministrazione progettare ed incentivare la realizzazione di un’area
preposta allo svolgimento di un mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli.
-

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMPETITIVITA'
- Programma di censimento, con conseguente ripristino e riutilizzo degli edifici pubblici in disuso
da destinare a bandi per imprese e nuove attività, o per iniziative pubbliche periodiche del
Municipio;
- Progetti tra scuole secondarie e imprese per promuovere esperienze di formazione e
introduzione al mondo dell’impresa e del lavoro;
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- Promozione di progetti ed iniziative di incontro tra giovani studenti interessati alla professione
e artigiani e produttori per la condivisione del sapere, con eventuale possibilità di percorsi di
apprendistato “on the job”, per favorire la conoscenza e l’eventuale inserimento nel mondo
degli “antichi mestieri” dei giovani;
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEL CORSO DELL’ANNO 2021:

- Istituire uno Sportello Unico per le attività produttive, finalizzato al supporto nei procedimenti
amministrativi;
- Fiera/Festival delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e della produzione artigianale, quali eventi
caratterizzanti e periodici di informazione, promozione e confronto sui temi dei settori
produttivi e dell’imprenditoria locale, in particolar modo di quella giovanile, da un lato e quella
radicata da decenni sul territorio, dall’altro.
- Creazione di “distretti artigianali” specializzati, in piena consonanza con la tradizione di
radicamento in distretti del tessuto manifatturiero e artigianale italiano, con il doppio obiettivo
di connotare il territorio di appartenenza fuori e dentro il Municipio e di sviluppare sinergie di
indotto tra produttori e distributori e, ove possibile, Enti di istruzione e formazione;
- Festeggiare degnamente il Natale interagendo attraverso il design e la creatività con start up, in
modo da consentire alla popolazione di godere di quell’atmosfera natalizie, di cui quest’anno è
stata in parte privata, causa la pandemia in corso;
- Creazione di un registro degli artigiani della zona da diffondere ai cittadini del Municipio 9,
creando convenzioni con tariffe agevolate per i cittadini che utilizzano il servizio degli “Artigiani
di Zona”.

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Promozione di attività e progetti di intervento presso i luoghi pubblici di inserimento nel mondo
del lavoro ed orientamento per gli studenti e i cittadini che hanno perso o cercano lavoro,
anche a causa del Coronavirus, attraverso pubblicazione di avvisi pubblici e destinazione di aree
per progetti specifici. A tal proposito si sottolineano l’apertura di due nuovi spazi dedicati al
lavoro: Sportello Orientamento al Lavoro per under 35 presso il Cam Cirié ed il nuovo progetto
Villa Viva che ha come focus principale l’orientamento, la formazione e la ricerca del lavoro;
- Affiancamento e partnership in iniziative realizzate da Associazioni No Profit di formazione
professionale attraverso corsi e attività propedeutiche o che favoriscano lo sviluppo delle
potenzialità e delle attitudini dei cittadini, specie in condizioni di emarginazione o di difficoltà
ad esprimere le proprie capacità.
- Centro Milano Donna in Via Cirié 9, progetto che verrà realizzato nel corso del 2021 con
l’obiettivo della formazione e reinserimento lavorativo principalmente dedicato alle donne;
- Perseguimento di politiche di integrazione nel mondo dell’occupazione con forme di lavoro
occasionale per lo svolgimento di attività dell'ente e sul territorio;
- Opportunità di stage formativi all'interno del Municipio o degli Enti del territorio.
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SEZIONE B2 – Cultura, welfare e qualità della vita urbana,
internazionalizzazione e marketing territoriale
SVILUPPO CULTURALE ED ARTISTICO DELLA SOCIETA’
- Organizzazione di una rassegna teatrale che coinvolga le compagnie ed i teatri stabili, già operativi nel
nostro Municipio, dando così sostegno alle maestranze che operano nel settore, così fortemente
danneggiato dai lockdown;
- Promozione di progetti di teatro sociale che coinvolgano le periferie urbane in un’ottica di crescita
sociale delle comunità attraverso la cultura;
- Organizzazione di eventi musicali nelle periferie del nostro quartiere, rivolti alle fasce di popolazione
maggiormente a rischio di esclusione sociale;
- Organizzazione di mostre negli spazi a gestione diretta del Municipio e concorsi partecipati dai cittadini
del nostro Municipio, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
- Prosecuzione di rassegne di presentazione libri in tutto il territorio municipale con il coinvolgimento dei
relativi autori;
- Avvio di una collaborazione con la Scuola Civica di Cinema presente sul nostro territorio, affinché possa
integrarsi nel tessuto sociale del territorio in cui è inserita;
- Organizzazione di mostre fotografiche e di arti visive diffuse negli spazi a diretta gestione del Municipio,
che valorizzino il passato e la storia dei nostri quartieri;
- Partecipazione alla creazione del Distretto Bicocca, per la collaborazione tra vari enti pubblici e privati
che lo compongono, al fine di promuovere manifestazioni di comune interesse culturale sul territorio;
- Valorizzare i Centri per Anziani, superando la logica del semplice intrattenimento, trasformandoli in
luoghi di azione formativa e sociale in cui si faciliti l’incontro, il dialogo e la valutazione dei reali bisogni
degli anziani.
Iniziative da intraprendere nel 2021:
- Mappatura e creazione di una rete di associazioni teatrali, musicali da consultare periodicamente,
coinvolgendole nella programmazione culturale del Municipio chi opera sul territorio;
- organizzazione di un festival di musica classica e opera rivolto a tutti i cittadini da realizzare sul
territorio;
- diffusione e supporto ai corsi musicali rivolti ai giovani come parte fondamentale della propria
formazione;
- promuovere, attraverso l’affidamento ad associazioni di progetti ad hoc, la conoscenza del patrimonio
artistico e monumentale presente sul nostro territorio: le chiese, i luoghi, le opere e le ville
monumentali che ricoprono un valore storico per lo sviluppo della nostra comunità, per valorizzare le
radici storiche e culturali su cui basare la crescita futura del Municipio;
- sostenere quelle associazioni che promuovono la diffusione della letteratura in tutti i quartieri,
coinvolgendole attraverso una rete nella progettualità culturale futura del nostro Municipio, in
collaborazione con personalità culturali illustri residenti nel nostro territorio.
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ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE, SPORT, ESPRESSIONE E MOVIMENTO
- Verrà incentivato l’uso dei locali scolastici per le attività sportive;
- Organizzazione di manifestazioni sportive che coinvolgano la cittadinanza al fine di promuovere la
pratica sportiva, anche tramite la valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio;
-

In particolare, il Municipio continuerà, con sempre maggior impegno, la collaborazione con Associazioni
sportive presenti sul territorio che operano attivamente nel mondo della disabilità, nell’ambito di sport
quali basket, rugby, scherma, atletica ed altri;

- Organizzazione periodica di corsi e aggiornamenti sulle pratiche di defibrillazione e di primo soccorso
inerenti lo sport.
Iniziative da realizzare nel 2021:
- Organizzazione delle Municipiadi, realizzate con grande partecipazione di squadre e di pubblico nel 2019
e, purtroppo, proibite quest’anno dalla normativa vigente, nell’ambito delle iniziative volte a contenere
il contagio da Coronavirus;
- Organizzazione di eventi di aggregazione e condivisione in occasione delle festività di Carnevale e
Natale, diffusi in tutti i quartieri del Municipio valorizzando gli spazi a gestione diretta;
- Prosecuzione del lavoro di dialogo tra le associazioni, le parrocchie e gli enti presenti con il Municipio
affinché vengano coinvolte nella programmazione delle iniziative del Municipio e così da mettere in
sinergia le diverse competenze valorizzando il radicamento sul territorio di ciascuno;
- Avviare una progettazione di un calendario di eventi diffusi sul nostro territorio nel periodo estivo, per
rendere più vive le nostre piazze e i nostri quartieri;
- Verrà promossa un’effettiva incentivazione alla realizzazione e al numero di eventi aggregativi di tutto il
Municipio quali elemento di contrasto al degrado e della empatica vicinanza dei cittadini al territorio in
cui vivono attraverso una sempre più attiva collaborazione con le associazioni, comitati, etc. di
commercianti presenti sul territorio del Municipio;
- Organizzazione di tornei rivolti alle diverse discipline sportive, al fine di creare un calendario di trofei
intitolati al Municipio;
- Partecipare con il simbolo del Municipio ad eventi sportivi di rilevanza mondiale, come accaduto in
occasione delle più recenti edizioni di ultramaratona e maratona estrema, allorquando il recordman
pluridecorato Modestino Preziosi si è cimentato nelle imprese più a rischio, con il simbolo del nostro
Municipio cucito addosso;

- Come non menzionare, trattando di eventi straordinari, la partecipazione del Municipio
nell’organizzazione della fase finale del Festival Internazionale “Sport Movies & Tv”, che avrebbe dovuto
svolgersi a Milano, con il Municipio a fare da padrone di casa, dal 7 all’11 novembre di quest’anno ed il
cui svolgimento, causa lockdown, non è potuto avvenire in presenza, bensì in streaming.
Emergenza permettendo, il Municipio non mancherà in ogni caso di lavorare per organizzare, questa
volta in presenza, la prossima edizione di questo meraviglioso e seguitissimo spettacolo di sport, cinema
e arte.

SERVIZI ALLA PERSONA, WELFARE, SALUTE E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
- Incontri con CDD, CAD, Centri Anziani, RSA, Oratori, realtà del terzo settore in modo da individuare i
bisogni e cercare di approntare la migliore risposta sia direttamente, sia facendosi carico della richiesta
con gli enti competenti;
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- Supportare l’attività dei Centri Diurni Disabili attraverso la fornitura di materiale necessario per le
attività quotidiane e la realizzazione di momenti ludici, musicali e culturali all’interno delle strutture,
compresa anche la ricerca per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale laddove se ne ravvisi
la necessità;
- valorizzare i Centri per Anziani superando la logica del semplice intrattenimento, per farli diventare
sempre più luoghi di azione formativa e sociale in cui si faciliti l’incontro, il dialogo e la valutazione dei
reali bisogni degli anziani;
- Organizzazione di conferenze e manifestazioni nelle strutture del Municipio a titolo gratuito sulle
tematiche della salute, anche con la collaborazione delle Strutture sanitarie del territorio milanese
(Martedì della Salute);
- Incontri con i Custodi Sociali al fine di acquisire una sempre maggiore conoscenza del tessuto sociale
presente negli stabili delle case popolari;
- Sostegno alle realtà che provvedono alla distribuzione dei generi alimentari ai più bisognosi, attraverso il
bando “Il pane dei bisognosi” e aiuto alle persone bisognose attraverso le Card Alimentari;
- Sostegno alle realtà che nel periodo estivo possono portare sollievo, attraverso momenti aggregativi, ai
più bisognosi, anziani e persone con disabilità;
- Realizzazione di incontri o iniziative per il contrasto alla violenza verso le donne, bambini e persone più
deboli;
- Realizzazione di eventi legati alla salute della donna e di prevenzione (Giornate per la prevenzione del
tumore al seno)
- Organizzazioni di progetti rivolti a promuovere le attività di informazione e sostegno al malato e i suoi
famigliari come, ad esempio, l’accordo di collaborazione pluriennale con l’ASST Niguarda per fornire
assistenza ai caregiver dei pazienti con malattia di Alzheimer o altre forme di deterioramento cognitivo.
- Tavolo territoriale delle politiche sociali al fine di avviare un confronto costante fra gli enti del terzo
settore che operano sul territorio per definire una nuova progettualità sui servizi;
- Realizzazione del progetto di mappatura degli enti del terzo settore e dislocazione territoriale dei servizi
del nostro municipio in modo da renderli conosciuti e quindi fruibili dalla cittadinanza, anche sulle nuove
attività realizzate durante il lockdown o anche in caso di restrizioni sanitarie;
- Sviluppo di progetti e iniziative per le persone con problemi di deambulazione, anche attraverso la
mappatura di tutte le barriere architettoniche presenti nel nostro territorio e partecipazione attiva del
Municipio sia a progettualità con gli enti preposti sia al tavolo comunale di monitoraggio del PEBA
(progetto “Via Libera”);
- Confronto con le realtà che operano nel progetto QuBì di Fondazione Cariplo legata alla povertà
minorile;
- Apertura con messa a disposizione di uno spazio da parte del Municipio 9 dell’Hub di via Borsieri gestito
dal Banco Alimentare per il recupero delle eccedenze alimentari.
- Continuare a prevedere anche la modalità a distanza di alcuni corsi del CAM e dei Centri Anziani.
Iniziative da realizzare nel 2021:
- Valorizzazione di reti territoriali per la realizzazione di azioni volte al supporto della cittadinanza in caso
di lockdown o restrizioni sanitarie alla circolazione delle persone;
- Messa a disposizione degli spazi multiuso del Municipio 9 per la realizzazione della campagna vaccinale
o per le eventuali necessità che emergeranno per rispondere all’emergenza sanitaria;
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- Censimento dei servizi territoriali, domiciliari e gli interventi a favore delle persone con gravi disabilità
fisiche e psichiche;
- Promozione di politiche familiari attivando percorsi con le Associazioni e/o gruppi rappresentativi di
famiglie al fine di costruire insieme un nuovo welfare per il bene comune di ogni cittadino;
- Realizzazione di un evento dedicato al tema della maternità al fine di far conoscere ai cittadini le realtà
che operano sul territorio;
- Realizzazione di iniziative concrete per supportare le donne nel periodo della maternità, anche in
periodo di lockdown o restrizioni di circolazione;
- Eventi di informazione da realizzarsi con tutte le associazioni territoriali o anche con quelle riconosciute
a livello nazionale che operano nell’ambito delle malattie degenerative, malattie autoimmuni, sindrome
di down ecc.;
- Valorizzazione del progetto “Dopo di noi” rivolto alle famiglie preoccupate del futuro dei propri figli nel
caso in cui nessun familiare fosse più in grado di occuparsi di loro;
- Realizzazione nel nostro territorio, anche attraverso sperimentazioni finanziati con fondi europei o
regionali, di tecnologie o sistemi informativi capaci di offrire strumenti utili nella quotidianità delle
persone che vivono la disabilità,
- Organizzazioni di progetti rivolti al monitoraggio dei primi segni di demenza senile e patologie legate
all’età adulta o di screening gratuiti per la cittadinanza per la prevenzione salute;
- Incontro con MM e Aler al fine di potersi confrontare e ricevere una panoramica sulla composizione
sociale degli occupanti gli immobili presenti sul territorio di Municipio 9 ed inoltre per ricevere
informazioni circa la disponibilità di spazi liberi da locare, al fine di poterli destinare a scopi di attività
sociale;
- Incontri con l’Amministrazione centrale per verificare e confrontarsi circa le numerose domande di
accesso ai servizi offerti dai CDD del Municipio e le relative tempistiche di ingresso e/o liste di attesa
aggiornate.
- Incontri con l’Amministrazione comunale per verificare il numero di ore stabilite per il nostro territorio,
ad oggi non stabilite su criteri generali e fissi, relative ai servizi domiciliari.

SERVIZI DEMOGRAFICI
- sopralluoghi nelle sedi dei Servizi Demografici dislocati sul territorio del Municipio;
- dotazione di interpreti di lingua straniera;
- richieste abbattimento delle barriere architettoniche nelle sedi di servizi pubblici;
- Individuazione di più sedi di apertura estiva dei servizi demografici.

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
Il Municipio 9 sosterrà e favorirà tutte quelle iniziative, eventi e progetti che valorizzeranno le bellezze
culturali della nostra zona. Ville, musei, parchi e giardini che con adeguata comunicazione potranno
divenire meta turistica.
Lo sviluppo turistico del Municipio passa attraverso tre target:
a) Turismo interno: gli stessi abitanti del Municipio devono essere i primi fruitori e conoscitori delle
bellezze e potenzialità della zona.
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b) Turismo esterno: sollecitando i tour operator ad inserire all'interno dei loro tour turistici anche alcuni siti
e località presenti sul territorio, proponendo ad esempio dei percorsi culturali e di eventi.
c) Turismo business: accogliere richieste di aziende che sono alla ricerca di location prestigiose, mettendo
a disposizione i nostri spazi più prestigiosi, contribuendo così a valorizzarne l’aspetto storico, artistico e
architettonico.
Considerato l’incremento delle nuove tecnologie, favorito dall’attuale situazione emergenziale, è nostra
intenzione creare un sistema di sviluppo territoriale, partendo dall’elenco già realizzato di tutti i siti
culturali, storici, architettonici e di rilevanza ambientale presenti sul territorio.
Parallelamente, durante il mandato, sarà importante creare una comunicazione istituzionale sul territorio
che consenta la connotazione di ogni singolo elemento turistico come facente parte del Municipio stesso:
verrà creata una comunicazione che contenga una iconografia tale da creare un valore di qualità esaltando
le territorialità, la storicità e le tradizioni dei quartieri che compongono la zona.
Il progetto di identificazione iconografica degli elementi turistici di ogni singolo quartiere verterà su diversi
aspetti che connotano lo stesso argomento, ovvero storicità, tradizione, glamour, cultura.
Per ognuno di questi macro argomenti verrà individuata una comunicazione specifica creando un'immagine
coordinata di tutti gli aspetti sopracitati presenti nel Municipio che nell’insieme ne determinano
l’attrattività turistica. Verrà così realizzata una campagna di sensibilizzazione avente come tema la
valorizzazione delle località e attrattività turistiche e storiche presenti nel Municipio.
Creare ambientazioni tematiche all’interno dei singoli parchi, in modo da attrarre cittadini e turisti.
Realizzazione in alcune aree del Municipio, quali ex scalo Farini o in zona Isola, eventi di raduno
motociclistico classico e di auto d’epoca.
Verranno poi individuate delle postazioni vicino alle fermate della metropolitana, all’entrata dei principali
parchi, nelle vicinanze di attrazioni turistiche, nei pressi delle università, dove poter installare opere di
giovani designer ed artisti in genere.
Tale iniziativa permetterà di creare un percorso culturale ed attrattivo nel territorio migliorando allo stesso
tempo l’arredo urbano e fornendo ai cittadini la sensazione di un'istituzione municipale vicina ai cittadini,
anche nello spirito visivo ed empatico. Le opere verranno selezionate avviando collaborazioni con gli istituti
accademici ed artistici del territorio municipale, cittadino ed internazionale.
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SEZIONE B3 – Sviluppo delle nuove generazioni, educazione, civiltà e
identità locale
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
-

Il Municipio intende continuare a supportare l’attività educativa delle scuole comunali, statali e
paritarie, anche attraverso la fornitura del materiale didattico di cui risultano essere mancanti, tale
possibilità è stato inserito soprattutto per le unità educative del territorio attraverso lo strumento del
diritto allo studio;

-

Proseguire gli incontri periodici con i dirigenti scolastici o loro referenti e le associazioni di genitori al
fine di approntare la migliore soluzione alle principali criticità riscontrate in relazione alla refezione
scolastica, all’edilizia scolastica e agli aspetti educativi, innestando questo confronto anche nel “gruppo
giovani” del tavolo territoriale delle politiche sociali;

-

Ampliare nei C.A.G. accreditati e a gestione diretta attività di aiuto allo studio, e tale prospettiva è
stata indicata attraverso gli specifici bandi per l’accreditamento e per l’affidamento dei centri a
gestione diretta comunale;

-

Inserimento dei C.A.G. a gestione diretta e accreditati nel “gruppo giovani” del tavolo delle politiche
sociali per progettare con gli enti del terzo settore progetti mirati ai bisogni intercettati sul territorio
della fascia giovanile della nostra cittadinanza.

-

Ripartizione e attribuzione dei fondi per il Diritto alla Studio alle scuole del nostro municipio, ed in
particolare per favorire il sostegno più idoneo agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
e per la valorizzazione delle progettualità specifiche di ogni istituto scolastico;

-

Istituzione di un programma di controllo sull’utilizzo da parte degli Istituti Scolastici dei fondi per il
Diritto allo studio (quota base), con l’obiettivo di verificarne utilità, buon uso, eventuali criticità e
revisioni possibili, in particolare si ritiene anche opportuno sperimentare un nuovo sistema di
distribuzione dei fondi per il diritto allo studio attraverso lo strumento di accordi di collaborazione
sottoscritti da Istituzioni scolastiche e Municipio 9 per il sostegno di specifiche attività (che vengono
ora sostenute con la quota fissa), che possono essere diversificate per ogni istituto scolastico,
ricomprendente anche i progetti del PTOF (sostenuti solitamente con la quota progetto), e avere una
durata pluriennale;

-

Il Municipio continuerà a sostenere l’attività del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze cercando di
incrementare la partecipazione di altre scuole del territorio. Altresì si vuole continuare il percorso di
confronto periodico con l’associazione che si occupa del progetto e i soggetti partecipanti per
migliorare sempre più l’offerta formativa ed organizzare le attività insieme alle scuole stesse;

-

Sostegno, ampliamento e potenziamento delle attività estive extrascolastiche, rivolte ai ragazzi ed alle
ragazze residenti nel territorio (pre e post scuola - centri estivi), anche con modalità a distanza laddove
dovesse permanere l’emergenza sanitaria.

-

Promozione e sostegno diretto ad iniziative che, al di fuori dei locali e degli orari scolastici, diano la
possibilità ai giovani cittadini di allinearsi al percorso educativo specifico per età;

-

Sostegno a progetti di Musicoterapia, Pet therapy ed altre forme di sviluppo cognitivo e locomotorio
per cittadini diversamente abili, dentro e fuori gli ambienti ospedalieri (Scuole, C.A.G., C.A.M. etc.);

-

proseguire processi virtuosi di collaborazione con le Università presenti nel nostro Municipio per
favorire progetti a sostegno delle nostre scuole nonché iniziative fruibili da tutti i cittadini (ad es.
Distretto Bicocca);
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-

Sostegno ad iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica e la problematica degli studenti dropout;

-

Richieste ed elaborazione di modalità idonea con l’assessorato istruzione del Comune di Milano per
introdurre nelle scuole infanzia comunali del territorio la possibilità di una merenda di metà mattina.

-

Sostegno ad iniziative e progetti con le scuole per poter aiutare gli studenti stranieri neoarrivati sia
all’apprendimento della lingua italiana, delle materie curricolari, sia per l’inclusione sociale;

-

Sostegno ad iniziative volte al reperimento di strumentazioni informatiche necessarie per gli studenti e
studentesse del nostro territorio;

-

Verifica continua per la qualità della ristorazione in essere per garantire uno standard qualitativo alto
ed in linea con la prevenzione alimentare;

-

Progetti con gli istituti scolastici e le realtà del terzo settore del territorio legati alla salute ed in
particolare riguardanti prevenzione di patologie (ad es. legate alla schiena – scoliosi);

-

Partnership nell’avviamento di progetti realizzati da Università di Food Policy e di forme di recupero di
alimenti per la destinazione a soggetti bisognosi in collaborazione con il Comune di Milano.

-

Partecipazione a progetti comunali, regionali e ministeriali che abbiano come obiettivo la vivibilità, la
sicurezza, il controllo del territorio e la legalità, in particolare nelle zone immediatamente prossime ad
edifici scolastici;

-

Formulazione di proposte concrete all’Assessorato competente comunale per migliorare il servizio
educativo per i cittadini del nostro Municipio, ad esempio proponendo l’ampliamento del sistema di
accreditamento del Comune con le scuole paritarie sia per permettere di abbattere le liste d’attesa di
iscrizione ai nidi e materne che mettono in gravi difficoltà le nostre famiglie, sia per favorire una
effettiva scelta educativa da parte dei genitori;

-

Sostegno di uno sportello ad hoc sui bisogni educativi speciali a cui si possono rivolgere genitori ed
insegnanti, nonché la promozione di una serie di incontri conoscitivi e formativi all’interno delle
scuole;

-

Sostenere percorsi educativi per la conoscenza degli strumenti di primo soccorso, di educazione
alimentare, per la prevenzione di diverse patologie, e di prevenzione delle diverse problematiche che i
giovani si trovano ad affrontare (ludopatia, tossicodipendenze ecc.);

-

per la valorizzazione delle nostre tradizioni culturali, religiose e storiche;

-

per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale (musei) del nostro territorio;

-

per la diffusione dell’educazione civica, rispetto della legalità, dell’ambiente, del decoro urbano e
dell’ordine pubblico.

-

Progetti volti all’inserimento in attività lavorative più tradizionali, come maestri panettieri, pizzaioli, o
falegnami, artigiani in genere, che spesso chiedono la presenza di manodopera.

43

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

CENTRI AGGREGATIVI MULTIFUNZIONALI A GESTIONE DIRETTA (VIA CIRIE’ E CASSINA
ANNA) E CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE A GESTIONE DIRETTA (VIA CIRIE’) e CENTRI
SOCIO RICREATIVI ANZIANI
E’ stata migliorata l’offerta delle attività dei CAM a gestione diretta sulla base delle effettive richieste dei
cittadini, tenendo conto dei vincoli dettati dall’appalto comunale, che ha comportato una diminuzione delle
ore disponibili soprattutto per il CAM Cassina Anna.
Diversi interventi si sono concentrati nel CAM Cirié in quanto versava da troppo tempo in uno stato di
degrado e abbandono:
-

Si è ampliata l’attività anche nelle giornate di sabato con l’iniziativa “Sabato Centro” rivolta ai giovani;

-

è stato messo a disposizione dei cittadini per feste di compleanno dei bambini;

-

è stato aperto lo sportello di Orientamento al lavoro per i giovani under 35;

-

si è progettato il miglioramento degli spazi interni in particolare ingresso - teatro, e del giardino, con la
collaborazione del Politecnico di Milano, facoltà di Architettura progetto G124 del senatore a vita
Renzo Piano. Si sono recuperati nuovi arredi dal deposito comunale che provenivano dall’Urban Center
e dalle piramidi dell’Expo. Il progetto continuerà con la valorizzazione del giardino esterno appena
terminata la fase di chiusura per pandemia Covid 19.

-

Si è provveduto al rinnovo di alcune strumentazioni (es. batteria, rete da pallavolo) all’interno del
CAM, sistemazione del locale di informatica e del wifi in tutta la struttura;

-

è stato recuperato un ulteriore spazio multifunzionale al primo piano nella casa ex custode, per
ampliare l’offerta di attività proposte nella struttura, già ristrutturato tramite i fondi previsti dal
Comune di Milano per il Centro Milano Donna;

-

si sono introdotte attività a distanza per mantenere il collegamento con l’utenza nonostante la
chiusura delle attività causa emergenza sanitaria, tramesse tramite la pagina Facebook dedicata al
CAM Municipio 9.

Obiettivi:
-

Realizzare un’offerta culturale, sociale, ricreativa e formativa dai contenuti ben variegati, trasversale
fra le fasce di età della cittadinanza;

-

Programmare, accogliere e pianificare attività, corsi, eventi ed iniziative evitando sovrapposizioni e
studiando una differenziazione rispetto alle attività promosse rispettivamente dai C.A.M. – C.A.G. e
C.S.R.C.A.;

-

Portare a conoscenza di tutti i cittadini del Municipio 9 le attività che vengono svolte all’interno dei
C.A.M. – C.A.G. e C.S.R.C.A.;

-

Realizzare una proposta culturale e sociale dal carattere moderno ed innovativo, pur nel rispetto della
tradizione, in accordo con gli indirizzi culturali, sociali, ricreativi e formativi del Municipio 9;

-

Studiare e realizzare un’unità operativa tra la Commissione dedicata e i referenti (o delegati dei C.A.G.
e degli Oratori) che metta a fattor comune il lavoro dei C.A.G. e degli Oratori con obiettivi di
miglioramento continuo e condivisione.

-

Attuare le deleghe municipali per cui i C.S.R.C.A. sono a gestione diretta ed esclusiva dei Municipi.
Attualmente i C.S.R.C.A. fanno riferimento nella loro gestione all’assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Milano e alla struttura amministrativa di Largo Treves.
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Inoltre, entro la fine del 2020, a seguito di istruttoria pubblica promossa dalle Politiche Sociali, verranno
individuati i soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e alla co-gestione in partenariato
pubblico/privato sociale per la realizzazione del progetto “Case delle Associazioni e del Volontariato”.

Il Municipio 9, in vista delle attività che verranno svolte nel triennio 2021-2023 a supporto della Casa delle
Associazioni, esprime la necessità di rafforzare il proprio ruolo di interlocutore principale, nello sviluppare
le linee di indirizzo e gli obbiettivi di gestione già indicati dal livello centrale dell’amministrazione comunale.

SEZIONE B4 – Politiche di legalità e sicurezza, ambiente e trasporti,
decoro ed ordine pubblico
CURA DELL’AMBIENTE E INIZIATIVE PER IL DECORO URBANO
La presenza nel nostro territorio di aree verdi ed immobili demaniali importanti dal punto vista
architettonico e storico può costituire una grande ricchezza per il Municipio e per l’intera città sia dal punto
di vista economico che culturale, se sussiste la volontà politica di porre in essere azioni mirate alla loro
conservazione e valorizzazione.
Per le aree verdi:
- ricerca di aree demaniali su cui possano essere creati parchetti di vicinato, gestiti dai cittadini o con
sponsorizzazioni di imprese e attraverso specifiche convenzioni;
- creazione di orti urbani da coltivarsi da parte di cittadini che ne facciano richiesta, da famiglie e anziani,
sia a scopo ludico che di integrazione dell’economia famigliare;
- identificazione di nuovi spazi esclusivi per gli amanti degli animali che sono in continua crescita; le
cosiddette “aree cani”.
Inoltre, si promuoveranno pratiche di giardinaggio a sostegno della biodiversità, coinvolgendo le
associazioni di categoria e le comunità italiane e straniere per promuovere la valorizzazione del territorio in
termini di decoro urbano e cultura “del bello” e del pulito”.
Nell’ambito dello sviluppo di una cultura ambientale, che possa stimolare in particolare le nuove
generazioni ad un sempre maggiore rispetto di ciò che ci circonda, si continuerà a coinvolgere direttamente
le scuole primarie nelle operazioni di piantumazione di alberi e arbusti, accompagnate da corsi tenuti da
esperti operanti nel settore ambientale.
Inoltre, con il vivaio consegnato all’Università Bicocca, saranno organizzate attività che coinvolgeranno
istituti scolastici e cittadini, per aumentare la consapevolezza nella popolazione dell’importanza della
presenza di elementi naturali, all’interno di un contesto urbano.
Collaboreremo inoltre con la facoltà di architettura del Politecnico, per favorire una nuova configurazione
dei centri urbani con un ridotto impatto ambientale.
Si metteranno in atto le attività di mitigazione ambientale necessarie per ridurre l’inquinamento acustico
ed atmosferico nelle aree più trafficate. In pratica si tratta di mettere a dimora filari di alberi nei pressi di
arterie stradali a scorrimento veloce, per mitigarne l’impatto e le componenti inquinanti.
Si promuoveranno inoltre i parchi urbani e le aree del tessuto abitativo attraverso:
a)

messa a dimora di nuove piante e alberi;

b)

sostituzione di arredo urbano non più funzionale;
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c)

posa in opera di sistemi di irrigazione del verde;

d)

creazioni di filtri naturali di mitigazione urbana, soprattutto in prossimità delle arterie di scorrimento
urbano più assiduo;

e)

posa di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, i mozziconi di sigaretta e le deiezioni canine

I cittadini avranno la funzione oltre che di fruitori, anche di referenti per individuare particolari necessità di
integrazione del verde pubblico o di manutenzione dello stesso.
Una cura particolare dovrà essere dedicata alle aree demaniali con forte valenza paesaggistica e ambientale
(parchi storici come Villa Litta ad Affori, parco Savarino a Dergano, villa Lonati, etc… ).
Saranno favorite sinergie tra gli attori pubblici che operano ai vari livelli di gestione e controllo delle aree
demaniali con:
a)

Polizia Locale

b)

AMSA

c)

Uffici comunali competenti per le aree verdi,

d)

realtà associative territoriali (Comitati e associazioni di cittadini), che segnaleranno, attraverso i
rappresentati del Municipio, le criticità e le priorità cui far fronte.

Sarà avviata una fattiva collaborazione con l’azienda che risulterà vincitrice, nel 2021, del prossimo appalto
per la pulizia delle strade.
Altro elemento fondante dell’intervento municipale in questa materia, sarà rappresentato dalla
riqualificazione e valorizzazione dei parchi e delle piazze pubbliche in periferia, al fine di migliorare la
qualità della vita degli abitanti e conseguentemente le relazioni sociali, riducendo il degrado urbano delle
aree più decentrate.
Altrettanta importanza verrà posta in relazione alle discariche a cielo aperto, per prevenire quel fenomeno
ormai diffuso di abbandono di rifiuti solidi, come vecchi elettrodomestici esausti, in luoghi non idonei
(strade e marciapiedi). In relazione a ciò, sarà richiesto un maggior controllo da parte della Polizia Locale,
affinché venga applicata la normativa vigente.
Particolare attenzione sarà rivolta alla pulizia dei marciapiedi, anche mediante la richiesta di incremento del
numero degli operatori ecologici.
Questa Amministrazione intende promuovere nei quartieri la realizzazione di spazi verdi o aiuole con arredi
floreali e decori in pietra con indicazione della denominazione dei diversi quartieri. Ciò al fine di migliorare
il verde urbano anche da un punto di vista estetico e, allo stesso tempo, valorizzare l’identificazione dei
quartieri facendo riscoprire ai cittadini il valore dell’appartenenza ad un territorio e ad una comunità.
Questo obiettivo è stato inserito nel bilancio partecipativo prevedendo un bonus per quei progetti che
valorizzino piazze, rotonde, spartitraffico, attraverso forme di riqualificazione degli spazi verdi. In ogni caso,
considerata l’importanza dell’obiettivo, verranno individuate altre forme di reperimento delle risorse
necessarie per la sua realizzazione, in particolare attraverso sponsorizzazioni di operatori economici.
Il Municipio intende integrare le aree gioco bimbi con giochi utilizzabili dai bambini con disabilità.
Tale obiettivo è stato inserito anche nel bilancio partecipativo.

EMERGENZA SEVESO
Verrà garantito il monitoraggio del rispetto del crono-programma relativo alla realizzazione delle vasche di
laminazione per la prevenzione dell’esondazione del Seveso, conferendo la massima attenzione alla
comunicazione con i residenti delle aree a rischio.

46

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

Considerato che la vasca di laminazione del Parco Nord è in fase di realizzazione, riteniamo importante
controllare la qualità delle acque, in modo da poter valutare soluzioni alternative a monte ed avere all’interno
della vasca acque chiare, in modo da rendere la presenza della vasca maggiormente apprezzabile agli occhi dei
residenti.

Riteniamo fondamentale il controllo delle acque del fiume Seveso al fine di non creare profondi disagi alla
cittadinanza, in particolar modo coloro i quali sono coinvolti dal fenomeno della risalita delle acque
dell’impianto fognario dei palazzi, in caso di forte pioggia. A tal proposito con una recente deliberazione di
Giunta, è stata rivolta istanza all’Amministrazione Centrale affinché provveda ad adottare, con la massima
urgenza, misure e provvedimenti idonei alla rilevazione delle cause dei problemi che coinvolgono l’impianto
fognario degli stabili di Via Valfurva n° 1-2-3 e 4 ed alla conseguente definitiva risoluzione degli stessi,
prevenendo così eventuali e possibili ripercussioni di natura sanitaria ed ambientale interessanti l’area urbana
in questione.

Inoltre, riteniamo necessario avviare una discussione anche sull’utilizzo di nuovi e più moderni strumenti da
utilizzare in prossimità di abitazioni e negozi situati nei pressi delle vasche di contenimento in Via Valfurva.
Verrà promossa la collaborazione ed il confronto con i Comuni limitrofi.

POLITICHE DI MOBILITA’ E VIABILITA’ LOCALE
- Mappatura delle criticità relative all’illuminazione pubblica;
- Analisi e revisione delle tratte filoviarie e tramviarie del territorio municipale;
- Proposte relative ad un piano di interventi sulle barriere architettoniche, correlate all’utilizzo dei mezzi
pubblici;
- Studio della possibilità di istituire linee di superficie (filo tramviarie e autobus) che transitino e effettuino
fermate in zone ad oggi non servite dal TPL, come ad esempio quelle che collegano il quartiere Bovisasca
alla FNM- MM3 Affori ed una linea che transiti presso il Pronto Soccorso di Niguarda attraverso Viale
Majorana, consentendo il raggiungimento dai quartieri Bovisasca, Affori, Comasina e Bruzzano fino al
quartiere Pratocentenaro e Bicocca;
- creazione di parcheggi d’interscambio con MM3 e le nuove linee che portano nei comuni della prima
cintura metropolitana nord di Milano;
- nuove connessioni viarie urbane (ad esempio Via Novate/Viale Rubicone).
Iniziative da realizzare in collaborazione con gli uffici del Comune centrale e gli assessorati del Comune
centrale di riferimento:
- Miglioramento dello stato manutentivo delle strade e dei marciapiedi oltre che dell’illuminazione per
migliorare la vivibilità del nostro Municipio, individuando le aree meno illuminate e perciò meno sicure;
- definire con chiarezza la modalità d’intervento per l’acquisizione e conseguente manutenzione da parte
del Demanio delle strade private ad uso pubblico, affinché possano essere riqualificate con illuminazione
e asfaltatura e adduzioni fognarie idonee;
- prosecuzione dell’analisi di aree da destinare a parcheggi a ridosso delle metropolitane e delle maggiori
direttive di accesso alla città, con la possibilità di trovare accordi e soluzioni con i comuni limitrofi,
nell’ottica della funzionalità della nuova città metropolitana;
- proposta di revisione dei tanti sotto-ambiti di parcheggio attuali presenti nel territorio municipale e
conversione in un’unica o in minori ambiti per tutto il Municipio 9;
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- incremento delle colonnine per “ricarica veloce auto elettriche” per favorire lo sviluppo del parco auto
cittadino con modelli elettrici o ibridi (Plug-in), trovando un’intesa con Regione Lombardia per
concedere un incentivo economico/fiscale per l’acquisto delle autovetture meno inquinanti, senza
dimenticare l’alimentazione a metano e l’alimentazione ad idrogeno e GPL.
-

Servizio di Car e Bike Floating e Sharing: interazione con i soggetti gestori per dare un servizio corretto e
più funzionale con un coordinamento istituzionale, contribuendo a migliorare l’abbattimento delle
polveri sottili ed evitando quindi i tanto odiati ed inutili blocchi delle auto.

- Adozione dei semafori intelligenti, particolari tipi di semaforo, il cui scopo è di ripartire la precedenza tra
i flussi incrociati della viabilità in modo più rapido e redditizio che trova maggiore applicazione su incroci
di strade a diversa importanza e flusso.
Questa dinamica di funzionamento può anche consentire la disattivazione del semaforo in caso di scarso
traffico (per esempio di notte), in quanto al primo veicolo che giunge all'intersezione, può essere data
luce verde senza inutili attese. L’installazione di tali dispositivi permette di risparmiare tempo, di ridurre
gli incidenti, spesso mortali, e ridurre inquinamento per lunghe inutili attese.
- Creazione di un indirizzo di posta elettronica specifico, affinché il Municipio possa monitorare tutti i
cantieri di manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria, includendo:
1) luogo e costo della manutenzione;
2) data di inizio e termine dei lavori;
3) specifiche di progetto per lavori complessi;
4) referente e recapito per l’intervento.
- Considerato che le molteplici richieste di sospensione dei Area C e B hanno avuto riscontro positivo,
continueremo su questa strada fino a tutta la durata di questa crisi.

TUTELA DEL TERRITORIO, DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA DEI
CITTADINI
Iniziative realizzate, in fase di realizzazione o avviate:
- Ritenendo di fondamentale importanza il controllo del territorio, in caso di situazioni emergenziali si
provvederà a richiedere la presenza dell’esercito nelle aree più critiche a supporto delle forze
dell’ordine, implementando il servizio di controllo e presidio del territorio del Municipio in
collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano, la Polizia Locale, le Forze di
Polizia;
- Continueremo a richiedere una maggiore presenza sul territorio della Polizia Locale. Considerate infatti
le recenti assunzioni nel Corpo di Polizia Locale, è stato deliberato dall’Amministrazione procedente la
richiesta di destinare al nostro Comando di Zona un contingente di agenti, incaricato di pattugliare il
nostro territorio nelle ore notturne.
- Si ritiene, infatti, rilevante ed indispensabile la funzione dei Vigili di Quartiere, in quanto lo stretto
rapporto di vicinanza con i cittadini risulta proficuo per il territorio, la sua vivibilità e la civile convivenza
tra i residenti. Per questo motivo verrà richiesta l’implementazione del numero dei vigili di quartiere,
indicando eventualmente anche ulteriori aree da monitorare in presenza di particolari emergenze;
- Continuerà la collaborazione con le associazioni per la realizzazione di corsi di difesa personale ed
attività sportive di supporto con elementi di addestramento psicologico e fisico per resistere alle
violenze, nonché l’istituzione di uno sportello per supportare, ascoltare e consigliare le vittime;
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- Si continuerà a sollecitare l’Assessorato alla Sicurezza affinché si attivino intensi controlli notturni nelle
aree più critiche, in particolar modo i parchi e le zone di movida, oggetto di continui reclami da parte dei
cittadini residenti;
- Per garantire maggiore sicurezza all’interno dei parchi cittadini si solleciterà il Comune ad attuare la
delibera anti-degrado approvata dal Municipio, che chiede l’istituzione di nuclei dedicati affinché
vengano adottate tutte le azioni necessarie per renderli più “protetti” e sicuri, attrezzandoli per una
migliore fruibilità da parte della cittadinanza. Saranno contrastati tutti gli utilizzi impropri dei parchi
affinché siano evitati gli usi incivili e contrari a quanto stabilito nel regolamento del verde pubblico.
Verranno repressi i comportamenti che arrecano disturbo nelle ore notturne alle residenze adiacenti,
eventualmente chiedendo al Comune la recinzione di quelli a più alto rischio e di difficile pattugliamento
approfondito;
- Realizzazione e finanziamento di attività volte a informare i cittadini in merito alle truffe e ai raggiri,
aumentati nel corso del 2019 del 20% e posti in essere ai danni delle persone sole e in difficoltà,
insegnando loro le procedure esistenti per effettuare denunce ed esposti presso gli organi competenti e
le Forze dell’Ordine;
- In considerazione di quanto previsto nel Decreto Minniti relativamente a forme di coinvolgimento dei
cittadini nelle segnalazioni alle Forze dell’ordine, si continuerà a chiedere l’istituzione del servizio di
“controllo di vicinato”, già attivato come progetto pilota nel quartiere di Niguarda, estendendolo ad altri
quartieri del Municipio;
- Già dall’anno 2018 è stata avviata, in via sperimentale, un’attività di collaborazione con l’associazione
dei City Angels finalizzata al monitoraggio e alla prevenzione delle situazioni di rischio e degrado nei
parchi e nelle aree verdi del territorio municipale durante il periodo estivo. Visto il risultato positivo di
quell’esperienza, abbiamo continuato un progetto di Educazione Civica con i volontari delle Associazioni
Nazionali Polizia di Stato e Carabinieri, a tutt’oggi in corso, con l’intenzione di riproporlo anche nel 2021;
- Si continuerà nella mappatura delle zone di maggiore rischio per le quali sollecitare interventi mirati,
puntuali e duraturi;
- RIFIUTI: Il Municipio è disponibile alla collaborazione con le altre aree del Comune e con gli Enti
competenti per raccogliere e trasmettere le segnalazioni dei cittadini, al fine di agevolare
l'identificazione di attività anomale negli impianti di stoccaggio di rifiuti e nei capannoni abbandonati.
Per favorire il controllo del territorio e promuovere una maggiore sicurezza, il Municipio si farà
promotore di iniziative di informazione alla popolazione residente nelle vicinanze degli impianti, per
informarle degli eventuali rischi e delle misure da adottare in caso di incidenti;
- Sperimenteremo progetti che possano promuovere la cultura del rispetto del territorio, aumentandone
il senso civico dei cittadini, relativamente all’abbandono incontrollato di rifiuti;
- Promuoveremo attività di controllo attraverso telecamere, foto-trappole o direttamente con la
collaborazione di squadre dedicate della Polizia Locale o GEV;
- E’ volontà del Municipio continuare a partecipare in qualità di Istituzione riconosciuta - nella persona del
Presidente di Municipio e dell’Assessore delegato alla sicurezza – agli incontri del Comitato Provinciale
per l’ordine e la sicurezza.
- In collaborazione con le Forze dell’Ordine si organizzeranno incontri aperti alla cittadinanza sul tema
della sicurezza nei quali si tratteranno tematiche ad essa inerenti, al fine di fornire ai cittadini indicazioni
comportamentali e informazioni utili in un costruttivo dialogo diretto con le forze dell’ordine.
- Si favorirà la partecipazione diretta dei cittadini alla vita del Municipio, promuovendo l’indizione di
assemblee con la cittadinanza, da tenersi possibilmente in spazi scolastici o polifunzionali, con la finalità
di affrontare unitamente alle Associazioni, ai Comitati ed ai cittadini i problemi che affliggono i vari
quartieri e raccoglierne segnalazioni/istanze.
- Saranno attivati specifici controlli con la collaborazione di operatori di Amsa, Agenti della Polizia Locale e
dell’indispensabile ausilio di dispositivi tecnologici già presenti (telecamere) o da installare nelle aree
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critiche, collaborando al processo di attivazione di sanzioni per i responsabili degli sversamenti dei
rifiuti;
Realizzazione di giornate dedicate al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. Il Municipio in
collaborazione con l’Assessorato, AMSA e le associazioni competenti organizzerà giornate a tema, per
sensibilizzare la cittadinanza sui problemi relativi al degrado ambientale, come i graffiti selvaggi
(utilizzando i muri liberi dove è consentita questa espressione artistica) e l’abbandono di rifiuti in aree
verdi;
Il Municipio continuerà l’attività di monitoraggio dei centri di culto irregolari e quindi di destinazione
d’uso inadeguata; si chiederà l’applicazione della L.R. in vigore e riguardante la regolarizzazione e la
normazione di tutti i luoghi di culto;
Contrasto alle discariche abusive presenti nei caseggiati di edilizia popolare;
Verrà sollecitato l’Assessorato comunale competente ad attuare le ordinanze vigenti affinché camper,
roulotte ed altro non stazionino in aree urbane, generando disturbo alla cittadinanza e degrado
ambientale con l’abbandono di rifiuti e materiali vari; nel caso di mancata risoluzione del problema, si
chiederà ai Settori competenti l’installazione di portali antintrusione.
Proporremo ai settori competenti di procedere all’eliminazione della segnaletica stradale non più
aggiornata, prima di tracciare la nuova, al fine di rendere più comprensibili al cittadino le nuove
modifiche viabilistiche effettuate.
Rimozione di tutto ciò che impedisce la corretta visione della segnaletica esistente. Garantiremo
maggiore sicurezza ai pedoni, sperimentando nuovi sistemi di illuminazione degli attraversamenti
pedonali, in particolare di quelli posti in zone periferiche e più buie. Manutenzione costante e puntuale
del manto stradale prevedendo l’uso di materiali che garantiscano interventi più durevoli nel tempo.
Continueremo a richiedere a gran voce lo sgombero degli edifici occupati abusivamente, pubblici e
privati;
Per il quarto anno consecutivo, avvieremo gli incontri con gli studenti delle scuole (circa 1300 alunni),
per promuovere la cultura della legalità in collaborazione con i rappresentanti di CC - PS - GdF –EI, sui
temi del cyber bullismo, del contrasto alle ludopatie e al consumo di stupefacenti.

SEZIONE C – RIORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONALE DEGLI ORGANI E
DEI PROCESSI
I Municipi sono al centro di un processo di riforma fondato su un’articolazione istituzionale differente
rispetto al passato con l’introduzione del ruolo della Giunta, intesa come organo esecutivo e la previsione
dell’assegnazione di nuove funzioni. A fronte di queste innovazioni, allo stato attuale si registra una
presenza di organico insufficiente con il quale è spesso difficile assicurare l’attività ordinaria e con forti
ripercussioni sull’efficienza dei servizi ai cittadini. Questa carenza di organico era stata evidenziata in sede
di rilevazione dei fabbisogni di personale, con indicazione delle unità di personale mancanti, ma ad oggi
l’assegnazione di personale è lontana da quella evidenziata nella fase di analisi. All’implementazione delle
maggiori attività gestionali conferite al Municipio non è seguita un adeguato aumento delle risorse, sia
economiche che umane, da dedicare alle stesse.
L’Amministrazione del Municipio sottolinea nuovamente questo aspetto di forte criticità che, se non
affrontato, può divenire uno degli ostacoli principali all’attuazione del percorso verso le nuove municipalità
e verso i servizi rivolti ai cittadini.
Inoltre, si intende promuovere, a partire dal Municipio 9, la creazione e la semplificazione di una serie di
processi e di servizi utili ai cittadini, in parallelo allo snellimento delle pratiche amministrative, per garantire
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che le iniziative rivolte alla cittadinanza (bandi, patrocini, eventi, contributi) conoscano percorsi più rapidi
ed efficienti.
Per far questo, il Municipio è pronto a studiare applicazioni, programmi e progetti finalizzati ad una
ottimizzazione gestionale dei servizi al cittadino, da sottoporre e condividere con l’Amministrazione
Centrale, come risposta alle inefficienze ed alle difficoltà della macchina burocratica.

*****
APPENDICE 1 – PIANI DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA MANUTENZIONE
SCOLASTICA
A - Individuazione degli interventi da inserire nel P.T.OO.PP. (Piano Triennale delle
Opere Pubbliche) per il triennio 2021-2023 e opere prioritarie per l’annualità 2021
 Poiché il DUP è il principale strumento di programmazione del Municipio, deve essere
raccordato con gli altri strumenti di pianificazione a disposizione dell’Amministrazione così
come disciplinati dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
 Uno degli ambiti principali di programmazione del Municipio è quello della programmazione
degli interventi sul patrimonio immobiliare comunale. L’art. 58 del regolamento stabilisce
infatti che i Municipi concorrono alla definizione degli indirizzi e delle scelte in merito agli
interventi prioritari per la formazione del programma triennale delle opere pubbliche e
dell’elenco annuale dei lavori.
 Con deliberazione n. 15 del 28/3/2019 il Consiglio di Municipio ha approvato la proposta delle opere e
dei lavori, afferenti al patrimonio comunale, sia disponibile che indisponibile che il Municipio 9 ritiene
prioritari, al fine del loro inserimento nel programma delle OO.PP. 2020-2022. Tra i lavori proposti sono
indicate le aree di intervenuto ritenute dal Consiglio prioritarie e urgenti.
 La deliberazione del Consiglio di Municipio n. 19/2018 viene allegata al Documento Unico di
Programmazione.
In estrema sintesi si riportano le altre richieste reiterate per più anni nelle susseguitesi delibere di Consiglio
di Municipio per l’espressione delle priorità di intervento, a cui il Comune centrale non ha mai dato
riscontro. In particolare, si riportano le seguenti:
01. VILLA LITTA – AFFORI: restauro degli spazi interni dell’ala non ancora restaurata in cui era collocato l’ex
Sert;
02. PISCINA SCARIONI – NIGUARDA: ristrutturazione e ri-funzionalizzazione;
03. PIAZZA GASPARRI – COMASINA: riqualificazione urbana; da ultimare con giochi bimbi e fontanella.
04. CASSINA ANNA AUDITORIUM – BRUZZANO: riqualificazione;
05. VIA CHIASSERINI – VIA CASCINA DEI PRATI: risistemazione della viabilità con sviluppo della strada in
area privata della Curia, al fine di evitare il restringimento della carreggiata nei pressi dalla cascina e
garantire nel contempo la salvaguardia dei pedoni, senza creare code interminabili lungo tutta la via
nelle due direzioni di marcia;
06. VIALE STELVIO – VIA PAOLO BASSI: riqualificazione giardini;
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VIA CONTE VERDE: rifacimento marciapiedi;
STABILE VIA PIANELL UGOLINI: ristrutturazione con destinazione ad attività sociali;
VIA POLLINI: riqualificazione;
STRADA CECCHI – SUZZANI: revisione della viabilità con apertura della strada;
VIA COMASINA – sistemazione della viabilità per evitare la congestione del traffico e controllare il
fenomeno dello “start and stop” che provoca doppie file in corrispondenza della fermata MM3
Comasina – capolinea.

B - Piano manutentivo, ordinario e straordinario delle scuole
Il Piano Manutentivo delle scuole prevede essenzialmente due campi d’azione:
1) Miglioramento degli spazi interni e dei cortili delle scuole con nuovi arredi, interventi di riqualificazione di
parti comuni interne, aree per lo sport, cancellate, ventilatori a soffitto, attrezzature e ombreggianti.
2) Lavori che dovranno essere realizzati per gli aspetti relativi ad opere strutturali:
a)
b)
c)
d)

Attività finalizzate ad impedire lo sfondellamento dei solai;
Rifacimento delle coperture a causa di infiltrazioni dal tetto;
Messa in sicurezza generale;
Rifacimento dei blocchi servizi igienici non funzionanti.

 Priorità d’intervento per il 2021
il Municipio ritiene validi i seguenti criteri in ordine di decrescente importanza:
nell’ambito degli interventi previsti dal P.T.O., si evidenzia come prioritaria la ricostruzione della scuola di
Viale Sarca 24.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Obblighi normativi di messa in sicurezza
Stabilità delle coperture
Stato di salute degli elementi strutturali e non
Abbattimento barriere architettoniche
Problematiche di riscaldamento e raffrescamento
Miglioramenti igienico-sanitari
Ammodernamento pavimenti e pareti (inclusi serramenti).

Avendo dunque ben presente la necessità di sicurezza e di salvaguardia della salute degli allievi e del
personale, si è proceduto alla suddivisione dei lavori in modo da garantire una progressiva risoluzione delle
varie problematiche in tutti gli Istituti dei quartieri del Municipio e che non vi siano edifici totalmente
manutenuti ed altri in stato di obsolescenza diffusa. Ove possibile, si cerca di garantire un’equa ripartizione
anche per ordini di scuole, in rapporto alla loro numerosità, dagli asili nido alle scuole secondarie di primo
grado.
NOTA: gli interventi devono essere di natura preminentemente edile e di carattere straordinario, quali a
titolo di esempio: rifacimento coperture, facciate/cappotti termici, sostituzione serramenti, ristrutturazione
bagni, creazione refettori/aule, ristrutturazione palestre, e simili.
 Situazione dei cantieri per quanto riguarda l’edilizia scolastica del Municipio 9:
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Braschi: i lavori sono iniziati ai primi di agosto con ultimazione prevista per il mese di marzo, collaudo
incluso; la palestra sarà ultimata entro ottobre;
Guicciardi: i lavori, sono attualmente in corso, il termine fine ottobre;
Dora Baltea: ultimazione prevista mese di febbraio + collaudo;
Passerini: inizio cantiere dei lavori area scuole al termine del cantiere del settore verde (poi 190 gg di
cantiere + collaudo);
Scialoia: progetto in validazione;
Istria: termine lavori previsto nel mese di ottobre + collaudo;
Iseo: termine lavori previsto per mese di gennaio + collaudo;
Crespi/Imbonati (cortile): previsto il termine nel mese di gennaio + collaudo.

INTERVENTI - MUNICIPIO 9 DAL 01/05/2020
N. SEGNALAZIONI

376

ODL EVASI

IN CORSO

ODL EVASI

ODL EVASI

ODL EVASI

APP. LGR

APP. LGR

APP. RAUCCI

PRONTO
INTERVENTO

APP.
SISTHEMA

90

26

12

55

12

TOTALE ORDINI EVASI N. 169 DAL 01/05/2020 ad oggi
N. SEGNALAZIONI
IN CORSO
ODL EVASI

Segnalazioni ricevute dal 01/05/2020 ad oggi tramite i canali consentiti.
Segnalazioni lavorate dal DO e trasformate in Ordine di lavoro
già in carico alle imprese.
Ordini di lavoro lavorati ed eseguiti da parte delle imprese.

INTERVENTI ANTI-SFONDELLO

Via Trevi 16
Via Ciriè 12
Via Palletta 6
Via Imbriani 21

40,00 mq
51,00 mq
20,00 mq
68,00 mq

INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE PER OPERE:
 EDILI
 IDRAULICHE
 DA FABBRO
 PULIZIA DI COPERTURA
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progres
sivo

1

2

3

4

Descrizione

IDRAULICO,
SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE
RUBINETTERIA

Descrizione articolo
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Descrizione Intervento

BAGNO PRIMAVERA: piastrelle da ripristinare, BAGNO
SEZ. BLU: n.1 valvola rubinetto da sostituire,
Via Alessandro LITTA
BAGNO PRIMAVERA: battitura piastrelle di rivestimento
MODIGNANI 89

FABBRO/SERRAMENTISTA/
SC_501 VETRAIO, RIPARAZIONE/
Via Giovanni Battista
SOSTITUZIONE,
PALLETTA 6
SERRAMENTI ALTRO
IDRAULICO,
SC_505 SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE,
Viale Giovanni
IDRAULICO SOSTITUZIONE RIPA
SUZZANI 264
RAZIONE_ALTRO

(vuote) e successivo ripristino.
PORTA DI INGRESSO: da regolare (tocca a terra), N.2
maniglie da sostituire porte dei bagni,
CORTILE: ripristinare 10 mattonelle vialetto, PORTA SEZ.
DA LATTANTI: da ripristinare
CUCINA: Ripristino tubazione acqua calda

Verifica ed eventuale Pulizia/revisione
Edile, REVISIONE/ RIPARAZIONE, SC_507 stato della copertura in corrispondenza della sez. gialla e azzur
COPERTURA
Via TREVI 16
ra, ripristino dell'intonaco e pittura.

FABBRO/SERRAMENTISTA/
VETRAIO,
5
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
SERRAMENTI ALTRO
Edile,
MANUTENZIONE STRUTTURE E M
6
URATURE,
DANNO STRUTTURALE/CREPE
FABBRO/SERRAMENTISTA/
VETRAIO,
7
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
VETRI DA SOSTITUIRE
FABBRO/SERRAMENTISTA/
VETRAIO,
8
FABBRO SERRAMENTISTA VETRAI
O_ALTRO

PORTONE DI INGRESSO: registrare porta (ha ceduto leggermen
SC_511 te), PORTA A VETRO: registrare porta in legno a vetri, PORTA
Via AMILCARE
MICRONIDO: n.1 maniglia del maniglione antipanico da fissare.
BONOMI 1
SC_514 - Via
Antonio
CESARI 42
SC_516 Via del VOLG
A7

INGRESSO: verificare scossaline di raccordo tra lucernario e ma
nto di copertura, eventuale sostituzione di plexiglass danneggi
ato, sigillatura completa.
PORTA U.S. VICINO CLASSE VERDE: n.1 vetro da sostituire

CORRIDOIO ALA EST: n. 1 vetro da sostituire, PORTA DI INGRES
SC_521 - Via
SO: n.1 vetro da sostituire
degli IMBRIAN
I 21

SEZ. GIRASOLI: siliconare finestre nel corridoio, n.2 tapparelle
da revisionare, SEZ: TULIPANI: n.1 maniglia finestra da sostituir
FABBRO/SERRAMENTISTA/
SC_528 e, n.2 tapparelle da revisionare, ripristinare foro nel muro, F/P
VETRAIO,
Via MAURIZIO fermoporta, AULA SONNO: n. 1 maniglia da sostituire, SEZIONE
9
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
PRIMAVERA: n. 2 tapparelle da revisionare, CANCELLO DI ING
SERRAMENTI NON FUNZIONANTI QUADRIO 10 RESSO ALLA SCUOLA: revisionare serratura, LOCALE REFETTORI
O SEZ. PRIMAVERA: n.1 serratura da revisionare/sostituire, PO
RTA U.S.: revisionare maniglia maniglione antipanico
Verifica e ripristino manto di copertura soprattutto in corris
Edile,
INFILTRAZIONE, SC_533 - Via
10 MACCHIA BAGNATA/GOCCIOLA DORA BALTE pondenza del bagno verdi, da eseguirsi mediante trabattello
MENTO
A 24

54

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO MUNICIPIO 9

2021 - 2023

VETRI ROTTI DA SOSTITUIRE: aula laboratorio
scienze (doppio vetro), vano scale centrale P1. REVISIONA
RE N.3 INFISSI IN LEGNO: corridoio al PT, corridoio al P2,
FABBRO/SERRAMENTISTA/
SC_538 classe 2C. BAGNO CLASSI TERZE P2: revisionare n.3 rubine
VETRAIO,
11
Viale Luigi B tti, n.1 canotto wc. BAGNO CLASSI QUARTE P1: ripristinare
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
ODIO 22
piastrelle divelte. BAGNO CLASSI QUINTE P1: ripristinare
VETRI ROTTI/CREPATI
piastrella divelta, n.12 rubinetti da sostituire. CLASSE 1D: i
ncollare piastrella pavimento vinilico.
Piano primo aula 5c: Sostituire 1 maniglia, BAGNO 2 PIANO:
sostituire porta (cardini divelti), PIANO SECONDO: Aula
psicomotricità n. 2 pannelli controsoffitto mancanti,
Corridoio n. 7 pannelli, Aula scienze n. 3 pannelli
FABBRO/SERRAMENTISTA/
ripristinare intonaco e pittura, Aula musica: ripristinare
VETRAIO,
SC_538 12 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE, Viale Luigi B intonaco e pittura, Cortile: Sostituire 1 coperchio in
pietra di un tombino, Palestra: verifica e ripristino guaina di
SERRATURA NON FUNZIONANT ODIO 22
impermeabilizzazione, ripristino intonaco interno e pittura
E
(interno), Piano primo: Aula psicomotricità ripristinare
intonaco e pittura, Aula infermeria ripristinare intonaco e
pittura, Aula 4b: ripristinare intonaco e pittura.
BAGNO SEGRETERIA: n.1 galleggiante da sostituire, n.1 cate
IDRAULICO,
SC_538 na da sostituire, Bagno
13 SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE, Viale Luigi B delle quinte P2: 1 rubinetto da sostituire, Bagno
RUBINETTARIA
ODIO 22
classe quarte P1: rubinetto da revisionare.

14 Edile, EDILE_ALTRO

Edile,
MANUTENZIONE STRUTTURE E
15 MURATURE,
SOLLEVAMENTO PAVIMENTAZI
ONE
FABBRO/SERRAMENTISTA/
VETRAIO,
16
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
VETRI ROTTI/CREPATI

PIANO
RIALZATO AULE SEGGI n. 1167: incollare piastrelle del pavi
SC_538 mento divelte,
Viale Luigi B ripristinare aula 1175 buco nel muro, BAGNO SEGGI: riprist
ODIO 22
inare funzionalità del box
guasto, n. 2 rubinetti da revisionare.
Ripristinare grata posta all'ingresso della scuola compreso i
SC_540 - Via l ripristino della pavimentazione
Antonio
CESARI 38
Sostituzione vetri rotti: n.1 vetro corridoio, n.1 salone, n.1 r
SC_544 - Via ampa scale, n.1 aula. Siliconare finestrone salone centrale.
GABBRO 6

AULA SEGGIO n.1265: revisionare finestra centrale, AULA S
EGGIO n. 1464: revisionare finestra centrale, BAGNI SEGGI
FABBRO/SERRAMENTISTA/
SC_553 - Via LATO BAUER: F/P porta box wc,
VETRAIO,
GIAN BATTIS n.1 rubinetto da revisionare, n,1 maniglia interna porta box
17 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
TA PASSERIN wc mancante da sostituire, n.1 serratura porta box wc da so
RIPARAZIONE SOSTITUZIONE_A
I8
stituire, BAGNO PT CENTRALE: F/P rubinetto lavabo, n.1 la
LTRO
vabo da ripristinare funzionalità, ripristinare rivestimento.
PIANO SEMINTERRATO: realizzazione di n. 1 tappo del sifo
IDRAULICO,
SC_556 - Via ne in PVC rimovibile, su tubazione di ghisa della linea fogna
18 SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE,
VEGLIA 80
ria.
SCARICO
CORTILE INTERNO: video ispezione per constatare la natur
Edile,
SC_556 - Via a del problema delle tubazioni di raccolta acqua piovana, in
19 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE,
VEGLIA 80
particolare il pozzetto posto al centro del piazzale, una volta
TOMBINI
riscontrata l'entità del problema provvedere al ripristino d
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ella tubazione.

20

21

22

23

24

FABBRO/SERRAMENTISTA/
PALESTRA: n.2 vetrate lineate da sostituire (105 x 405)
VETRAIO,
SC_559 - Via
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE, HERMADA 18
VETRI DA SOSTITUIRE
FABBRO/SERRAMENTISTA/
Porta di ingresso in legno: registrare (tocca a terra)
VETRAIO,
SC_561 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE, Piazzale ISTR
RIPARAZIONE
IA 11
SOSTITUZIONE_ALTRO
FABBRO/SERRAMENTISTA/
PORTA U.S. ACCESSO SCALA P2: n.1 vetro (66.5 x 290 luce n
SC_565 VETRAIO,
RIPARAZIONE/
etta)
Viale SARCA
SOSTITUZIONE,
24
VETRI DA SOSTITUIRE
SC_565 AULA ARTE: Sostituire 1 lavabo
IDRAULICO,
Viale SARCA
SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE
24
Piano seminterrato:
Bagno 1 laboratorio: ripristino intonaco e pittura (4,86 x 3,2
Edile,
SC_565 7) ripristinare intonaco e pittura, Aula riunioni: ripristino z
IMBIANCATURE/RIPRISTINI,
Viale SARCA
occoletto, Ingresso: ripristinare pannelli controsoffitto, Scal
RIPRISTINO INTONACO
24
a PT: fissare due gradini in marmo

COPERTURA: ripristino della guaina in corrispondenza dell
Edile,
INFILTRAZIONE, SC_504 - Via e infiltrazioni, senza sollecitare la guaina sottostante che co
25 MACCHIA BAGNATA/GOCCIOLA SENIGALLIA ntiene amianto. Lavorazione eseguibile con il trabattello, pr
MENTO
61
evia integrazione del POS.
FABBRO/SERRAMENTISTA/
Piano primo sezione blu: Sostituire vetro rotto
VETRAIO,
SC_530 - Via
26
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE, TOCE 7
VETRI ROTTI/CREPATI

INTERVENTI ESEGUITI PER ADEGUAMENTO SPAZI COVID-19:
 Via Antonio Cesari 38
Eseguiti interventi di formazione nuove pareti in cartongesso per la creazione di nuovi spazi.
 Via Veglia 80
Eseguiti interventi di formazione nuove pareti in cartongesso per la creazione nuovi spazi (aule)
 Via Salvatore Pianell 40
Messa in sicurezza delle finestre poste al piano primo della struttura
 Via Luigi Bodio 22
Sono in corso interventi di recupero degli spazi interni esistenti
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/NUOVE PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI
 VIA CATONE 24
Scuola Secondaria di 1° grado
Bonifica e demolizione edificio esistente e successiva ricostruzione
IMPORTO TOTALE: € 16.500.000,00
FINANZIAMENTO: € 10.000.000,00
DATI PRINCIPALI:
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• n.12 aule didattiche
• n.5 laboratori
• n.1 biblioteca/spazio polivalente (circa 300 m²)
• n.1 refettorio diviso in n.2 sale (totale circa 450 m²) + rigoverno
• n.1 palestra con tribuna + spogliatoi (per studenti/squadre e per arbitri)
• n.2 uffici amministrativi + segreteria didattica + sala professori
iter procedurale:

•
•
•
•
•
•

PFTE: approvato con DG N.973 del 01.06.2018
PROGETTO DEFINITIVO (progetto di MM S.p.a.): consegnato in data 26.08.2020
ESECUTIVO: entro il 20.10.2020
AGGIUDICAZIONE GARA: entro il 08.02.2021 (scadenza per finanziamenti il
28.02.2021)
CONSEGNA LAVORI: entro 14.04.2021
FINE LAVORI: entro 04.04.2023 (durata lavori 720 gg)

 VIA CRESPI 40
Scuola Secondaria di 1° grado
Bonifica e demolizione edificio esistente e successiva ricostruzione
IMPORTO TOTALE: € 16.800.000,00
FINANZIAMENTO: € 9.000.000,00
DATI PRINCIPALI:
• n.18 aule didattiche
• n.5 laboratori
• n.1 biblioteca (circa 100 m²)
• n.1 spazio polifunzionale (circa 150 m²)
• n.1 refettorio suddiviso in n.2 aree (circa 485 m²) + rigoverno
• n.1 palestra + spogliatoi (per studenti/squadre e per arbitri)
• n.2 uffici amministrativi + segreteria didattica + sala professori
iter procedurale:
inizialmente previsto intervento di risanamento conservativo. A seguito di approfondimenti è emersa la
convenienza a convertire l’intervento in una demolizione e ricostruzione. In data 23.12.2019 è stata
pertanto trasmessa a MIUR e Regione Lombardia richiesta di modifica del progetto ammesso a
finanziamento (supportata da DG N.2122 DEL 29.11.2019). In data 24.03.2020 Regione Lombardia, in
risposta alla richiesta, preso atto delle motivazioni, ha comunicato che il nuovo progetto risulta coerente
con la tipologia di intervento originaria.
DEMOLIZIONE (COMPRESA BONIFICA):
PFTE (progetto di MM S.p.a.): approvato con DG N.2232 DEL 13.12.2019
DEFINITIVO: omesso (dichiarazione del RUP del 15.09.2020)
ESECUTIVO (progetto di MM S.p.a.): consegnato in data 15.09.2020
AGGIUDICAZIONE GARA: entro 16.11.2020 (scadenza per finanziamenti 28.02.2021)
CONSEGNA LAVORI A SEGUITO DI GARA: entro 01.12.2020
FINE LAVORI: entro 25.05.2022 (durata lavori 540 gg)
RICOSTRUZIONE:
PFTE (progetto di MM S.p.a.): approvato con DG N.2232 DEL 13.12.2019
PFTE revisionato (progetto di MM S.p.a.): entro 21.10.2020
AGGIUDICAZIONE GARA SU PFTE PER RICOSTRUZIONE: entro il 16.02.2021 (scadenza per finanziamenti
28.02.2021)
CONSEGNA LAVORI: entro il 24.06.2022
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FINE LAVORI: entro il 27.09.2023 (durata lavori 460 gg)
 VIA SCIALOIA/VIA TREVI
Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Bonifica, demolizione e ricostruzione del plesso scolastico
IMPORTO TOTALE: € 49.000.000,00
FINANZIAMENTO: € 30.000.000,00
DATI PRINCIPALI:
• ASILO NIDO: n. 3 sezioni (72 bambini: 60 bambini secondo D.G.R.+ 12 posti ulteriori a
disposizione)
• SCUOLA DELL’INFANZIA: n.9 sezioni (270 alunni)
• SCUOLA PRIMARIA: n.20 sezioni (600 alunni)
• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: n.12 sezioni (360 alunni)
Iter procedurale:
intervento oggetto di Concorso Internazionale di Progettazione, conclusosi in data 29.11.2019 con la
proclamazione del vincitore arch. Matteo Scagnol. A seguito della proclamazione, secondo quanto previsto
dal bando, è stata richiesta la consegna del progetto di concorso a livello di PFTE per approvazione.
PFTE (progetto di Arch. Matteo Scagnol): approvazione con DD N.2858 del 23.04.2020
AGGIUDICAZIONE GARA SU PFTE: entro il 06.11.2021
ESECUTIVO: entro 05.2022
CONSEGNA LAVORI: entro 06.2022
FINE LAVORI: entro 05.2025 (durata lavori 1050 gg)
Si allega prospetto inviato dall’ufficio edilizia scolastica del Comune centrale, per quanto concerne la
programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria con le relative priorità (Allegato n. 1).
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TABELLA 1 - MUNICIPIO 9 - AREA TECNICA SCUOLE - programmazione interventi di Manutenzione Straordinaria
n. Ordine scuola

Indirizzo

Tpo gestione

Tipologia edificio

Anno costruzione Previsione intervento prossimo A.Q. 2018/2020

Stima costo opera o
progettazione (*)

CATEGORIA DI INTERVENTO

LETTERA PRIORITA’ (AH)

1

Asilo Nido

Cerkovo, 25

Comunale

prefabbricato misto

1980

Rifacimento serramenti e servizi igienici

€ 50.000,00 + € 50.000,00

STRUTTURA - SANITARIO

C -E

2

Asilo Nido

Ciriè, 12

Comunale

tradizionale

1956

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

3

Asilo Nido

Fontanelli, 16

Comunale

prefabbricato misto

1968

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

4

Asilo Nido

Guerzoni, 40

Comunale

tradizionale

1955

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

5

Asilo Nido

Guicciardi, 3/a

Comunale

prefabbricato misto

1982

Rifacimento copertura

€ 339.000,00 *

STRUTTURA

B

6

Asilo Nido

Ivrea, 1

Comunale

tradizionale

1930

Rifacimento cortile scolastico

€ 90.000,00 *

ESTERNI

H

7

Asilo Nido

Oroboni, 44/ Senigallia Comunale

prefabbricato misto

1980

Rifacimento copertura

€ 450.000,00 *

STRUTTURA

B

8

Asilo Nido

Pianell, 25

Comunale

prefabbricato misto

1981

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

9

Asilo Nido

Sarca, 145

Comunale

prefabbricato misto

1979

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

10 Asilo Nido

Spadini, 15

Gestione Terzi tradizionale

1959

Antisfondello

€ 50.000,00 *

SANITARIO
SICUREZZA

E
A

11 Asilo Nido

Suzzani, 264

Comunale

prefabbricato misto

1974

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

12 Asilo Nido

Trevi, 16

Comunale

prefabbricato misto

1980

Copertura

€ 100.000,00

SANITARIO
STRUTTURA

E
B

13 Asilo Nido

Val D'Ossola, 5

Comunale

prefabbricato misto

1979

Rifacimento serramenti e servizi igienici

€ 50.000,00

STRUTTURA - SANITARIO

C-E

PARZIALE ASILI NIDO

€ 1.479.000,00

n. Ordine scuola
14 Scuola dell'Infanzia

indirizzo
Affori, 21

tipo gestione

tipologia edificio

Anno costruzione Previsione intervento prossimo AQ 2018/2020

Stima costo opere

Comunale

tradizionale

1687

Residui vasi e Tubazioni sottotetto

€ 500.000,00 *

STRUTTURA – SANITARIO

C–E

15 Scuola dell'Infanzia

Catone, 30

Comunale

tradizionale

1966

Serramenti - servizi igienici

€ 100.000,00

16 Scuola dell'Infanzia

Cesari, 42

Comunale

tradizionale

1998

Riordino palestra

€ 100.000,00

STRUTTURA – SANITARIO
SISTEMAZIONE LOCALI

C-E
I

17 Scuola dell'Infanzia

Ciccotti, 2

Statale

tradizionale

1973

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

18 Scuola dell'Infanzia

Del Volga, 7

Comunale

tradizionale

2013

Impianto condizionamento

€ 20.000,00

SANITARIO
ACCESSORI

19 Scuola dell'Infanzia

Dora Baltea, 24

Comunale

tradizionale

1973

Rifacimento pavimentazione interna

€ 100.000,00

PAVIMENTAZIONE

E
I
G

20 Scuola dell'Infanzia

Gabbro, 4

Comunale

tradizionale

1963

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

21 Scuola dell'Infanzia

Girola, 4

Comunale

tradizionale

1964

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

22 Scuola dell'Infanzia

Grimm Fratelli, 11

Statale

tradizionale

1954

Antisfondello – copertura interrato

€ 150.000,00

SANITARIO
SICUREZZA

23 Scuola dell'Infanzia

Imbonati, 2

Comunale

tradizionale

1911/1913

Antisfondello - revisione copertura

€ 100.000,00

SICUREZZA - STRUTTURA

24 Scuola dell'Infanzia

Imbriani, 21

Comunale

tradizionale

1927

Copertura – serramenti parziali - facciate

€ 500.000,00 *

STRUTTURA

E
A-B
A-B
B–C

25 Scuola dell'Infanzia

Iseo, 5

Comunale

tradizionale

1955

Ascensore - Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00 + € 200.000,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE SANITARIO

D-E

26 Scuola dell'Infanzia

Litta Modignani, 89

Comunale

tradizionale

1969

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

27 Scuola dell'Infanzia

Scialoia, 15

Statale

tradizionale

1973

Rifacimento servizi igienici

€ 50.000,00

SANITARIO

E

PARZIALE SCUOLE INFANZIA

€ 2.070.000,00

n. Ordine scuola
28 Scuola Primaria

indirizzo
Bodio, 22/24

tipo gestione

tipologia edificio

statale

tradizionale

Anno costruzione Previsione intervento prossimo AQ 2017/2018
Ascensore
1927

29 Scuola Primaria

Cesari, 38

statale

tradizionale

1928/1975

30 Scuola Primaria

Crespi,1

statale

tradizionale

1911/1913

Rifacimento servizi igienici

€ 100.000,00

31 Scuola Primaria

Dal Verme, 10

statale

tradizionale

1897/1930

Ripristini e verifiche strutturali

€ 50.000,00

SANITARIO
STRUTTURA

32 Scuola Primaria

Dei Braschi, 12

statale

tradizionale

1936

Antisfondello – Copertura (con palestra)

€ 587.000,00 *

SICUREZZA - STRUTTURA

33 Scuola Primaria

Fabriano, 4

statale

tradizionale

1971

Antisfondello - adeguamento sc.emergenza

€ 200.000,00

SICUREZZA

34 Scuola Primaria

Gasparri, 6

statale

tradizionale

1957

Rifacimento – Impermeabilizzazione copertura

€ 200.000,00 *

STRUTTURA

A
C

35 Scuola Primaria

Goffredo da Bussero, 9 statale

tradizionale

1932

Rifacimento cortile scolastico

€ 100.000,00

ESTERNI

H

36 Scuola Primaria

Guicciardi, 1

statale

tradizionale

1978

Rifacimento servizi igienici

€ 150.000,00

37 Scuola Primaria

Iseo, 7

statale

tradizionale

1931/1955

Antisfondello - Rifacimento servizi igienici – Rete fognaria

SANITARIO
€ 495.000,00 * + € 250.000,00 SICUREZZA – SANITARIO

38 Scuola Primaria

Mann Thomas, 8

statale

tradizionale

1973

Palestra e copertura

€ 200.000,00

STRUTTURA

39 Scuola Primaria

Passerini, 4

statale

tradizionale

1916

Eliminazione BB AA e riordino

€ 500.000,00 *

BARRIERE ARCHITETTONICHE

40 Scuola Primaria

Scialoia, 19

statale

prefabbricato misto

1973

Ascensore - Completamento servizi igienici - Spogliatoi palestra € 50.000,00 + € 518.000,00 *

BARRIERE ARCHITETTONICHE SANITARIO

D-E

41 Scuola Primaria

Veglia, 80

Rampe – Elevatore - completamento servizi igienici

€ 200.000,00 + € 170.000,00 * BARRIERE ARCHITETTONICHE -

D-E

PARZIALE SCUOLE PRIMARIE

€ 4.193.000,00

n. Ordine scuola
indirizzo
42 Scuola Sec. di I° grado Crespi, 1

Riqualificazione cortile scolastico - Palestra

statale

tradizionale

1955

tipo gestione

tipologia edificio

statale

tradizionale

Anno costruzione Previsione intervento prossimo AQ 2017/2018
Rifacimento cortile scolastico
1911/1913

Stima costo opere
€ 125.000,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE

D
H-I

€ 198.000,00 * + € 100.000,00 ESTERNI - LOCALI

E
C
A-C

E
A-E
C
D

SANITARIO

Stima costo opere

Stima costo opere
€ 75.000,00 *

ESTERNI

H

€ 510.000,00 *

SICUREZZA

A

43 Scuola Sec. di I° grado Istria, 11

statale

tradizionale

1963

Antisfondello

44 Scuola Sec. di I° grado Maffucci, 60

statale

prefabbricato misto

1970

Completamento servizi igienici

€ 100.000,00

45 Scuola Sec. di I° grado Mann Thomas, 8

statale

tradizionale

1973

Rifacimento servizi igienici - vialetto accesso secondario

€ 110.000,00

SANITARIO
SANITARIO - LOCALI/ESTERNI

46 Scuola Sec. di I° grado Sand G., 32

statale

prefabbricato misto

1973

Rifacimento servizi igienici

€ 100.000,00

SANITARIO

E

47 Scuola Sec. di I° grado Scialoia, 21

statale

prefabbricato misto

1973

Rifacimento servizi igienici

€ 150.000,00

SANITARIO

E

PARZIALE SCUOLE SECONDARIE

€ 1.045.000,00

TOTALE previsione spesa 2018/2020

€ 8.787.000,00

E
E-H

NOTA: nel finanziamento sono ricompresi sia gli importi delle opere che le somme a disposizione (IVA di
legge, ingegneria, assicurazioni, etc.)
Il criterio utilizzato per definire l’urgenza è l’incolumità dei cittadini più deboli: anziani, disabili e bambini
e mamme con carrozzine.
Risulta di importanza fondamentale mettere in luce, in sede di bilancio, le voci di spesa, ripartite per
Municipio, per determinare quanto sia impegnabile come costi per le manutenzioni del verde e arredo
urbano e per le manutenzioni per edifici scolastici e per le strade e marciapiedi. Quanto sopra per
calibrare al meglio la programmazione richiesta ai Municipi.
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EDILIZIA SCOLASTICA E REPORT UNITA’ EDUCATIVE
-

Avvio di un piano strutturato e di un timing annuale per sopralluoghi conoscitivi assistiti da tecnici,
presso tutti gli Istituti scolastici del territorio, in ordine di priorità definito di volta in volta dalla
Commissione Istruttoria competente, per la valutazione delle seguenti tematiche:
1) Stato generale degli edifici;
2) Problematiche ambientali e sanitarie;
3) Criticità, istanze e progetti educativi;
4) Abbattimento delle barriere architettoniche;
5) Richieste riguardanti iniziative da realizzare con il supporto del Municipio.

Aggiornamento annuale del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il settore scuole e confronto con
l’Amministrazione Comunale sulla quantità e qualità di interventi da realizzare.
La specifica concezione istituzionale delle Unità Educative impone una supervisione dedicata, che la
Commissione si è impegnata a realizzare introducendo le seguenti buone prassi:
- Creazione di un Report a revisione trimestrale in Commissione ed aggiornamento semestrale tramite il
confronto con le P.O. delle U.E., riportante: dati delle unità, riferimenti dei delegati, raccolta delle sintesi
dei verbali dei Consigli, analisi, suddivisa per area di interesse (edilizia, educazione, bilancio, sicurezza
etc.), di tutte le istanze emerse, con l’obiettivo di sollecitare l’Amministrazione Comunale alla
risoluzione delle stesse.

*****
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APPENDICE 2- BILANCIO PREVISIONALE 2021 – 2022 - 2023
Per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti indicati nel presente documento è necessario che il
Municipio possa disporre di risorse adeguate: l’art. 2 comma 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di
Milano prevede, infatti, che ai Municipi siano assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali in misura e
qualità adeguate all’esercizio delle funzioni loro attribuite e delegate, “in rapporto alle risorse di cui il
Comune dispone complessivamente”.
Per la formulazione delle previsioni delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite
al Municipio per il triennio 2021 – 2023, secondo gli indirizzi programmatici sopra descritti, che intendono
portare a compimento nell’ultimo anno di mandato, si ritiene opportuno riproporre pressoché invariate le
previsioni del triennio 2020 – 2022, quanto alle uscite. E’ invece necessario indicare una previsione di
entrata inferiore a quella degli anni del triennio precedente, in considerazione della riduzione delle
concessioni che saranno rilasciate per l’utilizzo degli spazi in dotazione del Municipio, per le restrizioni alle
occasioni di socialità che saranno prevedibilmente ancora dettate dalle misure governative di prevenzione
del contagio da Covid-19 nell’anno 2021.
Nella tabella sotto allegata è indicata una prima proposta di previsioni di risorse in entrata e in uscita per gli
anni 2021-2023, fermo restando che la programmazione economico-finanziaria del Municipio dovrà seguire
tutti i passaggi previsti all’art. 60 comma 2 del Regolamento dei Municipi.
In particolare, le uscite complessive per l’anno 2021 sono previste in € 1.271.780, mentre le entrate sono
state stimate in € 39.650, riportandole per le annualità successive ai valori consolidati negli anni scorsi (€
79.300).
Tra le voci più significative di spesa per l’anno 2021 si evidenzia quanto segue:





le somme relative alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative e attività
di interesse municipale sono state previste nell’importo di euro 144.000,00 con allocazione ai
capitoli 95/1/0 e 95/6/0.
per le iniziative (sportive, ricreative, culturali etc.) direttamente gestite dal Municipio in proprio o
attraverso l’individuazione di soggetti organizzatori si prevede di stanziare 154.000,00 euro.
per quanto riguarda le risorse per diritto allo studio si prevede di stanziare 216.000,00 euro
si prevede di stanziare rispettivamente 182.000,00 euro per la gestione dei Centri Aggregativi
Multifunzionali e 338.000,00 euro per la co - progettazione dei servizi di animazione dei Centri
Aggregativi Giovanili.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

p. IL RAPPRESENTANTE LEGALE
L’ASSESSORE AL BILANCIO E DEMANIO
Roberto Tasca
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone
(firmato digitalmente)

