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SEZIONE 1
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’economia insediata e dei servizi dell’ente

1

2

1.1 - POPOLAZIONE
Popolazione legale al censimento 2011 (*)

n.

1.242.123

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art. 156 D.L.vo 267/2000)

n.

1.341.830

di cui

maschi

n.

638.833

femmine

n

702.997

nuclei familiari (dato anagrafico)

n.

709.411

comunità/convivenze (totale convivenze 512 )

n.

8.260

n.

1.324.110

n.

-1.479

n.

20.599

n.

1.343.230

1-1-9

Popolazione al 31.12.2011 (***)
(penultimo anno precedente
di cui: dati fonte anagrafica) **
In età prescolare (0/6 anni)

n.

84.077

1-1-10

In età scuola obbligo (7/14 anni)

n.

86.906

1-1-11

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

n.

174.255

1-1-12

In età adulta (30/65 anni)

n.

697.269

1-1-13
1-1-14

In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio

n.

299.323
Tasso

1-1-1
2-1-1

1-1-3

Popolazione all’1.1.2011 (**)
(penultimo anno precedente)

1-1-4

Nati nell’anno
Deceduti nell’anno

n.

11.731

n.

13.210

saldo naturale
1-1-6

Immigrati nell’anno

n.

51.782

1-1-7

Emigrati nell’anno

n.

31.183

saldo migratorio
1-1-8

Anno

2011
8.67 0/00
2010
9,16 0/00
2009
9,48 0/00
2008
9,62 0/00
2007
9,49 0/00
1-1-15
Tasso di mortalità ultimo quinquennio
Anno
Tasso
2011
10.07 0/00
2010
10,20 0/00
2009
10,49 0/00
2008
10,41 0/00
2007
9,64 0/00
1-1-16
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
n.
2.100.000
(*)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Popolazione Legale risultante dal XV censimento generale della
popolazione e abitazioni 9 ottobre 2011 che costituisce la nuova base per il calcolo della popolazione.
(**) I dati relativi alle classi di età fanno riferimento alla popolazione iscritta in anagrafe al 31.12.2011.
(***) La tempistica della definizione delle pratiche in anagrafe non consente una piena corrispondenza tra i valori di stock e i valori di flusso.
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L’andamento demografico
Nel corso degli ultimi anni le trasformazioni intervenute nella popolazione milanese - con riferimento tanto all’aspetto dimensionale quanto a quello strutturale - sono state assai significative,
e lasciano intravedere un seguito importante anche negli anni a venire, così come mostrano le proiezioni del Settore Statistica del Comune di Milano.
La tabella 1, dove è racchiusa la serie storica relativa alla popolazione distinta per genere ed estesa anche ad alcuni anni futuri, mette in evidenza un andamento altalenante, con una tendenza
decrescente che trova alcune brusche inversioni di tendenza riconducibili a importanti flussi di regolarizzazione degli stranieri (2003-2005 e 2008-2010).

Tab. 1 - Popolazione residente per sesso
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

602.498
599.293
596.326
612.554
618.287
616.415
615.337
613.737
619.936
628.452
585.191

681.748
678.758
675.070
686.894
690.694
687.848
682.859
680.766
686.625
694.298
663.634

1.284.246
1.278.051
1.271.396
1.299.448
1.308.981
1.304.263
1.298.196
1.294.503
1.306.561
1.322.750
1.248.825

2016
2021

588.047
598.979

665.437
674.797

1.253.484
1.273.776

Fonte: Settore Statistica
Nota: Anni 2001-2006: popolazione ricostruita. Anni 2007-2010: popolazione anagrafica.
2011: popolazione con ribasamento provvisorio che tiene conto delle risultanze censuarie.
Anni 2016 e successivi: popolazione proiettata
(ipotesi evolutiva intermedia: fecondità stabile e migratorietà estrapolata in base ai dati più
recenti)

Per quanto riguarda la componente strutturale (tabelle 2 e 3) si osserva come il noto fenomeno dell’invecchiamento demografico, pur permanendo su livelli estremamente elevati, abbia
attenuato nel tempo i suoi effetti a causa dell’avvicendarsi di generazioni di differente consistenza numerica e, in particolare, per il subentrare di coorti giovanili più numerose e
demograficamente “forti”, esito di una recente ripresa di fecondità e natalità evidenziata dal numero medio di figli per donna che, se nel 1998 era 1,01 e nel 2001 1,16, nel 2011 invece è
arrivato a 1,39. Il dato del 2011 differisce in modo sostanziale rispetto al 2010 a causa del Censimento della Popolazione che, al 9 ottobre 2011, ha rilevato 95 mila persone in meno rispetto a
quante ne risultavano iscritte in anagrafe. Le persone residenti non censite sono risultate più frequentemente individui giovani, il che ha comportato anche sensibili variazioni negli indicatori
di struttura.
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Se dunque nel 2001 si contavano 205,8 anziani ultra 65enni ogni 100 giovani in età 0-14, nel 2011 invece se ne annoverano 195,2. Le prospettive a breve termine, pur in presenza di
un’ipotesi evolutiva a fecondità stabile, si conformano al trend più recente, con un’ulteriore contrazione dell’indice (188,8 al 2016) e quelle a medio termine invece tendono a stabilizzarsi (
187,1 al 2021 ).
La diversificazione di genere è estremamente spiccata rispetto al livello, con una maggior anzianizzazione femminile (243 vs. 150,7) tuttavia in prospettiva le distanze dovrebbero ridursi
(infatti per le donne è prevista una maggior contrazione dell’indicatore).

Tab. 2 - Indice di vecchiaia
Anno

Maschi

Femmine

Totale

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016
2021

153,4
151,9
152,8
152,2
151,2
150,9
148,7
148,1
145,5
142,8
150,7
145,3
144,9

261,6
258,0
257,0
253,2
250,3
249,2
246,2
243,7
237,4
232,0
243,0
235,2
231,7

205,8
203,3
203,3
201,2
199,2
198,5
195,7
194,2
189,9
185,9
195,2
188,8
187,1

Fonte: Settore Statistica
Nota: Valori percentuali

Osservando l’indice di carico sociale, il quale esprime l’onere ipotetico per il sistema complessivo derivante dal “rapporto di forze” numerico tra coloro che sono potenzialmente a carico
del sistema e coloro che invece il sistema lo alimentano, è possibile rilevare come nei primi anni del nuovo secolo si sia prodotto un accrescimento ininterrotto del peso relativo dei segmenti
di popolazione non ancora (0 -14 anni) o non più (65 anni e oltre) in età produttiva, rispetto alla fascia di età attiva: l’indice di carico giovanile infatti è passato dal 16,5% nel 2001 al 20,0%
nel 2010 e raggiungerà il 20,6% da qui al 2016; quello della popolazione anziana invece si è evoluto dal 33,9% al 37,1% per poi raggiungere il 38,7% nel 2016.
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Tab. 3 - Indice di carico sociale
Maschi
Anno

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016

Femmine

Totale

Indice
Carico
sociale
giovani

Indice
Carico
sociale
anziani

Indice
Carico
sociale
giovani

Indice
Carico
sociale
anziani

Indice
Carico
sociale
giovani

Indice
Carico
sociale
anziani

17,3
18,0
18,5
18,5
19,0
19,5
20,0
20,3
20,7
20,8
21,7

26,5
27,3
28,2
28,1
28,7
29,4
29,7
30,1
30,0
29,7
32,7

15,6
16,2
16,7
16,9
17,4
17,9
18,3
18,6
19,0
19,2
19,3

40,9
41,8
42,8
42,9
43,5
44,5
45,0
45,4
45,1
44,5
46,8

16,5
17,1
17,5
17,7
18,2
18,7
19,1
19,5
19,8
20,0
20,5

33,9
34,7
35,7
35,6
36,2
37,0
37,4
37,8
37,7
37,1
39,9

21,6

31,5

19,4

45,6

20,6

38,7

Fonte: Settore Statistica
Nota: Valori percentuali

Popolazione scolastica
Nell’anno scolastico 2010/2011 sono 185.534 gli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, aperte nel territorio comunale. Rispetto al livello di insegnamento, la
popolazione scolastica milanese è così ripartita: 32.554 bambini accolti nelle scuole dell’infanzia; 56.203 frequentanti le scuole primarie; 33.189 ragazzi iscritti alle scuole secondarie di
primo grado e 63.588 studenti impegnati nei corsi di studio finalizzati al conseguimento di una qualifica (istituti professionali) o di un diploma (licei, istituti tecnici, magistrali, licei
artistici).
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La popolazione scolastica segue un andamento positivo nell’arco dell’ultimo decennio, crescendo di circa 20 mila unità, pari all’12,% dall’anno scolastico 1999/2000 al 2010/2011. I tassi di
crescita hanno intensità diverse in rapporto al livello di insegnamento: sono sostenuti nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (rispettivamente + 18,6% e + 16,7%);
rimangono contenuti nell’istruzione secondaria superiore, dove permangono agli inizi del nuovo Millennio gli effetti della contrazione demografica iniziata negli anni Ottanta; solo negli
anni più recenti l’andamento della popolazione degli istituti superiori conosce un’inversione di tendenza, crescendo in misura lieve e facendo registrare un aumento del 2,3% nel periodo in
esame.
Tab. 4 - Trend della popolazione scolastica
Anno scolastico

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Secondaria I grado

Secondaria II grado

Totale

1999-2000

27.432

48.162

27.931

62.098

165.623

2000-2001

28.351

48.505

28.812

60.731

166.399

2001-2002

28.870

49.020

29.658

60.830

168.378

2002-2003

29.524

49.389

30.348

60.881

170.142

2003-2004

30.417

50.857

30.903

62.277

174.454

2004-2005

31.163

51.337

31.289

61.689

175.478

2005-2006

31.776

52.125

31.203

63.286

178.390

2006-2007

32.276

53.331

30.950

63.419

179.976

2007-2008

32.530

53.654

31.242

63.740

181.166

2008-2009

32.142

54.446

31.930

63.346

181.864

2009-2010

32.763

55698

32.759

63.446

184.666

2010-2011

32.554

56.203

33.189

63.588

185.534

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.

7

Scuole statali e non statali
Le scelte delle famiglie per l’insegnamento impartito nelle strutture non statali raggiungono valori significativi, che sono in continua lieve crescita e che appaiono di molto superiori a quelli
nazionali.
Le scuole paritarie del primo ciclo accolgono 19.312 allievi, che corrispondono al 21,6% della popolazione soggetta all’obbligo di istruzione; questa incidenza è più alta nell’istruzione
primaria (22,5%) e più bassa nell’insegnamento secondario di I grado (20%).
Gli studenti iscritti agli istituti secondari superiori non statali sono 10.697, il 16,8% del totale alunni del secondo ciclo di istruzione.

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.

Tab. 5 - Alunni con cittadinanza non italiana – anno 2011/2012

Scuola
% su totale
dell'infanzia alunni
2000/2001
2006/2007
2011/2012

2.124
5.310
6.325

Scuola
% su
% su totale
Secondaria I
totale
alunni
grado
alunni
3.137
6,6%
1.607
5,5
9.358
17,5%
5.405
17,4
11.045
19,5%
6.865
20,3

Scuola Primaria

7,40%
16,45%
19,17%

Fonte: per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, Anagrafe scolastica del Comune di Milano; per le scuole secondarie di II grado, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.
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Nelle scuole dell’infanzia e primarie gli alunni con cittadinanza non italiana compongono una comunità multiculturale di 17.370 unità.
Nelle scuole secondarie di I grado gli alunni con cittadinanza straniera raggiungono le 7.000 unità fino a rappresentare il 20% della popolazione scolastica. Dal grafico sottostante si può
osservare dal 2000 ad oggi l’aumento considerevole degli alunni con cittadinanza straniera.

Tab. 6 - Le prime 10 nazionalità straniere
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE anno 2011/2012
Cittadinanza

Alunni stranieri

% su totale alunni
stranieri

FILIPPINA

4.919

29,3

EGIZIANA

3.192

19,0

CINESE

2.401

14,3

PERUVIANA

2.167

12,9

ECUADOREGNA

1.839

10,9

ROMENA

1.309

7,8

MAROCCHINA

1.187

7,0

DELLO SRI LANKA

972

5,8

SALVADOREGNA

682

4,0

ALBANESE

566

3,3

Totale prime 10 nazionalità

13.167

78,6

Totale generale

16.739

100,0

Il primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, è caratterizzato da una popolazione straniera multiculturale e multietnica; con prevalenza di
alunni provenienti dalle Filippine (29,3%), Egitto (19%) e Cina (14,3%).

Istruzione universitaria
Studenti immatricolati
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti che accedono al sistema universitario milanese formano una popolazione di 36.163 unità; rispetto all’anno precedente si registra un aumento
di circa 6.000 unità.
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Studenti iscritti
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di ogni indirizzo e livello, aventi Milano come sede didattica, determinano una popolazione di 187.301 unità.

Studenti fuori corso
La percentuale degli studenti “fuori corso” sul totale degli studenti universitari è pari al 24% .

Tab. 7 – Popolazione universitaria – Anno accademico 2011-2012

Ateneo

Università degli studi
Politecnico
Bocconi
Cattolica
IULM
San Raffaele
Bicocca
totali

iscritti
totali

iscritti fuori immatricolati
corso
totali

58440
37626
13221
38825
4283
1965
32941
187301

16311
9995
1473
7735
944
144
8319
44921

Fonte: Annuario Statistico Regione Lombardia
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11419
6594
2527
8281
924
345
6073
36163

Il lavoro e l’economia
Secondo quanto emerge dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) la condizione occupazionale della popolazione in età 15-64 anni risulta la seguente:

Tab. 7 – Condizione occupazionale della popolazione in età 15-64
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OCCUPATI (a)

546.403

564.215

586.267

591.482

594.925

572.362

572.968

584.141

IN CERCA DI OCCUPAZIONE (b)

27.702

27.456

24.918

24.049

26.057

38.395

35.223

32.421

FORZE LAVORO (a)+(b)

574.105

591.671

611.185

615.531

620.982

610.757

608.191

616.562

INATTIVI (c)

238.658

238.419

226.967

225.346

211.861

212.776

219.504

221.746

POPOLAZ. 15-64 ANNI (a)+(b)+(c)

812.763

830.090

838.152

840.877

832.843

823.533

827.695

838.308

Osservando i dati dal 2008 al 2011 si evidenzia inizialmente un calo e successivamente una lieve ripresa del numero degli occupati, associato a un aumento degli inattivi e delle persone in
cerca di occupazione. Si ricorda che la categoria “inattivi” comprende studenti, casalinghe, pensionati e tutti coloro che non cercano attivamente lavoro. In quest’ultimo gruppo rientrano
anche gli “scoraggiati” da un lungo periodo di ricerca di occupazione senza gli esiti sperati: ciò potrebbe spiegare in parte la riduzione (nel 2011) del numero di persone in cerca di lavoro.

Fig. 5 – Trend occupati, disoccupati e inattivi
(dati in migliaia di unità)
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Un’informazione significativa non riportata in tabella riguarda la quota di stranieri che rappresentava nel 2008 il 19.9% del totale delle forze lavoro, e raggiunge nel 2011 il 25%.
Osservando le dinamiche dei principali indicatori nel tempo (dal 2004 al 2011) si riscontra che il tasso di occupazione in costante aumento fino al 2008, subisce nel 2009 un calo di 1,9
punti percentuali, un ulteriore lieve calo nel 2010 e mostra un accenno di ripresa nel 2011, con un aumento dello 0.5% rispetto al 2010. Il tasso di disoccupazione che già dal 2008 aveva
iniziato a crescere mostra nel 2009 un significativo aumento (2,1%) e un calo negli anni seguenti. Il segnale, apparentemente positivo, va letto tuttavia assieme al tasso di inattività, in
crescita dal 2008, che -come detto in precedenza- tiene conto del fenomeno dello scoraggiamento nella ricerca di un posto di lavoro.

Tab. 8 – Principali indicatori sull’occupazione a Milano

Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Tasso di attività
Tasso di inattività

2004
67,2
4,8
70,6
29,4

2005
68,0
4,6
71,3
28,7

2006
69,9
4,1
72,9
27,1

2007
70,3
3,9
73,2
26,8

2008
71,4
4,2
74,6
25,4

2009
69,5
6,3
74,2
25,8

2010
69,2
5,8
73,5
26,5

2011
69,7
5,3
73,5
26,5

Passando all’analisi degli indicatori per genere, si osserva per il tasso di occupazione un trend simile per genere, con il tasso femminile stabilmente e significativamente al di sotto di quello
maschile. Il tasso di disoccupazione evidenzia invece negli ultimi anni un deciso assottigliamento della differenza per genere: se nel 2004 il tasso di disoccupazione femminile era circa il
doppio rispetto a quello maschile (6,4% contro il 3,3%), nel 2011 la differenza è di soli 0,2 punti percentuali (5,3% disoccupazione femminile contro il 5,1% di quella maschile).
Fig. 7 – Tassi di occupazione e disoccupazione per genere – Anni 2004 - 2011
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Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti
Per la prima volta nella Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro del 2010 è stata introdotta un’analisi sulle retribuzioni, limitatamente ai lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda il Comune di Milano, la retribuzione media (netta mensile) dei lavoratori dipendenti è passata da 1.419 € del 2009 a 1.430 € del 2011 con un aumento non rilevante
(0,8% in due anni). Il dato medio nasconde consistenti differenze nei livelli retributivi per genere, titolo di studio e posizione nella professione: le donne guadagnano in media 361 € in
meno degli uomini, tra un dirigente e un operaio la differenza è in media di 2.361 € mensili e il possesso del titolo di studio più elevato consente mediamente retribuzioni di circa 850 €
superiori rispetto al titolo più basso. Dal confronto con i dati del 2009 emerge che le differenze retributive per genere e posizione professionale si sono accentuate, mentre si sono in parte
ridotte quelle legate al titolo di studio.
La retribuzione mediana (netta mensile) dei lavoratori dipendenti è di 1.300 €, il che significa che metà dei lavoratori dipendenti non raggiunge e 1.300 € mensili. Anche questo dato
evidenzia differenze di genere (la metà delle donne dipendenti ha una retribuzione che non supera i 1.200 € mentre la metà dei lavoratori di sesso maschile supera i 1.400 € mensili) oltre
che come ci si può ragionevolmente aspettare, differenze relativamente ai livelli di istruzione, alla posizione nella professione e all’età. I dati sono contenuti nelle tabelle seguenti.

Tab. 9: Retribuzione netta mensile media e mediana in euro degli occupati dipendenti per genere. Anno 2011
GENERE
Maschi
Femmine
TOTALE

MEDIA

MEDIANA

dati in €

dati in €

1.609
1.248
1.430

1.400
1.200
1.300

Fonte:ISTAT, RCFL – Elaborazioni a cura del Settore Statistica

Tab. 10 - Retribuzione netta mensile media e mediana in € degli occupati dipendenti per livello di istruzione. Anno 2011
MEDIA
dati in €
986
1.058
1.343
1.835
1.430

LIVELLO DI ISTRUZIONE
Istr.primaria/nessun titolo
Istr.secondaria inferiore
Istr.secondaria superiore *
Istr.terziaria *
TOTALE

MEDIANA
dati in €
1.000
1.040
1.250
1.600
1.300

Fonte: ISTAT, RCFL – Elaborazioni a cura del Settore Statistica
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Tab. 11: Retribuzione netta mensile media e mediana in € degli occupati dipendenti per posizione professionale. Anno 2011
MEDIA
dati in €
3.331
2.125
1.419
970
1.055
1.430

POSIZIONE PROFESSIONALE
Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio
Apprendista
TOTALE

MEDIANA
dati in €
3.109
2.020
1.400
1.000
1.100
1.300

Fonte: ISTAT, RCFL – Elaborazioni a cura del Settore Statistica

La distribuzione dei dipendenti per fasce di retribuzione è illustrata nel grafico seguente: 2/3 dei dipendenti ha una retribuzione netta mensile fino a 1500 euro e solo una quota inferiore al
4% supera i 3000 euro mensili.
Fig. 8: Distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di reddito (retribuzione netta mensile in euro)

Fonte: ISTAT, RCFL – Elaborazioni a cura del Settore Statistica
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I consumi
Secondo l’indagine sui Consumi delle famiglie Milanesi, promossa da Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, nell’anno 2011 il consumo medio mensile delle famiglie
milanesi è pari a 2.951 euro con una diminuzione di -0,9% rispetto al 2010 ( anno in cui risultava pari 2.977 euro).
Sono soprattutto le spese non alimentari ad incidere sull’intero ammontare, con un calo annuo di -2,0% e una quota percentuale sul totale che passa dall’86,5% all’86,1%. La spesa per
beni alimentari che si era ridotta nel 2009 e nel 2010 (scendendo a 403 € con una contrazione del 4,5%) inverte invece la tendenza e aumenta di +1,8%, attestandosi su 410 euro mensili.
I dati descritti sono rappresentati nella figure 9-10.
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All’interno della spesa per consumi alimentari i sottogruppi merceologici che hanno fatto registrare una diminuzione rispetto al 2010 sono: Pane e cereali, (-4,9%), gli Oli e grassi, (-1,7%),
Bevande, (-0,9%), e la categoria Altri generi alimentari (-6,4%). Di contro assistiamo ad un aumento delle spese per Latte formaggi e uova (+6,7%), per Patate, frutta e ortaggi, la cui spesa
sale del 3,9%, per la Carne, con un + 2,3% e per Zucchero, caffè e drogheria con un aumento del 7,2%. Sostanzialmente stabile il consumo di Pesce (-0,3%).
Nel triennio di crisi 2009/2011 la spesa per consumo di generi alimentari diminuisce, quindi, del 2,9% in valori nominali e la ripresa dell’inflazione aggrava la contrazione dei consumi
reali.

Fig. 11- Distribuzione dei consumi di beni alimentari per categoria di spesa

Il trend della serie storica che vedeva una contrazione progressiva delle spese per consumi alimentari e un aumento di quelle non alimentari, aumento, quest’ultimo, protrattosi anche
durante il biennio 2009-2010, si è interrotto nel 2011 per le dinamiche recessive estesesi anche alle spese per beni non alimentari.
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La composizione per quote di spesa vede ai primi posti l’affitto figurativo , che assorbe il 24% delle spese non alimentari, seguito dalle spese per l’Abitazione con il 16,3%, dalle spese per
Trasporti, con il 10,6%, e, sullo stesso livello quantitativo, Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa (6,6%), Tempo libero, cultura e giochi (6,5%) e le spese per la Sanità con il 6,1%.
La voce Altri beni e servizi, con il 14,8% delle spese non alimentari, comprende una varietà di beni e servizi piuttosto eterogenea che va dai prodotti per l’igiene personale ai costi per la
gestione del conto corrente bancario fino ai pasti consumati fuori casa.
La diminuzione delle spese per consumi non alimentari coinvolge tutte le categorie di spesa, con l’eccezione delle spese per l’Abitazione ( che resta la spesa principale delle famiglie
milanesi) e di quelle della categoria più generica degli Altri beni e servizi che crescono rispettivamente del 4,8% e del 6,5%. In aumento, anche se più contenuto, anche le spese per il
Tempo libero, cultura e giochi, con un +1%. Del 2,2% cresce, infine, l’affitto figurativo che però non è una vera e propria spesa, in quanto rappresenta una stima da parte del proprietario o
del beneficiario dell’immobile di quanto costerebbe l’affitto per l’abitazione in cui vive.

Fig. 12 - Distribuzione dei consumi di beni non alimentari per categoria di spesa
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Da un punto di vista dell’andamento storico, possiamo analizzare le diverse categorie di spesa per i consumi non alimentari a seconda che si evidenzi un trend di crescita, di decrescita, una
sostanziale stabilità oppure un’inversione di un trend di crescita. Risultano proseguire con un trend in crescita i consumi delle categorie di spesa Abitazione, Tempo libero, cultura e
giochi, Altri beni e servizi. Risultano in trend di calo le spese per Combustibili ed energia, Trasporti, Rata del mutuo (che continua a scendere a parte l’impennata fatta registrare nel 2008)
e Istruzione. Stabili risultano essere le spese relative alla categoria Abbigliamento e calzature e quelle per la categoria Comunicazione. Infine, per quanto riguarda l’Affitto figurativo, i
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa e la categoria Sanità si registra una netta inversione di tendenza.
La composizione e l’ammontare della spesa variano inoltre in funzione delle caratteristiche socio-demografiche della famiglia. Tra queste sono stati presi in considerazione quattro aspetti
principali: la zona di residenza, il numero di componenti del nucleo familiare, l’età del “capofamiglia” e la relativa condizione professionale.
La dimensione territoriale evidenzia delle specificità sia nel livello che nella composizione dei consumi. Classificando i consumi medi sulla base della residenza delle famiglie in tre aree
sub-comunali- centro, semicentro e periferia - risulta che nel 2011 il valore più basso, pari a 2.689 euro medi mensili,si registra in periferia, in diminuzione rispetto al 2.795 euro dell’anno
precedente, contro il valore più alto del centro pari a 3.926 euro (era 3.931 nel 2010).

Fig. 13 - Spesa media mensile per anello territoriale

2011
2010

centro

semicentro

periferia
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Totale

L’andamento della spesa delle famiglie per numero di componenti cresce in modo meno che proporzionale per effetto delle economie di scala che si realizzano, in particolare, per le spese
condivise dal nucleo familiare, ovvero spese per abitazione, mobili, elettrodomestici, servizi per la casa, ecc.
Nel 2011 la spesa media mensile per numero di componenti va da un minimo di 2.230 euro (2.066 nel 2010) per le famiglie composte da un solo componente, ad un massimo di 4.416 euro
(5.374 l’anno prima) per quelle con cinque componenti e più.

Fig. 14 - Spesa media mensile per tipologia di famiglia

2011
2010

5

4

3

2
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1

Totale

Un’altra variabile demografica utilizzata per analizzare i consumi è l’età della persona di riferimento della famiglia, aggregata in quattro classi d’età: meno di 35 anni, da 35 a 49, da 50 a 64
e oltre 65 anni.
Nella lettura dei dati l’effetto dell’età della persona di riferimento sulla composizione dei consumi viene smorzato dalla presenza di altre variabili, come la dimensione familiare e il reddito.
Inoltre, emergono delle differenze imputabili alla condizione lavorativa in cui si trova la persona di riferimento.
Infatti, nelle famiglie con la persona di riferimento di età inferiore ai 35 anni, i consumi totali medi mensili ammontano a 2.661 euro (3.005 nel 2010). Le classi intermedie in età lavorativa
registrano i consumi più elevati, mentre nella classe delle famiglie la cui persona di riferimento ha più di 65 anni i consumi totali medi scendono a 2.531 euro mensili.

Fig. 15- Spesa media mensile per età della persona de per età della persona di riferimento della famiglia

2011
2010

65+

50‐64

35‐49

fino 34

Totale

Infine le spese per condizione professionale del capo famiglia evidenziano due gruppi principali: il primo si riferisce alle professioni con elevati redditi come i dirigenti, gli imprenditori e i
liberi professionisti con spesa media mensile superiori ai 4.800 euro circa; il secondo gruppo coinvolge gli impiegati e i lavoratori in proprio con spese attorno ai 3.000 euro; infine le
categorie con minor reddito come gli operai, ritirati dal lavoro o in condizione non professionale con consumi medi mensili tra i 2.200 e i 2.600 euro. La spesa più elevata risulta essere
quella delle famiglie con persona di riferimento occupata in qualità di dirigente o quadro, che spendono 4.940 euro mensili contro i 4.730 euro del 2010; all’ultimo posto si collocano le
famiglie la cui persona di riferimento è un operaio, le quali spendono mediamente 2.279 euro al mese.
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Fig. 16 - Spesa media mensile per condizione professionale della persona di riferimento

2011
2010

Prezzi e inflazione
Dopo il profilo deflativo eccezionale verificatosi nel 2009, riflesso della crisi economica che ha influito sulla propensione al consumo da parte delle famiglie, il 2010 ha fatto registrare
una graduale tendenza alla crescita delle variazioni mensili. Gli incrementi si fanno più significativi a partire dal secondo trimestre e il tasso annuale, pur con i fisiologici contraccolpi
dovuti al confronto con il trend deflativo dei 12 mesi precedenti, riflette la tendenza al rialzo attestandosi a dicembre sul valore di +1,6%.
Nel corso del 2011 la dinamica dei prezzi al consumo si è ulteriormente accentuata. Il tasso d’inflazione tendenziale cresce rapidamente nel corso dei primi dieci mesi, passando dal valore
di +1,6% di gennaio al punto di massimo di +4,2% nel mese di ottobre. L’accelerazione è dovuta soprattutto ad impulsi di origine esterna, in particolare agli aumenti delle quotazioni dei
prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. L’evoluzione dei costi degli input di base acuisce le tensioni sui prezzi dell’industria italiana: ciò ha provocato una
significativa crescita che ha investito l’intera filiera dei prezzi con rincari soprattutto nei generi alimentari e nelle tariffe energetiche. (a dicembre 2011 si registra un incremento tendenziale
di +4 % del comparto generi alimentari e di +11,6% del comparto energia elettrica gas e combustibili).
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Il 2012 è caratterizzato da una graduale riduzione del tasso tendenziale, che passa dal valore di +3,3% di gennaio al valore di +2% di dicembre, portando il tasso medio annuo a +2,6%
(contro il valore di +3,1% della media 2011). Il primo quadrimestre 2012 risente ancora di alcune tensioni congiunturali che tuttavia subiscono una repentina inversione di tendenza nel
mese di maggio, in cui si registra una variazione mensile di -0,5% per l’azione sinergica di diminuzioni nel settore trasporti, comunicazioni, ricreazione, servizi ricettivi.
L’ultimo quadrimestre, malgrado una ripresa degli aumenti nel settore alimentare, vede ancora una tendenza generale al contenimento del tasso tendenziale, ancora una volta trainato dai
settori trasporti, comunicazioni, servizi ricettivi.

Tab. 12 - Tassi d’inflazione - Indice dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale - Milano - Anni 2010-2012

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2010

2011

2012

Variazioni %

Variazioni %

Variazioni %

Mese precedente
0,2
0,0
0,3
0,4
-0,1
-0,2
0,5
0,2
-0,1
0,2
-0,2
0,3

Anno precedente
0,8
0,6
1,1
1,4
1,1
0,8
1,5
1,4
1,6
1,8
1,5
1,6

Mese precedente
0,2
0,7
0,9
0,6
-0,3
0,3
0,1
0,3
0,9
0,4
-0,9
0,2

Anno precedente
1,6
2,3
2,9
3,1
2,9
3,4
3,0
3,1
4,1
4,2
3,5
1,6

Mese precedente
0,2
0,4
0,6
1,0
-0,5
0,1
0,0
0,4
1,0
-0,7
-0,8
0,3

Anno precedente
3,3
3,0
2,6
3,1
2,9
2,7
2,6
2,7
2,9
1,7
1,8
2,0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo
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Fig. 17 - Variazione % annua degli Indici generali per l’Intera Collettività Nazionale - Milano - Anni 2010-2012

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo

L’osservazione delle divisioni di spesa permette di evidenziare i settori che hanno maggiormente contribuito alla formazione del tasso generale d’inflazione.
Nel corso del 2012 il tasso tendenziale scende gradatamente. Pur con una contrazione generalizzata, alcuni settori restano ben al di sopra del dato medio. La divisione Trasporti, il cui tasso
tendenziale passa dal valore di +7,8% di gennaio a +4,1% di dicembre, vede ancora delle sottoclassi di spesa fortemente incidenti su valori tendenziali, come Gasolio per mezzi di trasporto
(+6,5% T.Tend. 12/2012), Benzina (+6,9% T. Tend. 12/2012). La divisione Abitazione acqua energia e combustibili recepisce le variazioni sulle tariffe delle utenze domestiche (variazione
tendenziale a dicembre dell’energia elettrica +16,2%, del gas +8,3%) e pur contraendosi durante l’anno si mantiene su valori molto elevati ( +6,3% il tasso tendenziale medio annuo 2012).
Anche il capitolo ‘Bevande alcoliche e tabacchi’contribuisce alla crescita dell’inflazione in conseguenza dei rincari sui tabacchi (+6,0 % T. Tend. Medio 2012 ).
Infine anche la divisione ‘Prodotti alimentari e bevande analcoliche’ pur facendo registrare nel corso del 2012 un calo del tasso tendenziale, che passa da +3,6% di gennaio a +2,5% di
dicembre, evidenzia rincari in diversi settori (Frutta +7,3% T. Tend. 12/2012, Vegetali +6,1% T. Tend. 12/2012, Caffè, tè e cacao +3,4% T. Tend. 12/2012, Carni +2,6% T. Tend. 12/2012).
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Tab. 13 - Tassi d’inflazione Milano per capitolo di spesa - Anni 2011 -2012

2011
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2012
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

ALIMENTARI E
BEVANDE
ANALCOLICHE

BEVANDE
ALCOLICHE
E TABACCHI

ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE

ABITAZIONE
ACQUA
ENERGIA
COMBUST.

MOBILI,
ARTICOLI E
SERVIZI PER
LA CASA

SERVIZI
SANITARI E
SPESE
SALUTE

TRASPORTI

1,6
2,1
2,4
2,2
3,3
4,5
3,5
4,1
3,5
4,0
4,1
4,1

1,8
1,9
1,9
1,9
2,1
2,1
3,1
3,8
3,9
6,0
6,3
6,4

0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,7
1,3
1,6
1,6
1,7

2,8
3,2
4,0
4,5
4,2
4,2
4,7
4,8
5,1
6,4
6,7
6,7

1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
2,2
2,3
2,3
2,3
2,7
2,7
2,9

0,6
1,0
1,2
1,2
1,5
2,0
1,8
1,8
1,8
1,1
1,1
1,0

3,6
3,5
3,3
3,1
2,6
3,1
2,6
2,7
2,8
2,2
2,2
2,5

6,4
6,6
7,9
8,2
8,1
8,3
7,3
6,2
6,0
2,5
2,3
2,2

1,6
1,6
2,3
2,3
2,2
2,2
2,0
2,2
1,7
1,5
1,4
1,4

7,3
7,4
6,0
6,0
6,3
6,2
6,4
6,7
6,7
5,7
5,6
5,3

3,2
3,0
3,3
3,1
2,9
2,6
2,5
2,3
2,1
1,7
1,7
1,6

0,6
0,0
-0,1
-0,1
0,3
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo
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ISTRUZIONE

SERVIZI
RICETTIVI E
RISTORAZIONE

ALTRI BENI E
SERVIZI

0,8
0,2
-0,5
-0,6
-0,3
-0,2
-0,5
-0,3
0,7
-0,1
-0,4
-0,5

1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
2,0
2,1
2,1
2,1

-0,3
4,1
7,9
8,3
5,3
6,9
3,1
1,8
9,8
8,3
2,6
-0,4

2,5
2,9
2,7
2,4
2,3
2,2
2,4
2,7
3,4
3,3
3,4
3,3

0,3
0,5
0,3
0,4
0,4
0,6
0,5
0,4
-0,1
-0,1
-0,3
-0,5

2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,1
2,1
2,1
2,3
2,8
2,8
2,8

1,0
-1,9
-5,3
1,2
-0,8
-2,1
-1,0
-1,7
1,9
-4,8
-2,2
0,5

2,2
2,6
2,6
2,2
2,4
2,3
2,6
2,5
1,9
1,7
1,5
1,5

COMUNICAZIONI

RICREAZIO-NE
SPETTACOLI E
CULTURA

3,7
4,9
5,1
6,2
5,7
6,3
6,9
7,6
7,3
7,6
7,3
7,6

0,4
-0,7
-0,7
-2,0
-1,6
-2,4
-2,8
-3,9
-2,7
-1,2
-2,5
-3,5

7,8
7,8
8,5
7,5
7,0
6,4
5,1
6,3
6,4
5,6
4,6
4,1

-3,2
-4,0
-3,2
-3,4
-3,7
-1,7
-1,9
-1,7
-0,8
-3,4
-2,0
-1,2

Da più di dieci anni il Comune di Milano ha arricchito l’analisi dei dati d’inflazione locale con un interessante strumento interpretativo, il tasso di core inflation.
La core inflation si qualifica come l’inflazione epurata dalle componenti volatili che agiscono nel breve periodo, calcolata come media troncata ponderata –5%, ed è un indicatore di
tendenza dell’andamento dei prezzi che, pur non avendo carattere previsionale, permette di cogliere in anticipo gli andamenti del tasso ufficiale, in particolare le inversioni di tendenza.

Tab. 14 - Tassi di Core Inflation 2010 – 2012
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2011

+0,8
+1,6

+0,7
+1,8

+0,9
+2,0

+1,0
+2,1

+0,9
+2,2

+0,8
+2,4

+0,9
+2,6

+0,8
+2,6

+0,9
+3,2

+1,0
+3,1

+1,1
+3,1

+1,2
+3,1

2012

+2,6

+2,5

+2,6

+2,2

+2,1

+2,2

+2,1

+2,1

+2,1

+1,8

+1,6

+1,7

2010

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo

Storicamente Milano ha sempre avuto tassi d’inflazione superiori al dato medio nazionale. Dall’inizio degli anni 2000 vi è stata un’inversione di tendenza, per cui il dato nazionale ha
cominciato a posizionarsi al disopra del dato milanese. Oltre alle dinamiche locali sui prezzi ha inciso su questo risultato la modernizzazione del sistema distributivo milanese, che ha
portato ad una maggiore concorrenza strutturale complessiva. A partire dal 2004 il confronto Milano/Italia mostra di nuovo un progressivo avvicinamento dei tassi medi annui, fino alla
sovrapposizione nel dato medio 2007, mentre, dal 2008 si assiste ad un graduale scostamento che raggiunge il valore di -0,6 nel 2009. Nel biennio 2010-2011 i tassi tendenziali di Milano
mostrano un incremento progressivamente più sostenuto rispetto all’andamento del dato nazionale. Questo trend porta il dato medio milanese del 2011 al di sopra del dato medio nazionale
(+0,3 p.p.), per poi riprendere la dinamica precedente nel 2012, che si chiude con uno scostamento di -0,4 p.p. a favore del dato locale di Milano.

Tab. 15 - Variazione % media annua degli Indici NIC - confronto Milano, Italia 2006-2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Milano
Italia
Differenza

2,0
2,1
-0,1

1,8
1,8
__

3,1
3,3
-0,2

0,2
0,8
-0,6

1,3
1,5
-0,2

3,1
2,8
+0,3

2012
2,6
3,0
-0,4

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo

Tab. 16 - Variazione tendenziale Indici NIC - confronto Milano, Italia – anno 2012
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

Milano

3,3

3,0

2,6

3,1

2,9

2,7

2,6

2,7

2,9

1,7

1,8

Italia

3,2

3,3

3,3

3,3

3,2

3,3

3,1

3,2

3,2

2,6

2,5

2012

Fonte: Elaborazione Settore Statistica - Indagine Istat sui prezzi al consumo
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DIC
2,0
2,3

1.2 - TERRITORIO

1.2.1- Superficie in kmq. 181,770
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* LAGHI n.°

* FIUMI E TORRENTI n°. 6

1.2.3. - STRADE
* Statali Km
* Vicinali Km

* Provinciali Km
* Autostrade Km

* Comunali Km 1.500

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data e estremi del provvedimento di approvazione

•
•
•
•
•

Piano regolatore adottato

| | si

| x | no

Piano regolatore approvato

| x | si

|

Programma di fabbricazione

| | si

| x | no

| no

Piano edilizia economica e popolare

| x | si

|

| no

Piano del Governo del Territorio

| x | si

|

| no

Industriali

| | si

| x | no

Artigianali

| | si

| x | no

Commerciali

| | si

| x | no

C.C. Delibera n. 1484 del 10 e 11 dicembre 1976- G.R.L. 26.2.1980; N.T.A. modificata 5.7.1988

C.I.M.E.P. 16 Aprile 1991
Adozione 13/14 luglio 2010 delibera CC n. 25/2010.
Approvazione 22 maggio 2012 delibera CC n. 16/2012 – efficace dal 21.11.2012

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

•
•
•

• Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art: 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)
| | si
| x | no
Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.
P.I.P.

26

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

Categoria

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A
Totale

Dotazione organica
ottimale
(delibera n. 1443 del
06.7.2012)
185
1.556
2.190
8.006
2.951
2.612
1.050
18.550

PRESENTI IN SERVIZIO al 31.12.2012
Di ruolo
127
1.160
1.720
7.569
2.134
2.034
366
15.110

A termine

Totale

16
18
44
406
23
7
0
514

143
1.178
1.764
7.975
2.157
2.041
366
15.624

N.B. Al totale dei “presenti in servizio” al 31.12.2012 sopra indicato, sono da aggiungere anche n. 34 persone con contratti di lavoro
diversi dal CCNL Enti Locali (come medici/psicologi) per un totale complessivo n. 15.658 (vengono contati anche i dirigenti in
comando e in aspettativa)

Personale in servizio al 31.12.2012
rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato (full-time equivalent)
Altre categorie
Totale

15.110
393
34
15.537

Personale in servizio al 31.12.2012 per profilo professionale
categoria
Cat. D3

Profilo professionale

A ruolo

ALTA SPECIALIZZAZIONE (EX. 8)
AVVOCATO
CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI
FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Totale Cat. D3
27

0
16
23
38
176
338
19
89
370
29
24
38
1.160

A termine
0
0
0
0
0
12
0
0
6
0
0
0
18

Totale
0
16
23
38
176
350
19
89
376
29
24
38
1.178

categoria

Profilo professionale

A ruolo

Cat. D1

ASSISTENTE SOCIALE
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINANZ.
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI
ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE
Totale Cat. D1

255
39
396
10
33
516
46
41
28
173
183
1720

17
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
44

272
39
423
10
33
516
46
41
28
173
183
1764

Cat. C

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
CONCERTISTA
ISTRUTT. DEI SERVIZI EDUCATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI
ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI
ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI
ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI

Totale Cat. C

2.858
14
2.552
1.244
15
198
149
24
171
344
7.569

0
0
373
25
0
0
4
0
2
2
406

2.858
14
2.925
1.269
15
198
153
24
173
346
7.975

Cat. B3

COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI
COLLABORATORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI
ELEMENTO CIVICA BANDA
Totale Cat. B3

1.597
71
69
11
384
2
2.134

23
0
0
0
0
0
23

1.620
71
69
11
384
2
2.157

Cat. B1

COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA
ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE
ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA
ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI

19
5
339
57
59
574
171

0
0
0
0
0
0
0

19
5
339
57
59
574
171
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A termine

Totale

categoria

Profilo professionale

A ruolo

ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI
ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Totale Cat. B1

Cat. A

OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI

Profilo professionale

14.983
127
15.110

In servizio di
ruolo

categoria

Area Tecnica
D3
D1
C
B3
B1

Funzionario Serv. Tecnici
Istruttore Direttivo Serv. Tecnici
Istruttore Serv. Tecnici
Collaboratore Serv. Tecnici
Esecutore Serv. Tecnici

Totale

categoria
D3
D1
C
Totale

Area Vigilanza
Funzionario Polizia Municipale
Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Agenti di Polizia Municipale

129
239
449
2.041
366

498
16
514

15.481
143
15.624

Profilo professionale

In servizio di
ruolo

Area Economico-finanziaria
176
173
344
384
232
1.309

Profilo professionale

0
7
0
7

Totale

366

Totale
Dirigenti
Totale generale

categoria

129
232
449
2.034

A termine

In servizio di
ruolo

D3
D3
D1
D1
C

Funzionario Serv. Econ.Finanziari
Funzionario Serv. Amministrativi
Istruttore Direttivo Serv. Econ. Finanziari
Istruttore Direttivo Serv. Amministrativi
Istruttore Serv. Amm.vo-Contabili

Totale

categoria

38
183
2.858

D3
D1
C
B3

3.079

Totale
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38
338
39
396
1.244
2.055

Profilo professionale
Area Demografica - Statistica
Funzionario Serv. Amministrativi
Istruttore Direttivo Serv. Amministrativi
Istruttore Serv. Amm.vo-Contabili
Collaboratore Serv. Amministrativi

In servizio di ruolo

338
396
1.244
1.597
3.575

1.3.2 - STRUTTURE
TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO
Anno 2012

Anno 2013

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2014

Anno 2015

1.3.2.1

- Asili nido

n°. 350

posti n° 10.396

posti n° 10.396

posti n° 10.396

posti n° 10.396

1.3.2.2

- Scuole materne (comunali e statali)

n°. 199

posti n° 24.193

posti n° 23.816

posti n 23.816

posti n° 23.816

1.3.2.3

- Scuole elementari più 1 civica

n°. 139

posti n° 44.274

posti n° 44.274

posti n° 44.274

posti n° 44.274

1.3.2.4

- Scuole medie più 1 civica

n°. 88

posti n° 27.169

posti n° 27.169

posti n° 27.169

posti n° 27.169

1.3.2.5

- Strutture residenziali per anziani

n°.

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

1.3.2.6

- Farmacie Comunali

1.3.2.7

- Rete fognaria in Km.

5

850

n°.

n°.

970

n°.

n°.

1.489

1.490

1.492

17
12
1.458

17
12

17
12

17
12

1.460

1.461,5

1.463

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

1.3.2.8

- Esistenza depuratore

1.3.2.9

- Rete acquedotto in Km

1.3.2.10

- Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11

- Aree verdi, parchi, giardini (*)

n° 2.862 hq. 2.219

1.3.2.12

- Punti luce illuminazione pubblica

n° 139.862

1.3.2.13

- Rete gas in Km

Km.

Km.

1.3.2.14

- Raccolta rifiuti in quintali:

2.400

2.167

2.170

2.173

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

n° 2.880 hq. 2.239

n° 2.900 hq. 2.264

n° 2.920 hq. 2.294

n° 140.200

n° 140.500
Km.

n° 140.790
Km.

6.100.000

5.850.000

5.900.000

6.300.000

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | x | no | |

si | | no | x |

si | | no | x |

si | | no | x |

1.3.2.15

- Esistenza discarica

1.3.2.16

- Mezzi operativi

n. 554

n° 485

n° 489

n°

1.3.2.17

- Veicoli

n° 988

n° 1.084

n°

n°

1.3.2.18

- Centro elaborazione dati

1.3.2.19

- Personal Computer
- Altre strutture (specificare):

1.3.2.20

970

1.487

- bianca
- nera
- mista

- civile
- industriale
- racc. diff.ta

955

si | x | no | |
n° 10.842.

si | x | no | |
n° 11.000

1.085
si | x | no | |

si | | no | x |
489
1.085
si | x | no | |

n° 11.000

n° 11.000

Civica Arena
Biblioteche, Musei, Pinacoteche, Archivi museali altri
istituti culturali

1

1

1

1

50

50

50

50

Sedi espositive
Palazzina Liberty

6
1

6
1

6
1

6
1

(*) n. è il numero delle località a verde (aiuola, parco, giardino)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio
in corso
2012
Consorzi/Enti diritto
pubblico
Aziende
Istituzioni
Società di capitali

Programmazione Pluriennale
2013

2014

2015

n. 4

n. 3

n. 3

n. 3

n. 1
n. 0
n. 16

n. 1
n. 0
n. 15

n. 1
n. 0
n. 15

n. 1
n. 0
n. 15

PARCO NORD ( Ente regionale di Diritto pubblico)
L’Ente ha ad oggetto la tutela della valorizzazione delle risorse ambientali del parco Nord di Milano: gestione, manutenzione, coordinamento, pianificazione aree territoriali del Parco.
La legge istitutiva prevedeva che la gestione del Parco fosse affidata ad un Consorzio costituito tra la Provincia di Milano ed i Comuni territorialmente interessati, cioè Milano, Sesto
San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino.
Recentemente la Legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2011 avente ad oggetto “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi
regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16” ha introdotto importanti novità in tema di natura giuridica e organizzazione degli enti gestori di aree protette, stabilendo la
trasformazione in enti di diritto pubblico dei consorzi di gestione dei Parchi Naturali tra cui rientra anche il consorzio Parco Nord Milano.
Con deliberazione n. 56, in data 7 novembre 2011 è stata approvata da parte del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d’atto della trasformazione
giuridica del Consorzio Parco Nord in Ente di diritto pubblico ai sensi della suddetta legge.
La Giunta Regionale con deliberazione del 22 dicembre 2011, n. IX/2718, pubblicata sul Burl n. 51, del 23 dicembre 2011, ha approvato l’adeguamento dello Statuto del Parco Nord
Milano. Dal 24 dicembre 2011, le funzioni prima esercitate dal Consorzio, sono state assunte dall’Ente regionale di diritto pubblico denominato Parco Nord Milano.

PARCO DELLE GROANE (Ente regionale di Diritto pubblico)
Il “Consorzio Parco delle Groane” fu istituito in esecuzione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, con lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del
Parco. Recentemente la Legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2011 avente ad oggetto “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche
alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16” ha introdotto importanti novità in tema di natura giuridica e organizzazione degli enti gestori di aree protette,
stabilendo la trasformazione in enti di diritto pubblico dei consorzi di gestione dei Parchi Naturali tra cui il Consorzio Parco delle Groane.
Con deliberazione n. 55, in data 7 novembre 2011, è stata approvata da parte del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d’atto della trasformazione
giuridica del Consorzio Parco Nord in Ente di diritto pubblico ai sensi della suddetta legge.
Con Deliberazione n. IX/2719 del 22 dicembre 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l’adeguamento dello Statuto del Parco delle Groane ai sensi dell’articolo 2 della
L.R. 12/2011. Dal 24/12/2011, le funzioni del Consorzio sono state assunte dall’Ente regionale di diritto pubblico denominato Parco delle Groane.
Consorzio VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Gli enti promotori del “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” hanno da tempo riconosciuto nella Villa e nel suo Parco un sito di assoluto pregio, del quale prendersi cura e da
riconsegnare al pubblico godimento.
L’attuazione dell’accordo di programma del 2002 e l’accordo strategico del 2008 hanno reso possibile il 20 luglio 2009 la costituzione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che
consente di affrontare con approccio unitario la gestione della Villa, dei Giardini reali e del Parco in una logica di gestione integrata della valorizzazione, rispondente ai principi statali
al riguardo emanati con il d. lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, artt. 6 e 111-115) e adeguata alla complessa stratificazione di presenze e di usi che oggi connotano
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il ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico, archivistico e librario, in parte nel frattempo disperso (ma in porzione significativa comunque superstite),
senza che ciò significhi la cessione delle differenti quote di proprietà in capo ai diversi enti che ne hanno nel tempo acquisito titolo e che nel Consorzio hanno individuato il soggetto
deputato a regolare e a gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, eventualmente affidando a terzi dette attività e su di esse esercitando comunque il controllo (cfr.
accordo strategico del 2008, art. 2, comma 2).
Il Consorzio è di natura pubblica non imprenditoriale e dunque esso può svolgere attività economica e produrre introiti soltanto alla condizione che tale attività non abbia prevalenza su
quelle proprie (e come tali definite in statuto) e non sia prevista né attuata la distribuzione di utili; pertanto l’attività economica deve considerarsi rigorosamente strumentale al
perseguimento delle finalità statutarie e ad esse deve essere destinato ogni introito derivante da attività di tipo imprenditoriale.
Il contesto di riferimento dell’operare del Consorzio - come si evince dall’intesa del 2008, nonché dall’atto costitutivo e dallo statuto del 2009 - sarà in primo luogo la valorizzazione
del potenziale di relazioni del complesso monumentale, considerando sia il territorio di riferimento (caratterizzato storicamente da quanto rimane delle celebri “Ville di delizia”, dalle
infrastrutture viabilistiche est-ovest, da molti insediamenti industriali in trasformazione, dalla Fiera di Milano, dal sito EXPO 2015) sia la fitta rete di contatti culturali ed economici di
Monza e della Brianza con la realtà lombarda, nazionale ed internazionale, favorendo attività di alta rappresentanza istituzionale, di ospitalità, di ricerca applicata, di mostre, convegni e
seminari. Proprio per questo si è voluto riproporre la Villa e le sue pertinenze come crocevia di relazioni istituzionali, culturali ed economiche ora particolarmente rilevanti in vista
dell’EXPO 2015 e, più in generale, della probabile definizione nei prossimi decenni di innovativi equilibri economici e culturali nello scenario internazionale.
Il 2012 è il primo anno di pieno funzionamento dell’Ente, in quanto il 26.01.2012 è stato stipulato apposito protocollo d’intesta e definito l’accordo tra il Comune di Monza ed il
Consorzio per la gestione del Parco e dei Giardini Reali e passate in gestione tutte le concessioni.

Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.)
Con deliberazione n.14/2010 l’Assemblea del Consorzio ha deliberato di avviare il procedimento per lo scioglimento del C.I.M.E.P, con decorrenza dall’01.06.2011. Con deliberazione
del 6.5.2011 è stato approvato, anche da parte del Comune, lo scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare - CIMEP - e, nel successivo mese di luglio,
l’Assemblea Soci del Cimep ha deliberato l’avvio della procedura e l’individuazione dell’organo di liquidazione tenuto alla predisposizione dello stato attivo e passivo del soggetto
consortile.
Il 18 dicembre 2012 il Presidente liquidatore durante l’assemblea del Consorzio ha relazionato in merito allo stato della fase di liquidazione del CIMEP. Il Presidente ha concluso che
erano ancora aperte partite finanziarie con alcuni Comuni consorziati, con la Cassa DD.PP. e l’Ufficio del Registro e pertanto la ipotizzata possibilità di chiudere la fase di liquidazione
entro il 2012 non è stata percorribile; vi è dunque la necessità di prosecuzione dell’attività nel 2013.
N. 1 Aziende Speciali: Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Città di Milano
Svolge tutte le funzioni di governo locale del servizio idrico integrato ad essa attribuite dalla normativa in tempo vigente, nazionale o regionale; inoltre ad essa spetta:
- la definizione del programma, su base triennale, degli interventi - in particolare di quelli indicati all’art. 11 comma 3 L36/94;
- la definizione annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
- l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di intervento;
- la definizione delle modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori;
- assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio sull’evoluzione del settore;
- la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio.
Rileva segnalare che a decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a
carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza
anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.
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Elenco delle partecipazioni in Società di capitali:


A2A S.p.A è un gruppo nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con le sfide dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi,
mantenendo un rapporto stretto e particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue.
Oggi il Gruppo A2A è:






il secondo operatore elettrico italiano con oltre 12 mila Mw di capacità installata grazie alla recente acquisizione del 56% di Edipower;
tra i protagonisti nel settore ambientale, con circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti trattati dei quali oltre la metà utilizzati per produrre energia elettrica;
è tra i principali operatori in Italia nel settore del teleriscaldamento con 2.874 GWht venduti ai clienti finali, e nel settore del gas, con oltre 2 miliardi di metri cubi
distribuiti;
Nel 2012 il gruppo ha registrato un fatturato di 6,5 miliardi di euro;
A2A è quotata alla Borsa Italiana.

La Società svolge - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione,
distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque, nonché attività nel campo di altri servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in genere e
lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e
dell'igiene urbana ed ambientale in genere.


Amat S.r.l. è società partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’erogazione di servizi e di attività tecniche e conoscitive, di analisi, studio, ricerca, pianificazione, programmazione, progettazione, gestione di servizi
accessori, monitoraggio, controllo, connessi alle attività istituzionali e competenze degli enti partecipanti, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico, ambiente, energia e clima.



Atm S.p.A. è società partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
La società svolge attività nel campo del servizio di trasporto pubblico. Ritenuta strategica per le finalità istituzionali dell’ente quale soggetto deputato a realizzare una gestione che
coniughi un efficiente servizio di trasporto pubblico sul territorio cittadino con i criteri di mobilità sostenibile.



Metropolitana Milanese S.p.A. è partecipata per il 100% dal Comune di Milano.
Società per azioni a partecipazione pubblica ha come scopo l’analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la costruzione, la direzione
lavori, il collaudo, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico amministrativo.
Dal 2003 Metropolitana Milanese gestisce il Servizio Idrico Integrato della città di Milano.
In particolare la società si occupa della gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le attività ad
esso connesse; lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti partecipanti e degli
interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.



Milano Sport S.p.A. è società partecipata con quota del 100% dal Comune

33

La società che si occupa della gestione dei centri sportivi comunali ed ha quale scopo sociale l’esercizio di ogni attività relativa all’avviamento alla pratica dello sport o della
ricreazione da parte dei cittadini, in special modo dei giovani, in particolare, la gestione di centri sportivi o ricreativi compresa la manutenzione degli stessi, l’istituzione di corsi di
istruzione e corsi di addestramento per le varie discipline sportive, la promozione e organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere.


Milano Ristorazione S.p.A. Il Comune di Milano socio di Milano Ristorazione S.p.A. al 99% nell’anno 2012, dall’anno 2013 è socio unico in quanto la Società Sogemi Spa non
detiene più l’1% di capitale sociale.
La società ha come oggetto la fornitura di pasti, ivi incluse derrate al crudo, ad enti pubblici e/o privati, ovvero l’acquisto, la produzione diretta, il confezionamento, la veicolazione
e la distribuzione dei pasti.



Mir S.r.l. è società partecipata per il 100,00% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la costruzione, il miglioramento e la gestione di beni mobili ed immobili. Trattasi di società strumentale proprietaria delle dotazioni
patrimoniali necessarie alla gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per le quali la legge (art. 113 del D. Lgs 267/2000) prevede, se non detenute
direttamente dall’Ente, il conferimento in società di proprietà pubblica degli enti conferenti.



Sogemi S.p.A. è società partecipata per il 99,99% dal Comune di Milano.
La società ha per oggetto l’istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all’ingrosso. La società è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione negli ultimi
anni.
Il Consiglio Comunale di Milano, a mezzo di deliberazione n. 6/2012 avente ad oggetto “Approvazione Piano di messa in sicurezza e mantenimento dei mercati generali di Milano
– riorganizzazione della società partecipata Sogemi SpA”, ha programmato l’adozione di un “piano organico di sviluppo di Sogemi.” (punto 17 del dispositivo).
La Giunta Comunale di Milano, con proprio atto n. 2404 del 20.11.2012, ha affidato alla Società MIR Srl l’incarico per l’individuazione di un advisor cui affidare l’elaborazione di
piani di riorganizzazione delle modalità di intervento da parte dell’Amministrazione comunale nella gestione dei mercati generali della città di Milano. Le relative attività sono
ancora in corso.



Sea S.p.A. è società partecipata con quota del 54,81% .
La società SEA svolge attività di pubblico servizio e di interesse generale per la cittadinanza. La Società ha come oggetto sociale la progettazione, la costruzione e l’esercizio di
aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo di qualunque tipo o specialità. Ad essa è quindi affidata la gestione degli
stabilimenti aeroportuali di Malpensa e Linate, ritenuti strategici per lo sviluppo infrastrutturale della città di Milano e della Regione Lombardia ai fini dello sviluppo delle attività
collegate alla mobilità aeroportuale, nell’ottica del potenziamento dei collegamenti nazionali ed internazionali anche in vista dell’evento EXPO 2015.



Expo 2015 S.p.A. è società partecipata per il 20,00 % dal Comune di Milano.
La società è istituzionalmente individuata quale soggetto deputato alla realizzazione e coordinamento delle attività di organizzazione, realizzazione e gestione dell’evento “Expo
Milano 2015”, in relazione agli obblighi assunti dal Governo della Repubblica Italiana e dagli enti presentatori della candidatura di Milano quale città ospitante l’Expo 2015 nei
confronti del Bureau International des Expositions.



Arexpo S.p.A. è società partecipata per il 34,67% dal Comune di Milano.
Con deliberazione n. 40 del 25 luglio 2011, il Consiglio Comunale ha ratificato l’adesione all’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Milano e dagli altri
Enti (Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rho e la Società Poste Italiane S.p.A, Società Expo 2015) in data 14 luglio 2011. L’accordo è finalizzato a
consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale attraverso la costituzione della Società Arexpo che acquisirà, in diritto di superficie, le aree necessarie per la progettazione e
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realizzazione degli interventi e provvederà al coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell’area in epoca
successiva allo svolgimento dell’evento.
Con successivo atto (deliberazione n. 49/2011) il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere all’adesione del Comune di Milano, in sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3,
comma 27 della Legge n. 244/2007, alla società Arexpo S.p.a., costituita da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 7 comma 11 della Legge Regionale n. 13 del 5 agosto 2010.
Il Comune di Milano a fronte di un conferimento complessivo di € 32.590.000,00, di cui € 28.466.001,70 mediante conferimento in denaro e € 4.124.000,00 mediante conferimento
di un’area di circa 26.341 mq in zona “Cristina di Belgioioso”, partecipa al capitale sociale di Arexpo per la quota del 34,67%.


Afm S.p.A. è società partecipata con quota del 20,00% dal Comune di Milano.
La società si occupa della gestione delle farmacie comunali milanesi e svolge attività di pubblico servizio di interesse generale per la cittadinanza. In particolare la società gestisce
85 farmacie comunali, garantendo il servizio specialmente in diverse zone periferiche della città, dove è minore l’offerta di servizi di distribuzione dei medicinali da parte degli
operatori privati.



Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è società partecipata dal Comune con quota del 18,60%.
Nel corso del 2011, non avendo il Consiglio Comunale autorizzato il mantenimento della partecipazione nella suddetta società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 28 della
Legge 244/2007 e s.m.i., sono state esperite 2 gare per la cessione della quota di partecipazione detenuta dal Comune, entrambe andate deserte. Con delibera della Giunta
Comunale n. 916 del 27.04.2012 è stato approvato l’indirizzo per la permuta delle quote azionarie possedute dal Comune nella Società, con le quote azionarie detenute dalla
Provincia di Milano (tramite la controllata ASAM Spa) in SEA Spa, avviando le conseguenti procedure, ivi comprese le operazioni di stima da effettuarsi a cura di tre valutatori
esterni indipendenti. La procedura è stata di fatto sospesa per volontà della Provincia di Milano.
Successivamente è stata attivata una procedura di vendita congiunta delle quote del Comune di Milano, della Provincia di Milano e di altri enti pubblici quali: Provincia di Como,
Comune di Como, CCIAA di Como, Provincia di Pavia, Comune di Pavia, CCIAA di Pavia. Tale procedura, e il tentativo successivo sono andati deserti. Per il 2013 sono in corso
altre valutazioni.
La società svolge, inoltre, attività relative a servizi ausiliari e complementari all’educazione quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, bidellaggio, accoglienza,
pulizie e disinfestazioni.



Navigli Lombardi S.c.a.r.l. é società partecipata per il 10,00% dal Comune di Milano.
La società si occupa delle attività necessarie per la salvaguardia, il recupero, la gestione e la valorizzazione dei Navigli lombardi.



Amiacque S.r.l. è società partecipata per l’1,44 % dal Comune di Milano.
La società svolge il servizio pubblico di depurazione delle acque (tramite il depuratore sito in Peschiera Borromeo) nei quartieri orientali di Milano, per circa 400.000 cittadini
milanesi, porzione significativa della città. La partecipazione del Comune nella società Amiacque S.r.l. è stata confermata con deliberazione del CC n. 54/2010. La società
Amiacque S.r.l. rappresenta il soggetto che, per convenzione vigente con il Comune di Milano, dovrà erogare sino al 2026 il servizio di depurazione acque per la parte orientale
della città.



Cap Holding S.p.A. è società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali; è la principale azienda di gestione del Servizio Idrico Integrato delle province di Milano e Monza e
Brianza, e annovera tra i propri soci anche diversi Comuni nelle province di Lodi e Pavia.
L’esercizio 2012 ha rappresentato per la società l’anno in cui si è concluso il processo di ristrutturazione industriale e di espansione delle attività a favore dei Comuni iniziato nel
2010 e si è, conseguentemente, avviato il percorso di costituzione del Gestore Unico della provincia di Milano attraverso un processo di fusione per incorporazione nella società
Cap Holding S.p.a. delle società TAM SpA, TASM SpA, IANOMI SpA, Idra Patrimonio SpA (come da deliberazione del 13 marzo 2012 della Giunta della Provincia di Milano).
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Il processo di fusione si conclude nel 2013 e il Comune di Milano che a fronte di un capitale sociale di € 234.135.220 possiede quote per lo 0,65%, post fusione possiederà una
quota di partecipazione pari allo 0,32% (nuovo capitale sociale pari ad € 567.216.597) per complessivi nominali € 1.789.462.
Si intendono autorizzate le deliberazioni assunte in seno alle Assemblee Soci degli Enti, le quali non si pongano in contrasto o comunque non impattino con atti di programmazione
del Comune. Tale circostanza è verificata nell’ambito di apposita e preliminare istruttoria tecnica effettuata dal Settore Enti Partecipati, a tale scopo tenuto ad acquisire, ove
necessario, gli elementi di valutazione dalle Direzioni interessate per materia (a loro volta tenute ad esprimersi in tempo utile al fine di addurre eventuali elementi ostativi ad un
voto favorevole alla deliberazione proposta).
Ricorrendo gli elementi di cui sopra, è sempre demandata alla partecipazione del Sindaco o suo delegato l’espressione di voto in seno alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli
enti partecipati.
In attuazione dei principi di spending review e di semplificazione dei processi, la Giunta Comunale è abilitata a dare corso ad ogni iniziativa di variazione statutaria, di fondazioni,
enti, agenzie e organismi partecipati comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica diversi dalle società di capitali, che risulti coerente, o comunque non in contraddizione,
con il contenuto del presente documento di programmazione comunale.

COMPAGINE SOCIALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (al 31.12.2012)
Denominazione
MM S.p.A.
AMAT S.r.l
MIR S.r.l..
SO.GE.MI. S.p.A
MILANOSPORT S.p.A.
ATM S.p.A.
MILANO RISTORAZIONE S.p.A.
SEA S.p.A.

AREXPO S.p.A.

A2A S.p.A.

EXPO 2015 S.p.A.

Soci
Comune di Milano
Comune di Milano
Comune di Milano
Comune di Milano
Altri
Comune di Milano
Comune di Milano
Comune di Milano
Sogemi S.p.A.
Comune di Milano
F2i Sgr S.p.a
Altri
Comune di Milano
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Rho
Fondazione Fiera Milano
Comune di Milano
Comune di Brescia
Mercato-altri
Comune di Milano
Ministero Eco-Finanze
Regione Lombardia
Provincia Milano
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Quote di partecipazione
100,00%
100,00%
100,00%
99,9946%
0,0054%
100,00%
100,00%
99,00%
1,00%
54,81%
44,31%
0,88%
34,67%
34,67%
2,00%
1,00%
27,66%
27,67%
27,45%
44,88%
20,00%
40,00%
20,00%
10,00%

Denominazione
AFM S.p.A.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.

NAVIGLI LOMBARDI Scarl

CAP Holding S.p.A.
AMIACQUE S.r.l.

Soci
CCIAA Milano
Comune di Milano
Admenta Italia S.p.A.
ASAM S.p.A.
Comune di Milano
SIAS S.p.A.
Provincia di Pavia
Altri
Regione Lombardia
Comune di Milano
Provincia di Milano
Provincia di Pavia
Comune di Pavia
Cons. Bonifica Est Ticino Villoresi
C.C.I.A. Pavia
C.C.I.A. Milano
Altri
Comune di Milano
Altri
Comune di Milano
Cap Holding S.p.A.
Altri

Quote di partecipazione
10,00%
20,00%
80,00%
52,90%
18,60%
10,66%
4,19%
13,65%
22,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
8,00%
0,65%
99,35%
1,44%
60,60%
37,96%

L’Ente ha ad oggetto la tutela della valorizzazione delle risorse ambientali del parco Nord di Milano: gestione, manutenzione, coordinamento, pianificazione aree territoriali del Parco.
ATTIVITÀ PRELIMINARE FINALIZZATA AGLI ADMEPIMENTI PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI AGLI ORGANISMI ESTERNI SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI .

In attuazione degli artt. 12, comma 2 e 3, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni è necessario procedere alla formulazione ed attribuzione di indirizzi ed obiettivi gestionali da
assegnare, in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione, agli organismi gestionali esterni (società partecipate e altri enti che gestiscono servizi di interesse generale).
La definizione degli obiettivi gestionali è stata fatta in coerenza con le differenti forme di controllo previste per ciascuna tipologia di organismi partecipati, come risulta dal combinato
disposto degli artt. 11 e 13 del Regolamento.
In sede di prima applicazione del Regolamento e, in via sperimentale, si è deciso di proporre alla Giunta Comunale l’assegnazione di obiettivi gestionali a:
1.

società in house, che gestiscono servizi pubblici locali o svolgono attività strumentali a favore dell’Amministrazione:
 AMAT S.r.l.
 MM S.p.A.
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2.

MILANO RISTORAZIONE S.p.A.
MILANOSPORT S.p.A.
SOGEMI S.p.A.
MIR S.r.l.

società a totale partecipazione del Comune di Milano:
 ATM S.p.A.

3.

altri organismi gestionali esterni che svolgono servizi di interesse generale, e precisamente:


Fondazione Scuole Civiche Milanesi.

La presente assegnazione di obiettivi da conseguire, effettuata in sede di Relazione Previsionale e programmatica, costituisce anche attuazione della normativa recata dall’art. 170, comma
6, del d.lgs. 267/2000, secondo cui “Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini
di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.”
OBIETTIVI GENERALI PER TUTTE LE SOCIETÀ IN HOUSE:
Per l’annualità 2013 sono individuati i seguenti obiettivi generali:


riduzione, per l’anno 2013, dei costi di gestione e funzionamento della società per un importo complessivo pari almeno al 2% della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio;



adozione di procedure per l’acquisizione di beni e servizi tramite adesione alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (CONSIP, etc.). Definizione di un sistema di
reportistica sugli acquisti effettuati ed inoltro, con cadenza almeno annuale, all’Amministrazione dei relativi report;



definizione congiunta di un idoneo sistema informativo, coerente con le modalità di gestione aziendale, finalizzato a rilevare i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le società,
con particolare riguardo alle informazioni e dati relativi alla situazione contabile, gestionale e organizzativa, ai contratti di servizio, alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto delle
nome di legge sui vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento a quelli relativi al reclutamento di personale e all’acquisizione di beni e servizi. Ciascuna società, per l’anno
2013, adotta un sistema di reportistica periodica, su supporto informatico, per l’inoltro all’Amministrazione dei dati e delle informazioni di cui sopra.

OBIETTIVI SPECIFICI PER CIASCUNA SOCIETÀ:
AMAT S.R.L.


coordinamento del sistema incentivante, con l’assegnazione degli obiettivi generali di cui sopra, per i Dirigenti;
riduzione, per l’anno 2013, dei costi di gestione e funzionamento della società per un importo complessivo pari almeno al 6% della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio;

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.




coordinamento del sistema incentivante, con l’assegnazione degli obiettivi generali di cui sopra, per i Dirigenti;
Obiettivo Aziendale:
Piano Strategico da predisporre entro dicembre;
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Ingegneria e Servizi

- Messa a punto di percorsi di mobilità interna risorse aree tecniche;

- Riduzione capitale circolante netto;
Servizio Idrico Integrato

Business idrico:

- Implementazione applicazione Metodo Tariffario Transitorio;

- Contenimento costo Energia Elettrica anche attraverso efficientamento processi produttivi;
MILANO RISTORAZIONE S.p.A.



coordinamento del sistema incentivante, con l’assegnazione degli obiettivi generali di cui sopra, per il Direttore Generale;
formalizzazione di una proposta al Comune di Milano finalizzata all’efficientamento del centro di via Sammartini

MILANOSPORT S.p.A.


Miglioramento del sistema incentivante, con assegnazione di obiettivi, per il management.



Miglioramento dei processi aziendali per la gestione dei servizi, con particolare riferimento per l’anno 2013 a:

sviluppo e applicazione del modello 231;

studio di fattibilità e avvio del percorso per l’adozione di una Carta dei Servizi (adozione prevista per l’anno 2014);

studio di fattibilità e avvio del percorso per l’adozione di in sistema di monitoraggio per il continuo miglioramento della qualità del servizio, anche sulla base di periodiche
indagini di customer satisfaction, finalizzato a misurare i livelli di soddisfazione dell’utenza, gli obiettivi di miglioramento e i risultati ottenuti.



Realizzazione del Piano degli Investimenti, con particolare riferimento per l’anno 2013 a:

Centro Sportivo Iseo: completamento dei lavori di riqualificazione della parte scoperta (campi da calcio) e del palazzetto (parte non danneggiata dall’incendio);

Centro Sportivo XXV Aprile: <in attesa vedere crono programma aggiornato>;

Palalido: completamento dei lavori di demolizione e avvio dei lavori di ricostruzione (da completare entro il mese di aprile 2014).

SOGEMI S.p.A.







coordinamento del sistema incentivante, con l’assegnazione degli obiettivi generali di cui sopra, per i Dirigenti;
attivazione degli investimenti previsti dal piano di messa in sicurezza e mantenimento dei mercati approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6/2012;
incremento dei ricavi mediante l’adeguamento di canoni e tariffe per garantire l’autonomo equilibrio economico della società;
incremento del livello di sicurezza e di controllo sulle aree dei Mercati;
miglioramento del livello di tutela dei consumatori sotto il profilo igienico – sanitario e incremento del livello dei controlli sulla qualità dei prodotti;
potenziamento della funzione calmieratrice dei prezzi al consumo delle derrate.
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ATM S.p.A.
1.

Ristrutturazione della Rete di Superficie a seguito dell’entrata in servizio, in 2 fasi distinte, delle prime 9 stazioni della M5.
Tale obiettivo sarà raggiunto garantendo il rispetto degli standard di servizio e con conseguenti riorganizzazioni interne.
KPI: Il piano di ristrutturazione dovrà essere approvato e validato formalmente dalla direzione centrale mobilità.
Per gli indicatori di riferimento si fa espresso rinvio agli standard per il servizio di superficie indicati nel contratto di servizio.

2.

Validazione di una valutazione dei cespiti che non sono più funzionali al servizio o non strategici per una eventuale dismissione o riutilizzo.
Obiettivo di riequilibrio economico nel caso in cui i cespiti generino costi e obiettivo di generazione di risorse economiche.
KPI: Approvazione da parte del consiglio di Amministrazione della valorizzazione degli immobili non strategici ai fini commerciali e individuazione di un percorso di
dismissione/riutilizzo.

MIR S.R.L.
- coordinamento con il Comune di Milano per l'attuazione di obiettivi specifici legati al piano di sviluppo Sogemi

FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE MILANESI

adozione di una “Carta dei servizi” e/o strumenti similari, coerenti con il Sistema Qualità/ISO 9001:2008 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D. Lgs. 231/01);

adozione di un sistema di monitoraggio, coerente con il Sistema Qualità/ISO 9001:2008, per il continuo miglioramento della qualità del servizio, anche tenendo conto dei risultati di
periodiche indagini di customer satisfaction, che misurino i livelli di soddisfazione dell’utenza, gli obiettivi di miglioramento e i risultati ottenuti;

riduzione, per l’anno 2013, dei costi di gestione e funzionamento della Fondazione per un importo complessivo pari almeno al 2% della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio;

adozione di procedure per l’acquisizione di beni e servizi tramite adesione alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (CONSIP, etc.). Definizione di un sistema di
reportistica, all’interno del Sistema Qualità/ISO 9001:2008, sugli acquisti effettuati ed inoltro, con cadenza almeno annuale, all’Amministrazione dei relativi report;

pianificazione di un percorso di autofinanziamento che si svilupperà a partire dal 2014 dal momento che il completamento dell’assetto di governance della Fondazione si è ultimato a
fine maggio 2013. Miglioramento dell’autosostenibilità con l’aumento delle entrate proprie in particolare sulle iscrizioni;

presentazione di uno studio sulle attività formative collegate ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro per implementare un modello integrato di formazione-lavoro, in
particolare, rivisitando e rilanciando le attività delle arti e dello spettacolo, quale metro di paragone per un successivo studio, a partire dal 2014 che metta in luce l’evoluzione dei
fabbisogni professionali.

Il Comune di Milano per tutte le attività di competenza si ispira al principio per cui una parte degli istituti retributivi del personale apicale sia subordinata al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nell’ambito dei documenti di bilancio preventivo e di programmazione generale, anche triennale. Allo stesso modo, tale principio, considerato un propulsore di efficienza e di
qualità delle prestazioni individuali, è esteso ed applicato nei confronti delle Società in house all’interno dell’affidamento degli obiettivi. Per ciò che concerne le Società a totale
partecipazione e gli altri Organismi Gestionali partecipati, tale principio è affidato alle cure e alle scelte responsabili dei vertici operativi confidando possa essere adottato con medesima
coerenza.
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1. 1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto Portello - P.I.I.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 199.979.100,00 per opere pubbliche e opere di interesse pubblico; di cui € 12.911.500,00 di contributo della Regione, € 69.588.600,00 Comune di Milano, €
49.580.000,00, € 43.899.000,00 Investimenti Privati, € 24.000.000,00 Contributo dello Stato.
Durata dell’accordo: decennale per le opere pubbliche e 10 anni da stipula delle convenzioni attuative
L’accordo è stato ratificato ed è entrato in vigore il 12.2.2001

data di sottoscrizione: 25.11.2000 è in corso l’istruttoria per l’Atto integrativo e Modificativo

1.3.4.1. 2 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Salvaguardia idraulica e la riqualificazione de corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese
Altri soggetti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, autorità di bacino per il fiume Po, AIPO.
Impegni di mezzi finanziari: € 364.000,00 per il triennio 2000-2011
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 16/06/2009

1.3.4.1. 3 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U.S.S.T.)
Oggetto: La Grande Biblioteca Europea
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 118.270.000,00 di cui: € 36.410.000,00 di investimento pubblico e € 81.860.000,00 di investimento privato
Durata dell’accordo: 10 anni dalla stipula della convenzione attuativa (28.5.2002)
L’accordo è stato sottoscritto il 27/3/2001 – In attesa di decisioni del Governo sulla realizzazione dell’opera
1.3.4.1. 4 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: P.R.U. Quartiere San Siro
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 22.207.650,00: di cui € 7.746.850,00 di investimento pubblico e € 14.460.800,00 di investimento privato.
Durata dell’accordo: 5 anni dalla pubblicazione del P.P.G.R.
L’accordo è stato sottoscritto il 23/9/2004.
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1.3.4.1. 5- ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: Quartiere Stadera
Altri soggetti partecipanti: : Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 65.718.468,00: di cui € 36.482.805,00 Regione Lombardia, € 856.815,00 A.L.E.R di Milano, € 2.000.000,00 Comune di Milano, € 16.473.701,66 privati
Durata dell’accordo: 10 anni
L’accordo è stato sottoscritto il 23/9/2004.
1.3.4.1. 6- ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: Attuazione di intervento residenziale pubblica programmata 1992/1995 - Aree poste in Via Villapizzone e Via Negrotto 15
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia.
Impegni di mezzi finanziari: il costo dell’intervento è quantificato in € 30.470.957,05 dei quali fino ad un massimo di € 1.549.371,70 finanziati dalla Regione
Durata dell’accordo: 8 anni
L’accordo è operativo, in fase di completamento

data di sottoscrizione: 3.2.1997

1.3.4.1. 7 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – Art.11 Legge 493/93)
Oggetto: Quartieri Zama - Salomone
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e A.L.E.R. di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 11.855.819,29 di cui: € 8.713.998,96 di investimento pubblico (sovvenzioni Regione Lombardia) e € 3.141.820,33 di investimento privato (A.L.E.R.)
Durata dell’accordo: 24 mesi dalla data di inizio lavori previsto nel febbraio 2015.
L’accordo è operativo.

data di sottoscrizione: 3.2.1997

1.3.4.1. 8 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Pompeo Leoni – Via Pietrasanta
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 160.101.600,00 di cui: € 152.871.242,00 privati e € 7.230.358,00 pubblici (di cui: € 1.549.333,00 Ministero LL.PP. e € 5.681.025,00 comunali).
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) – proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012)
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997
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1.3.4.1. 9 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Rubattino
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER
Impegni di mezzi finanziari: € 238.603.087,00 di cui: € 235.865.865,00 privati e € 2.737.222,00 pubblici (Ministero LL.PP.)
Durata dell’accordo: 10 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012)
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997

atto ricognitivo del 14/3/2008 Accordo INNSE del 30.09.2009 Variante di seconda fase maggio 2011

1.3.4.1. 10 – ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Palizzi – Quarto Oggiaro
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 173.013.061,00 di cui: € 136.861.078,00 privati e € 36.151.983,00 (di cui: € 7.746.854,00 Ministero LL.PP. e € 28.405.129,00 comunali)
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2011 del D.M. del 22/5/2007. In data 12/12/2011 il Collegio di Vigilanza ha approvato la proroga
fino al 31/12/2017
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997

1.3.4.1. 11 - ACCORDO DI PROGRAMMA - (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)
Oggetto: P.R.U. Via Lorenteggio
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 66.106.483,00 di cui: € 62.233.057,00 privati e € 3.873.426,00 pubblici (Ministero LL.PP.)
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012)
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997

1.3.4.1. 12 - ACCORDO DI PROGRAMMA

- (P.R.U. – D.M. 21.12.1994)

Oggetto: P.R.U. Piazzale Lodi
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e Ministero LL.PP. – DI.CO.TER.
Impegni di mezzi finanziari: € 33.518.052,00 di cui: € 33.414.761,00 privati e € 103.291,00 pubblici (Ministero LL.PP.)
Durata dell’accordo: 6 anni dalla data pubblicazione D.P.G.R. (16.6.1998) - proroga fino al 31/12/2014 (D.M. gennaio 2012)
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 5.12.1997
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1.3.4.1. 13 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: P.R.U.S.S.T. – Quartieri Calvairate e Molise (A.L.E.R.)
Altri soggetti partecipanti: Ministero LL.PP. – DI.CO.TER e A.L.E.R. di Milano.
Impegni di mezzi finanziari: € 51.955.564,00 pubblico e privato.
Durata dell’accordo: 7 anni
L’accordo: stipulato accordo quadro in data 12/2/2002. La convenzione tra Comune di Milano e privati è stata stipulata in data 22/12/2004.
1.3.4.1. 14 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione e recupero di aree situate nella zona Garibaldi-Repubblica
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Regione Lombardia, privati.
Impegni di mezzi finanziari: Opere pubbliche € 86.952,00 di cui € 47.840,00 privati - € 27.960,00 Regione Lombardia - € 11.052,00 Comune di Milano. La variante dell’accordo approvata nel
gennaio 2013 genera impegni aggiuntivi privati per opere pubbliche
Durata dell’accordo: 10 anni da stipula convenzione attuativa. Nell’ottobre 2009 è stato avviato un Atto integrativo dell’Accordo di Programma, ed è in fase di approvazione.
L’accordo è stato sottoscritto il 15/7/2005.
1.3.4.1. 15 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell’I.R.C.C.S. “Ospedale Maggiore di Milano – Policlinico” e dell’Azienda Ospedaliera I.C.P. “Istituti Clinici di
Perfezionamento”.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Ministero della Sanità, Ospedale Maggiore di Milano e Azienda Ospedaliera I.C.P.
Impegni di mezzi finanziari: € 289.215.864,00 d di cui € 36.151.983,00 Ministero della Sanità, € 36.151.983,00 Regione Lombardia, € 51.645.590,00 Fondazione CARIPLO, € 46.481.121,00
CARIPLO S.p.A., € 118.785.090,00 Ospedale Maggiore e Istituti I.C.P.
Durata dell’accordo: decennale
L’accordo è attuato

Data di sottoscrizione 25/9/2000

1.3.4.1. 16 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari:.€ 13.607.100,00 di cui € 5.970.850,00 a carico di Regione Lombardia ed € 7.699.205,00 a carico del Comune di Milano
Durata dell’accordo: 34 mesi
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione: 17 febbraio 2010
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1.3.4.1. 17 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Controllo dell’innalzamento della falda freatica nell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, l’Autorità di Bacino del Fiume Po e il Magistrato per il Po
Impegni di mezzi finanziari: fondi propri dei Bilanci degli Enti, legge 183/89 e L.R. 53/83
Durata dell’accordo:
L’accordo è operativo

data di sottoscrizione 19/5/1999

1.3.4.1. 18 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Programma integrato di intervento Rogoredo-Montecity
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: a carico di soggetti privati
Durata dell’accordo: 10 anni dalla data di stipula convenzione.
L’accordo è stato approvato il 28/7/2004. Il Tavolo Tecnico sta lavorando alla predisposizione della variante al Piano Approvato per il completamento della parte NORD del Piano.
1.3.4.1. 19 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione aree dismesse Adriano Marelli e Cascina S. Giuseppe - P.I.I.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: a carico di soggetti privati
Durata dell’accordo: 10 anni. Approvato con provvedimento Ass. Reg. al Territorio e URB. Il 24.5.2006 e pubblicato sul BURL n. 24 il 12.6.2006.
L’accordo è stato sottoscritto il 28/2/2006. In corso procedimento di Variante dell'Ambito A.
1.3.4.1. 20 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: D.M. 16/3/2006 – Programma interventi speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare a conduttori soggetti a procedure di sfratto.
Altri soggetti partecipanti: Ministero Infrastrutture.
Impegni di mezzi finanziari: euro 20.208.413,50 Ministero Infrastrutture; euro 20.208.413,50 Comune di Milano.
Durata dell’accordo: sino al collaudo delle iniziative finanziate previste per il 2018
L’accordo è operativo (in via di ridefinizione) – Data di sottoscrizione il 19/03/2007.
1.3.4.1. 21 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Quartiere Spaventa
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia - A.L.E.R. di Milano - Fondazione CARIPLO
Impegni di mezzi finanziari: € 12.357.810,00 di cui: € 10.969.295,00 Regione Lombardia, € 1.136.205,00 A.L.E.R.di Milano, € 202.310,00 Fondazione Cariplo, € 50.000,00 Comune di Milano.
Durata dell’accordo: 64 mesi (allegato C – Decreto Presidente Regione Lombardia 21/1/2004).
L’accordo è stato sottoscritto il 12.1.2004
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1.3.4.1. 22 - ACCORDO DI PROGRAMMA (Art. 18 Legge 203/1991)
Oggetto: Realizzazione del Programma straordinario di cui all’art. 18 della Legge n. 203/1991 in Quartiere Ponte Lambro, Tangenziale Est, Via Camaldoli e Marignano, in Variante allo strumento
urbanistico generale vigente.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - ALER
Impegni di mezzi finanziari: € 206.329.305,00 di cui: € 12.829.305,00 di investimento pubblico e € 193.500.000,00 di investimento privato.
Durata dell’accordo: 12 anni dalla pubblicazione del P.P.G.R.
L’accordo è da sottoscrivere entro il 31.12.2007. Attuazione sospesa a seguito della comunicazione degli operatori privati dell'impossibilità ad ottemperare agli obblighi convenzionali sottoscritti
stante l'attuale crisi del mercato immobiliare.
1.3.4.1. 23 - ACCORDO DI PROGRAMMA (Art. 34 Legge 267/2000 e art. 6 L.R. n. 2/2003)
Oggetto: Recesso dell’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” e del Ministero della Salute dall’Accordo di Programma 7.7.2003. Definizione e attuazione di opere, di interventi e programmi,
finalizzati alla realizzazione di un polo universitario nonché all’individuazione delle funzioni urbane necessarie alla ridefinizione organica della zona “Bicocca” – Estensione del Perimetro all’area
interessata dal Piano di Lottizzazione ANSALDO (approvato in data 10.10.2005).
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Università degli Studi “Bicocca”, Pirelli & C. Real Estate P.M.
Impegni di mezzi finanziari: a carico dei soggetti proponenti Università degli Studi “Bicocca” e privati.
Durata dell’accordo: 7 anni dalla data di sottoscrizione (ottobre 2008). Atto modificativo dell’Accordo di Programma: 6.7.2003 – Ratifica novembre 2008
1.3.4.1. 24 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione Nuova Cittadella Giudiziaria e riuso immobili in uso a funzioni giudiziarie.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Ministero della Giustizia, Ministero Beni e Att. Culturali e Ambientali, Provincia di Milano.
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione.
Durata dell’accordo: in corso di definizione.
L’accordo è in corso di definizione.
1.3.4.1. 25 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Variante al PRG per le aree ferroviarie dismesse connessa al potenziamento del nodo ferroviario di Milano.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia e F.S. SpA
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione.
Durata dell’accordo: in corso di definizione.
L’accordo è in corso di definizione
1.3.4.1. 26 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione del Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Parco Sud, Fondazione CERBA
Impegni di mezzi finanziari: € 50.000.000,00 investimento privato, € 35.500.000,00 investimento pubblico
Durata dell’accordo: decennale.
L’accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale ad ottobre 2009. Nel 2011 è stato approvato il PII attuativo. L’area è interessata da una procedura fallimentare.
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1.3.4.1. 27 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione del Polo Urbano Fiera (atto integrativo dell’Accordo di Programma Fiera)
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Fondazione E.A. Fiera Milano, Comune di Pero, Comune di Rho, ENI e con l’adesione di CityLife srl
Impegni di mezzi finanziari: fattibilità economica in corso di definizione
Durata dell’accordo: in corso di definizione.
L’accordo è in corso di definizione.
1.3.4.1. 28 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Expo 2015 – Variante Urbanistica
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane, Società Expo 2015
Impegni di mezzi finanziari: in corso di definizione
Durata dell’accordo: 10 anni.
L’accordo è stato sottoscritto il 14 luglio 2011.
1.3.4.1. 29 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: P.I.I. Cascina Merlata – Villaggio Expo
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Provincia di Milano, Comune di Pero, Cascina Merlata SpA
Impegni di mezzi finanziari: a carico del soggetto attuatore del PII -opere di urbanizzazione € 65.552.751, standard qualitativo € 42.077.550, contributi aggiuntivi € 19.627.400.
Durata dell’accordo: 10 anni dalla stipula della Convenzione PII – 3 novembre 2011.
L’accordo è con contestuale PII sottoscritto il 4 marzo 2011, rettificato dal C.C. 31 marzo 2011.
1.3.4.1. 30 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in Via P. Leoni – Via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del P.R.U. 1.1, in cui realizzare servizi ed attività educativi,
di istruzione e formazione, orientamento al lavoro destinato ai giovani.
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia , Associazione l’Officina (Centro per la cultura, il tempo libero, l’infanzia e la promozione dell’impresa e del lavoro)
Impegni di mezzi finanziari: €300.000,00.
Durata dell’accordo: 31 dicembre 2010 e comunque sino alla completa attuazione delle attività e degli interventi
L’accordo è operativo

Data di sottoscrizione 25/09/2008

1.3.4.1. 31 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 2012-2014
Altri soggetti partecipanti: ASL – Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo: triennale (2012-2014)
L’accordo è stato approvato con delibera di C.C. n. 37 del 25.9.2012
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1.3.4.1. 32 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo tra Comune di Milano e Ministero dell’Interno per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a servizi ed attività di accoglienza a favore dei richiedenti asilo,
rifugiati e titolari di protezione umanitaria
Altri soggetti partecipanti: Ministero dell’Interno
Impegni di mezzi finanziari: € 4.000.000,00 Ministero dell’interno; rimborso di 55 € retta giornaliera per ospite.
Durata dell’accordo: 2008-2014
L’accordo è stato approvato con DG n. 2908 del 30 novembre 2007
1.3.4.1. 33 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Restauro e conservazione del Duomo di Milano
Altri soggetti partecipanti: Ministero per i Beni Culturali, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo, Italia Nostra – Sezione di Milano
Impegni di mezzi finanziari: Totali € 5.917.866,06 (compresi i finanziamenti già stanziati prima dell’anno 2010, pari a € 1.531.866,06) di cui € 1.000.000 a carico del Comune di Milano.
Durata dell’accordo: da crono programma la conclusione era prevista per luglio 2011; sono stati conclusi i lavori della prima parte ma attualmente, a causa di slittamenti, la realizzazione delle opere
è stata rimandata.
L’accordo è operativo

Data di sottoscrizione:30.11.2010

1.3.4.1. 34 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Contratto di Fiume Olona – Bozzente - Lura
Altri : Regione Lombardia, Amm. Comunali sottoscrittrici l’AQST, provincia di Milano, Varese e Como, ATO Milano, Varese e Como, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del Fiume PO, AIPO,
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: Fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata dell’accordo: legata alla realizzazione di specifici interventi
L’accordo è

operativo

data di sottoscrizione: 22/7/2004

1.3.4.1. 35 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Contratto di Fiume Lambro Settentrionale
Altri : regione Lombardia, Amm. Comunali sottoscrittrici l’AQST, provincia di Milano, Como, Lecco, Lodi Monza e Brianza, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del Fiume PO, AIPO, Ufficio
Scolastico regionale per la Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: Fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata dell’accordo: legata alla realizzazione di specifici interventi
L’accordo è operativo in fase di sottoscrizione

data di sottoscrizione: 20/3/2012
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1.3.4.1. 36 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Riqualificazione area dismessa di proprietà ALER in via Adriano 60
Altri soggetti partecipanti: ALER, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari: a carico di ALER, Regione Lombardia, soggetti privati e a carico del Comune circa €2.500.000 per ristrutturazione edificio scolastico.
Durata dell’accordo: 10 anni.
L’accordo è stato sottoscritto il 24/10/2011

1.3.4.2.1 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Patto Territoriale per la sicurezza urbana
Altri soggetti partecipanti: Prefettura di Milano – Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 2.000.000,00
Durata del Patto Territoriale : Pluriennale
Il Patto Territoriale è già operativo
Data di sottoscrizione: 18 maggio 2007

1.3.4.3.1 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA
Oggetto: Attuazione Programma comunale di ERP e finanziamento programma comunitario per Edilizia Sociale (P.CERS)
Altri Soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: 44.506.595,83 a carico di Regione Lombardia, di cui €22.009.990,00 per le iniziative di Gallarate (ultimata - 6.028.962,48), Ovada (ultimata - 4.842.862,08),
Civitavecchia (ultimata - 4278579,2), Senigallia (in fase di ultimazione - 1.702.149,12) e Appennini (in fase di ultimazione - 5.157.437,12) ed € 22.496.605,83 per le iniziative di via Chiesa Rossa,
Durata dell'Accordo: sino al collaudo delle iniziative finanziate previste per il 2018.
Indicare la data di sottoscrizione: - Data di Sottoscrizione 20/01/2006
1.3.4.3.2 .- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Contratto di Fiume Seveso
Altri soggetti partecipanti: 46 Comuni del bacino del Seveso, Provincia di Milano e di Como, ATO di Milano (Città e Provincia) e di Como, Autorità di Bacino del Fiume Po, Magistrato per il Po,
ARPA Lombardia, Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) , Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 6 Enti Parco (4 regionali e 2 PLIS).
Impegni di mezzi finanziari: fondi propri dei Bilanci degli Enti
Durata: legata alla realizzazione di specifici interventi
L'accordo è operativo

Data di sottoscrizione: 13/12/2006
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1.3.4.3.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d’intesa per la collaborazione in attività di protezione civile
Altri soggetti partecipanti: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: Triennale
Indicare la data di sottoscrizione: 12/05/2011.
1.3.4.3.4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d’intesa per la collaborazione in attività di protezione civile
Altri soggetti partecipanti: C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta)
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: Triennale
Indicare la data di sottoscrizione: 21/03/2011
1.3.4.3.5- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Montecity Rogoredo – Santa Giulia : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, asilo nido/scuola
dell'infanzia, Residenza per disabili, residenza per studenti universitari, centro congressi, parco pubblico attrezzato, viali pedonali, opere di urbanizzazione primaria
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 1.395.462.806,97 totalmente a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Data di stipula della convenzione: 16/03/2005
1.3.4.3.6 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Magolfa 24 : Interventi edilizi privati, sistemazione piazza , realizzazione di sistema di smaltimento delle acque ed illuminazione pubblica
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 1.328.527,72 a carico del privato
Durata: termine massimo 10 anni dalla data di approvazione C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 01/12/2004 - Data stipula convenzione: 10/05/2005
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1.3.4.3.7 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Adriano Marelli – Cascina San Giuseppe : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, spazi il tempo
libero, Residenza Socio Assistenziale, Residenza temporanea per universitari, centro polifunzionale per il tempo libero, piazze pubbliche, asilo nido e scuola dell'infanzia, parco pubblico attrezzato;
parcheggi pubblici a raso
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 380.392.588,00 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data stipula convenzione 15/11/2006 - In corso procedimento di Variante dell'Ambito A.
1.3.4.3.8 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Porta Vittoria : Intervento per la realizzazione di edilizia residenziale, terziario, Terziario/Ricettivo e commercio. Realizzazione della Grande Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura, opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 225.689.216,00 a carico del privato
Durata: 8 anni dalla data di Approvazione A.d.P
Indicare la data di sottoscrizione: 28/05/2002. 25 luglio 2011 è stato sottoscritto tra Comune di Milano e Società Porta Vittoria SpA un atto integrativo alla Convenzione originaria.
1.3.4.3.9 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Conca del Naviglio – Maestri Campionesi : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, di asilo nido, piazza pubblica attrezzata e parcheggio pubblico,
cessione di area per il completamento del parco archeologico dell'Arena Romana
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 25.370.328,66 a carico del privato
Durata: 6 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 14/05/2007 - Data stipula convenzione: 09/07/2008
1.3.4.3.10 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA- P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Affori FNM : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, con nuovi spazi per uffici privati, strutture commerciali, produttive e ricettive, recupero del parco di Villa Litta e
realizzazione di parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 88.701.209,51 a carico del privato
Durata: in corso di definizione
Indicare la data di sottoscrizione:23 giugno 2010 - adottata variante normativa concernente L'Unità Nord (febbraio 2013)
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1.3.4.3.11 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Cena Dossi: Realizzazione di un nuovo insediamento residenziale
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 14.675.031,86 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 09/11/2006 - Data stipula convenzione: 01/06/2007
1.3.4.3.12 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Chiostergi 15: Nuovo insediamento residenziale, con realizzazione di un giardino pubblico attrezzato e sistemazione della viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.392.803,68 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.:13/11/2006 - Data stipula convenzione:25/09/2007
1.3.4.3.13 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Monti Sabini - Ripamonti 280: nuovi insediamenti residenziali, realizzazione di un giardino pubblico attrezzato, di un asilo nido e scuola dell'infanzia
Altri soggetti partecipanti: Il Comune di Milano partecipa anche in qualità di proprietario di mq. 60.573 (circa 4/5 della superficie complessiva)
Impegni di mezzi finanziari: € 114.241.526,40 a carico del privato
Durata: in corso di definizione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 23/07/2008 data stipula 7/05/2009 dei comparti B e C
1.3.4.3.14 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Verro Alemanni Ferrari: nuovi insediamenti residenziali con presenza di terziario, realizzazione di un giardino pubblico attrezzato, sistemazione della viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 57.252.550,31 a carico del privato
Durata: massimo 10 anni dalla data di stipula (proroga concessa con det. Dirig. Nn. 22/2011 e 58/2011)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 31/03/2006 - Data stipula convenzione: 19/10/2006
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1.3.4.3.15- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Ripamonti -Pampuri: nuovi insediamenti residenziali, realizzazione di un nuovo C.A.M (Centro Aggregativo Multifunzionale) e di un'area pubblica attrezzata, sistemazione della
viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 22.739.461,55 a carico del privato
Durata: massimo 10 anni dalla data di stipula (proroga concessa con det. Dirig. N.7/2012)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 13/11/2006 - Data stipula convenzione: 10/05/2007
1.3.4.3.16 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Parri Fontanili: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale,con nuovi spazi per un centro polisportivo e polifunzionale integrato, realizzazione di un parco pubblico
attrezzato, di nuova viabilità e parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 160.408.284,32 a carico del privato
Durata: 7 anni dalla data della stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 16/07/2007 - Data stipula convenzione: 08/07/2008
1.3.4.3.17 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Alzaia Naviglio Pavese (ex Cartiera Binda) : Nuovo insediamento residenziale con presenza di terziario e commercio, realizzazione di un’arteria viabilistica, di un parco pubblico
attrezzato con percorsi pedonali, parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 141.930.048,77 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. il 20/02/2006 - Data stipula convenzione: 31/07/2006
1.3.4.3.18 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Ripamonti 234 : nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato su area già di proprietà comunale, realizzazione di percorso ciclopedonale
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 19.149.100,23 a carico del privato
Durata: massimo 10 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. :13/11/2006 - Data stipula convenzione: 31/07/2007
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1.3.4.3.19 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Broggini 10-12 : nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici, opere di urbanizzazione primaria
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 12.391.305,04 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 02/04/2007 - Data stipula convenzione: 19/03/2008
1.3.4.3.20 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Stephenson 81: realizzazione di torri residenziali e cessione di aree per la formazione di spazi pubblici attrezzati a parco, la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un tratto
viabilistico a servizio del nuovo insediamento
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 26.052.337,62 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 14/05/2007 - Data stipula convenzione: 12/11/2007
1.3.4.3.21 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Ornato 118: realizzazione di un complesso di edifici a destinazione residenziale con la cessione di aree attrezzate a parco a integrare aree verdi esistenti e la creazione di un parcheggio
pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 10.164.242,60 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 13/11/2006 - Data stipula convenzione: 09/03/2007
1.3.4.3.22 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA- P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Cottolengo 36 – 38- Cascina Varesinetta: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e riqualificazione ambientale di un nucleo rurale in stato di abbandono, cessione di
un’area da sistemare a verde in continuità con l’adiacente area già di proprietà pubblica
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 14.857.029,00 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 18/05/2007 - Data stipula convenzione: 12/11/2007
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1.3.4.3.23 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Pesaro Senigallia Urbino: nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato e nuove opere di urbanizzazione primaria su aree in cessione
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 50.339.144,30 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 9/11/2006 - Data stipula convenzione: 15/10/2007
1.3.4.3.24 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Scarsellini: Riqualificazione di terziario esistente e realizzazione di nuovo insediamento residenziale, creazione di parco pubblico attrezzato
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 50.103.738,73 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: Data Approvazione dal C.C.: 02/04/2007 - Data stipula convenzione: 18/07/2008
1.3.4.3.25 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Bolla 27 : nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato su area in cessione e sistemazione viabilità e parco su aree già pubbliche
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 65.325.251,00 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di approvazione CC
Indicare la data di sottoscrizione: data Approvazione dal C.C.: 07/07/2008 – Convenzione: 28/05/2009
1.3.4.3.26 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Pitteri: nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato su area asservita ad uso pubblico e sistemazione viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 12.273.048,02 a carico del privato
Durata:5 anni dalla data di stipula della convenzione.
Indicare la data di sottoscrizione: data Approvazione dal C.C.: 07/07/2008 Data stipula convenzione 18/12/2008.
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1.3.4.3.27 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Marco d’Agrate 29 – 31 – 35 : nuovo insediamento residenziale e realizzazione di verde pubblico attrezzato su area in cessione
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 17.432.049,00 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 02/04/2007 - Data stipula convenzione: 21/01/2008
1.3.4.3.28 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Inganni 12: nuovo insediamento residenziale e realizzazione di parcheggio di uso pubblico.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 19.796.603,00 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione da C.C.: 17/12/2008 – Data stipula convenzione: 21/05/2009.
1.3.4.3.29 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Lorenzini Adamello : nuovo insediamento prevalentemente residenziale, edificio per residenza universitaria e realizzazione parcheggio e verde pubblico attrezzato su area in cessione
Altri soggetti partecipanti: operator privati
Impegni di mezzi finanziari: € 31.611.384,18 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione da C.C. :22/05/2007 - Data stipula convenzione: 12/09/2007
1.3.4.3.30 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Delfico 52 : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale con media struttura di vendita, di verde pubblico attrezzato e parcheggi su area in cessione e creazione di nuova
viabilità a servizio dell'area e sistemazione viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 49.893.343,48 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 28/06/2007 - Data stipula convenzione: 20/12/2007
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1.3.4.3.31 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Calchi Taeggi : realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale, nuovi spazi per uffici privati e strutture commerciali, completamento del Parco delle Cave,
ampliamento del Parco dei Fontanili, creazione del Parco di Calchi Taeggi, asilo nido e scuola per l’infanzia, una struttura integrata aperta ai quartieri circostanti e destinata a C.M.A. - Centro
Aggregativo Multifunzionale e a C.S.R.A. - Centro Socio Ricreativo per Anziani, Residenza Sanitaria per Disabili in gestione per almeno 30 anni alla Fondazione Don Gnocchi, cessione della
Cascina Linterno.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 401.527.726,14 a carico del privato
Durata: 8 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 16/07/2007 - Data stipula convenzione: 16/04/2008. PII in attesa di sviluppi circa i provvedimenti giudiziari
1.3.4.3.32 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Oroboni - Della Croce: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, verde pubblico attrezzato e parcheggi e sistemazione viabilità e piazza esistente e di proprietà comunale
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 40.354.951,63 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di Approvazione del C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C.: 16/02/2006 - Data stipula convenzione: 11/05/2006
1.3.4.3.33 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Grazioli 31 – 33 : Riqualificazione terziario esistente e realizzazione di nuovo insediamento residenziale, realizzazione di verde pubblico attrezzato e parcheggi su area in cessione,
ampliamento della viabilità esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 33.716.551,54 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione del C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C.: 07/07/2003 - Data stipula convenzione: 27/10/2004
1.3.4.3.34 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Argelati 45 : interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, sistemazione a verde elementare di area in cessione e realizzazione di ponte pedonale
sopra la roggia Boniforti
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 2.767.859,05 a carico del privato
Durata originariamente prevista: 4 anni dalla data di Approvazione del C.C. – Determinazione dirigenziale n. 13/2011 di proroga: è stato approvato il termine ultimo decennale di cui agli artt.46 e
93 L.R. 12/2005 per il completamento delle opere, unitamente al nuovo cronoprogramma dei lavori,.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dal C.C. : 09/12/2002 - Data stipula convenzione: 17/11/2003
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1.3.4.3.35 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Rucellai 36 - 37 : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e del Centro di cura dell'Autismo, sistemazione viabilità esistente, creazione di nuovo percorso ciclopedonale e
asservimento all'uso pubblico di piazza
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 39.718.712,20 a carico del privato
Durata: 7 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. :13/11/2006 - Data stipula convenzione: 20/02/2007
1.3.4.3.36 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Viale Fulvio Testi (Ex Manifattura Tabacchi) : Residenza, commercio (medie strutture di vendita)e funzioni compatibili, opere di urbanizzazione primaria, realizzazione di asilo nido,
Polo cine audio visuale e Scuole civiche del Comune di Milano, Sede del dipartimento Lombardia della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, sistemazione a verde su aree in cessione
ed in asservimento perpetuo all'uso pubblico, parcheggi pubblici a raso ed interrati, sistemazione di percorsi pedonali, residenza universitaria, Caserma dei Carabinieri e centro ricreativo per gli
anziani
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Quadrifoglio Milano S.P.A. (ora Manifatture Milano S.P.A.) e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Impegni di mezzi finanziari: € 202.788.868,22 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione dalla G.C.: 26/01/2007 - Data stipula convenzione: 07/08/2007
1.3.4.3.37 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo di intesa tra Comune di Milano e Camera di commercio di Milano per lo sviluppo di un progetto di semplificazione amministrativa ed interoperabilità delle banche dati
Altri soggetti partecipanti: Camera di commercio
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 2276/2008 del 26/09/2008
1.3.4.3.38 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del raccordo tra il nuovo tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata, funzionale al collegamento di
Milano con il Polo Fieristico d Rho-Pero Stralcio Funzionale “Gamma”.
Altri soggetti partecipanti: ANAS, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Pero
Impegni di mezzi finanziari: Euro 9.904.000,00 ANAS; Euro 11.500.000,00 Provincia di Milano; Euro 1.500.000,00 Regione Lombardia; Euro 5.000.000,00 Comune di Milano.
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: 19/12/2007
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1.3.4.3.39 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione regolante il finanziamento del contributo triennale per la realizzazione del “Nodo di interscambio Fiera AC/SFR/MM/Trasporto pubblico e privato su gomma – Parcheggio di
Interscambio”
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: Euro 18.800.000,00. Art. 1 c. 136 L. 23/12/2005 n. 266 Euro 9.904.313,50; Art. 7 c. 3 L. 222 del 29/12/2007 Euro 3.250.000,00; Comune di Milano Euro 5.645.686.50.
Durata: sino alla conclusione dell’erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero.
Indicare la data di sottoscrizione: 31/12/2007
1.3.4.3.40 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di interventi diretti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo.
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Impegni di mezzi finanziari:. Euro 32.048.130,00. Contributo statale.
Durata: fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e il Comune di Milano e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Indicare la data di sottoscrizione: 16/09/2008
1.3.4.3.41 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d’intesa per la realizzazione della rete metropolitana dell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: fino alla realizzazione completa delle opere indicate
Indicare la data di sottoscrizione: 31/07/2007
1.3.4.3.42 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Atto integrativo al protocollo d’intesa per la realizzazione della rete metropolitana dell’area milanese
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano, Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: fino alla realizzazione completa delle opere indicate
Indicare la data di sottoscrizione: 5/11/2007
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1.3.4.3.43- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – PROTOCOLLO D’INTESA
Oggetto: Riqualificazione e razionalizzazione di alcuni siti militari presenti nel territorio comunale milanese
Altri Ministero della Difesa, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione: 23 maggio 2009. A seguito del trasferimento delle competenze riguardanti la valorizzazione degli immobili dal Ministero della Difesa al Demanio dello Stato, si sta
predisponendo la revisione del Protocollo d'intesa con l'inserimento di ulteriori beni oggetto di razionalizzazione/valorizzazione.
1.3.4.3.44 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I
Oggetto: P.I.I Assunta – Gargano: realizzazione di nuovo insediamento residenziale – pista ciclabile su aree asservite, parcheggi pubblici e sistemazione viabilità
Altri soggetti operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 27.521.827,81
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data di approvazione C.C. n. 4 del 22/02/2010 – Stipula 25/05/2011
1.3.4.3.45 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - P.I.I
Oggetto: P.I.I. Broni Gargano: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale – cessione di aree con relativa sistemazione di giardino pubblico – contributo per la realizzazione di parte del
“raggio verde”
Altri soggetti operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 3.188.756,34
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. n. 3 del 22/02/2010 – data stipula convenzione 30/06/2011
1.3.4.3.46 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I Canonica,62: : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti, incremento della dotazione di parcheggi pubblici
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 3.188.756,34
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione e con proroga 10 anni dall’approvazione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 07.06.2005 : - Data stipula convenzione: 21.12.05
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1.3.4.3.47 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Chiesa Rossa,113 : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, miglioramento del contesto urbano ed ambientale attraverso la realizzazione di un’area a verde pubblico
attrezzato
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 15.495.950
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C.e con proroga 10 anni dalla data di Approvazione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C.04/07/2005 n. 49 : - Data stipula convenzione: 18/11/2005
1.3.4.3.48 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I .Dardanoni: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, realizzazione di parcheggio pubblico in prossimità della stazione di Lambrate, recupero aree da sistemare a
parcheggio alberato asservito ad uso pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 9.423.187,68
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C. e con proroga 10 anni dall’approvazione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 16/01/2006 - Data stipula convenzione: 28/06/2006
1.3.4.3.49 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Forze Armate, 316 : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, previsione di un centro aggregativo multifunzionale
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 7.359.236,98
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. : 07/07/2008 - Data stipula convenzione: 05/12/2008
1.3.4.3.50 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Frigia - Rucellai : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, area a verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 59.581.178,30
Durata:10 anni dalla stipula
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 20/07/2010 – Stipula convenzione 27/10/2010
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1.3.4.3.51 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Marchesi Cave via Taggia: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale attraverso la realizzazione di due nuovi edifici residenziali di cui la metà a regime convenzionato,
incremento della dotazione di spazi a , realizzazione di un asilo nido
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 99.677.693,30
Durata: 5 anni dalla data della stipula
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. : 23/02/2006 - Data stipula convenzione: 13/06/2006
1.3.4.3.52 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Palanzone, 12: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e cessione di aree per la formazione di un parcheggio pubblico e di aree attrezzate a parco
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 17.863.951,79
Durata: 5 anni dalla data della stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione:

data approvazione C.C. : 21/02/2006 - Data stipula convenzione: 14/06/2006

1.3.4.3.53- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Parea Menotti: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, struttura destinata a poliambulatorio specialistico, sistemazione a Piazza pubblica e a verde pubblico delle aree in
cessione, sistemazione a “corte” e a passaggio di uso pubblico su area asservita.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 7.930.708,84
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. : 10/12/2004 - Data stipula convenzione: 18/07/2005
1.3.4.3.54 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I.Pozzo Bonelli, 6 : realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, cessione di aree per verde pubblico attrezzato e per parcheggio pubblico, cessione per urbanizzazione primaria,
potenziamento della viabilità esistente e riqualificazione di spazi pubblici esistenti
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 33.382.144,44
Durata: 5 anni dalla data della stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 17/12/2008 - Data stipula convenzione: 20/03/2009
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1.3.4.3.55 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – PII
Oggetto: PII Greco-Conti – realizzazione di nuovo insediamento residenziale, con una quota pari al 20% in regime convenzionato; sono previste importanti connessioni viarie e ciclo-pedonali,
nonché la realizzazione di box interrati a prezzo calmierato per i residenti della zona; è inoltre previsto il recupero della “Cascina Conti” sia per funzione private (residenza), sia per funzioni
pubbliche (residenza per gli studenti, integrata da un centro polifunzionale a servizio della zona)
Altri soggetti partecipanti: operatori privati; è prevista la cessione di aree ai privati, da parte del Comune.
Impegni di mezzi finanziari: € 40.532.562,00 a carico del privato
Durata: 10 anni dalla stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione GM 04/06/2010 – stipula convenzione 27/05/2011
1.3.4.3.56- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I.Venini,82: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale ed ampliamento dell’area verde esistente
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 1.360.498,20
Durata: 4 anni dalla data di Approvazione C.C.
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. : 16/01/2006 - Data stipula convenzione: 01/06/2006
1.3.4.3.57 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I.Adriatico,1: realizzazione di un nuovo insediamento residenziale, miglioramento del contesto urbano ed ambientale attraverso la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 2.623.460,64
Durata: 5 anni dalla data di Approvazione C.C. e con proroga 10 anni dall’approvazione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. : 17/02/2005 - Data stipula convenzione: 24/05/2005
1.3.4.3.58 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la definizione del Programma di Intervento relativo al quartiere di edilizia residenziale pubblica denominato Barzoni Casette ai fini dell’adesione al Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
Altri soggetti partecipanti: Aler di Milano
Impegni di mezzi finanziari: € 15.878.617,98 di cui € 7.457.128,38 a carico del Comune di Milano ed € 7.964.092,01 di cofinanziamento pubblico (Stato+Regione)
Durata:. sino alla stipula della convenzione per l’attuazione del programma
Indicare la data di sottoscrizione: 7 marzo 2009

Il protocollo è operativo
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1.3.4.3.59 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione e riqualificazione dell’ambito di edilizia residenziale sociale Stant’Ambrogio
Altri soggetti partecipanti: Aler di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:. 3 mesi
Indicare la data di sottoscrizione: 20 settembre 2010
1.3.4.3.60 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA –
Oggetto: Protocollo d’intesa “Per l’Innovazione dei Processi e dei Servizi del Comune di Milano”
Altri soggetti partecipanti: Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Sindaco di Milano,
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata: 3 anni
Indicare la data di sottoscrizione: 9 marzo 2009
1.3.4.3.61 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA –
Oggetto: Protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo di confronto sulle linee di indirizzo politico-strategico relativo ai temi di pertinenza delle associazioni che tutelano i cittadini consumatori
e utenti
Altri soggetti partecipanti: Associazioni rappresentanti i Consumatori riconosciute dalla normativa nazione e/o regionale
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata:. 31.12.2010
Indicare la data di sottoscrizione: 29 giungo 2009
1.3.4.3.62 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA
Oggetto: Protocollo d’intesa per la collaborazione in materia di protezione civile
Altri soggetti partecipanti: AMSA – ATM – MILANO RISTORAZIONE –SEA- MILANOSPORT
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:. Triennale dalla data di sottoscrizione
Indicare la data di sottoscrizione: 29/9/2010
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1.3.4.3.63- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA –PII
Oggetto: PII Richard, 24 – realizzazione, su un’area industriale dimessa, di edifici a destinazione residenziale, con presenza di funzioni compatibili – è prevista la cessione di aree con relativa
sistemazione a giardino pubblico
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 19.381.549,85 a carico del privato
Durata dell’accordo: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 51/2010 del 02/12/2010

Data stipula convenzione 26/07/2012

1.3.4.3.64- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – PII
Oggetto: PII Via Novara, 195-197 – realizzazione, su un’area industriale dimessa, di un edificio di 10 piani f.t., con tipologia “a torre”, a destinazione residenziale e terziaria, con antistante
parcheggio pubblico
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.875.175.79 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla stipula della convenzione (con proroga 10 anni)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 02/12/2010 - Stipula convenzione 8/5/2012.
1.3.4.3.65 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – PII
Oggetto: PII – Porta Volta-Feltrinelli – realizzazione di due edifici destinati ad attività terziarie e funzioni compatibili; realizzazione della nuova sede della Fondazione Feltrinelli. Sono previste
inoltre la realizzazione di un parco lineare lungo viale Crispi, nonché la ristrutturazione delle sedi viarie esistenti , con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili
Altri soggetti partecipanti: Comune di Milano e operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 68.650.266,00 a carico del privato (Finaval e soggetto da individuare a seguito bando di assegnazione diritti volumetrici comunali)
Durata: 10 anni dalla data della stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione GM 17/12/2010 – stipula Convenzione 21/04/2011
1.3.4.3.66 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA –
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in via Fratelli Zoia – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione
per l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree. Deliberazione di G.C. n. 2628 del 17 settembre 2010
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 15.949.239 a carico del privato di cui € 9.03.500 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data della stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 17/09/2010 – stipula della convenzione 12/01/2011
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1.3.4.3.67 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Via Rizzoli – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree. Deliberazione di G.C. n. 2784 del 1 ottobre 2010
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 25.031.361 a carico del privato di cui € 1.370.183 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 1/10/2010
1.3.4.3.68 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Via Voltri – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 42.528.071 a carico del privato di cui € 5.343.086 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione 18/02/2011 - Stipula della convenzione 06/03/2011.
1.3.4.3.69 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – ACCORDO QUADRO: ATTUAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTO DI QUARTIERE II
Oggetto: Accordo Quadro per l’attuazione de Programma Nazionale Contratti di Quartiere II
Altri Regione Lombardia; Ministero delle Infrastrutture; A.L.E.R; (soggetti privati non sottoscrittori dell’Accordo)
Impegni di mezzi finanziari: € 233.224.000 alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro di cui € 137.852.000 a carico della Regione Lombardia e del Ministero, € 26.062.000 a carico del Comune di
Milano e € 47.887.000 a carico A.L.E.R. e € 852.653 a carico privati. I costi dell’intervento aggiornati a settembre 2010 sono pari a € 238.647.851; la quota eccedente sarà ripartita tra A.L.E.R. e
Comune di Milano.
Durata: stimato 10 anni
Indicare la data di sottoscrizione: 31/03/2005. Modifica 6/10/2005
1.3.4.3.70 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:
Oggetto: Protocollo d'intesa tra i comuni di Milano, Rho, Pero e Baranzate per la realizzazione di interventi di Polizia locale nell'area expo 2015.
Altri soggetti partecipanti: comuni di Rho, Pero e Baranzate.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata : fino al 31.12.2014 e comunque sino alla chiusura dell'ultimo cantiere Expo
Indicare la data di sottoscrizione: 13 febbraio 2013
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1.3.4.3.71 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via Barona (Foglio catastale n. 575 mappale 74) - realizzazione di edifici a destinazione residenziale con presenza di funzioni
compatibili, sistemazione della via Barona con realizzazione di pista ciclabile e realizzazione di area verde di quartiere
Altri soggetti:operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 8.688.944,82 a carico del privato
Durata:5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. n. 57/2012 del 10.12.12
1.3.4.3.72 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via san Faustino 62,64,70 - realizzazione di edifici a destinazione residenziale con presenza di funzioni compatibili,
risagomatura della Via San Faustino e realizzazione di area a verde di quartiere
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 38.780.827,861 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 3/2013 del 28.01.2013
1.3.4.3.73 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area "ex Istituto Negri" via Eritrea 62 - realizzazione di edifici a destinazione residenziale (libera, convenzionata e agevolata) con presenza
di funzioni compatibili, ristrutturazione edificio esistente con destinazione residenziale (agevolata), realizzazione di una piazza pubblica, verde pubblico attrezzato e pista ciclabile per la
connessione tra il parco Verga e il parco di villa Scheibler, sistemazione delle vie Aldini ed Eritrea con realizzazione di parcheggi ; sistemazione tratto a avest della via Aldini e sistemazione a verde
dell'area comunale a sud ricompresa nell'ambito PII.
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 45.135.744,58
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione (con proroga a 10 anni dalla data di approvazione)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 13/12/2012
1.3.4.3.74 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via Ranzato, Teocrito, Apelle - realizzazione di edificio a destinazione residenziale (libera e convenzionata di tipo agevolato),
con presenza di funzioni compatibili; cessione di area per ampliamento verde pubblico attrezzato; realizzazione di nuovi sottoservizi, sistemazioni stradali, riqualificazione di verde pubblico
attrezzato.
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 20.904.456,45 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione (con proroga a 10 anni dalla data di approvazione)
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 11/10/2012
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1.3.4.3.75 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante le aree di via Ceresio 7/9, via Bramante 49, via Procaccini 1/3 (ex Enel Porta Volta) - interventi di nuova edificazione per destinazione
ricettiva e residenziale con funzioni compatibili e interventi di ristrutturazione edilizia per destinazione terziaria; realizzazione di due piazza pubbliche attrezzata e pedonali; recupero edificio
esistente per insediamento nuova sede Associazione per il Disegno Industriale ("standard qualitativo"); realizzazione parcheggio di uso pubblico sotterraneo per circa 250 posti; realizzazione pista
ciclabile in via Ceresio; risagomatura incrocio via Niccolini-P.le Cimitero Monumentale-via Procaccini; riqualificazione sottoservizi
Altri soggetti: operatori privati,
Impegni di mezzi finanziari: € 137.063.520,13 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: 5.12.2011
1.3.4.3.76 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in Via Beolchi, nn 22, 26 - realizzazione interventi di nuova costruzione per residenza e funzioni compatibili; realizzazione di
giardino pubblico; completamento della via De Chirico con realizzazione di parcheggio pubblico; realizzazione parcheggio pubblico in via Rizzardi; riorganizzazione sottoservizi
Altri soggetti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 42.233.876,93 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: data approvazione C.C. 42/2012 del 8.10.2012
1.3.4.3.77 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: P.I.I. Vie Torino, Della Palla e Della Lupetta: realizzazione di un edificio con funzioni commerciali e residenziali, oltre ad un servizio pubblico per attività culturali/sociali.
Riqualificazione dell'area lungo via Torino e recupero e ricostituzione della continuità formale dei fronti lungo via della Palla e Lupetta. Riqualificazione della viabilità esistente lungo le vie della
Palla e della Lupetta con realizzazione di un raccordo tra le suddette vie su P.zza Sant’Alessandro.
Altri soggetti partecipanti: operatori privati
Impegni di mezzi finanziari: € 20.812.369,05 a carico del privato
Durata: 5 anni dalla data della stipula della convenzione e con eventuali proroghe entro i limiti di legge
1.3.4.3.78 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Programma Integrato di Intervento riguardante l’area di proprietà comunale sita in Merezzate – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della programmazione per
l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 149.263.881,69 a carico del privato, di cui € 8.011.642,53 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006) più € 3.200.000 circa a carico del Comune per la
realizzazione di parte del plesso scolastico (la rimanenza è data dall'operatore come scomputo oneri)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: piano di prossima adozione
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1.3.4.3.79 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Permesso di Costruire Convenzionato riguardante l’area di proprietà comunale sita in Via Chiesa Rossa – Concessione in diritto di superficie novantennale, nell’ambito della
programmazione per l’edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e con prezzo di cessione convenzionato delle aree
Altri operatori privati, Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari: € 6.769.304,21 a carico del privato di cui € 313.639,00 finanziati da Regione Lombardia (AQST 20/01/2006)
Durata: 10 anni dalla data di stipula della convenzione
Indicare la data di sottoscrizione: stipula della convenzione 22/12/2009
1.3.4.3.80- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – P.I.I.
Oggetto: Convenzione con la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano per lo scambio di informazioni necessarie alle loro attività istituzionali
Altri soggetti partecipanti: Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Milano
Impegni di mezzi finanziari: si
Durata: annuale
Indicare la data di sottoscrizione: 25/05/2012
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 Riferimenti normativi:
 Funzioni o servizi:

Decreto Legislativo 322/89

Indagini Programma Statistico Nazionale (PSN)

 Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 115.000 ,00 (Rimborso indagini) , € 41.000,00 (Contributo Istat finalizzato al miglioramento tecnico del Servizio Statiche economiche)

 Unità di personale trasferito: no
1.3.5.1.2 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 Riferimenti normativi:
 Funzioni o servizi:

Art. 54 T.U. 267/2000

Anagrafe - Stato Civile - Leva – Elettorale

 Trasferimenti di mezzi finanziari: 
 Unità di personale trasferito: 
1.3.5.1.3 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

 Riferimenti normativi: Art. 54 T.U. 267/2000; Art. 3 Legge 30.3.2001 n. 130
 Funzioni o servizi: Stato Civile per autorizzazione cremazioni
 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
1.3.5.1.4 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: D. Lgs. 31.3.1998 n. 212 – art. 66 comma 1 lettera a)

 Funzioni o servizi: Funzioni di consultazione e aggiornamento della banca dati catastale
 Trasferimenti di mezzi finanziari: in attesa di nuova normativa
 Unità di personale trasferito: in corso di definizione
1.3.5.1.5 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: Legge 266/97 – art. 14

 Funzioni o servizi:

concessioni di agevolazioni economiche alle Imprese

 Trasferimenti di mezzi finanziari: € 38.000.000 in 10 anni
 Unità di personale trasferito: no
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1.3.5.1.6 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: DL 122/10 art.50

 Funzioni o servizi:

Censimenti generali – Popolazione e Abitazioni 2011

 Trasferimenti di mezzi finanziari:

saldo € 903.915,00 anno 2013. A carico Ente € 50.000,00 anno 2013.

 Unità di personale trasferito: no
1.3.5.1.7 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
 Riferimenti normativi: D. Lgs 152/2006 

 Funzioni o servizi: esecuzioni di ufficio interventi di bonifica
 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: no
1.3.5.2.1 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: DGR 25/01/02 – n. 7/7868, DGR 1/08/03 – n. 13950 – RD 523/1904 – D. Lgs 112/98 – L.R. 1/2000
 Funzioni o servizi: Polizia

idraulica del reticolo idrico minore

 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
1.3.5.2.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi:

D. Lgs 422/97 – L.R. 11 del 14/07/2009 

 Funzioni o servizi: funzioni e compiti in materia di TPL comunale e di area urbana 
 Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi regionali di TPL
 Unità di personale trasferito: nessuna
1.3.5.2.3 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: LR 30/2006
 Funzioni o servizi: funzioni amministrative relative alle autorizzazioni in materia di bonifica
 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: no
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1.3.5.2.4 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

 Riferimenti normativi: Artt. 12.-13 Regolamento Regionale 9/11/2004 n.6
 Funzioni o servizi: autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri
 Trasferimenti di mezzi finanziari: no
 Unità di personale trasferito: nessuna
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SEZIONE 2
Analisi delle risorse

74

Premessa

L’analisi della programmazione di bilancio per il periodo 2013 – 2015 non può che partire dalle recenti disposizioni legislative che interessano direttamente gli enti locali.
Le manovre di finanza pubblica che hanno interessato direttamente gli enti locali, oltre alle disposizioni contenute nelle manovre degli anni precedenti, sono di seguito
richiamate:
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”;
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento”;
Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella legge 14/2012 (milleproroghe)
Decreto legge 6 luglio n. 95 convertito nella legge 135/2012 (spending review)
Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 213/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali)
Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
Legge n. 228/12 (Legge di stabilità 2013)
Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella legge 64/2013
Decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito nella legge 54/2013;
Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella legge 98/2013 (Decreto del fare);
Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito nella legge 99/2013;
Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102.

È in questo contesto di incertezza normativa e di risorse che sono state elaborate le previsioni di bilancio da parte delle Direzioni centrali dell’ente.
Per quanto concerne le novità contenute nel D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali viene data separata e
specifica evidenza nel paragrafo successivo delle principali novità introdotte e dei riflessi che queste hanno avuto sulla programmazione di bilancio 2013 – 2015.

Con riferimento alle manovre di finanza pubblica sopra richiamate si rileva che le stesse si ripercuotono sulla formazione del bilancio dell’Ente attraverso:
una riduzione dei trasferimenti erariali ai sensi delle disposizioni del DL 95/2012;
soppressione della possibilità di utilizzo delle plusvalenze da alienazioni patrimoniali per il finanziamento della spesa corrente;
riduzioni di alcune tipologie di spesa, (pubblico impiego, costi della politica, spese per studi e incarichi di consulenza, formazione, sponsorizzazioni, relazioni pubbliche,
convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, etc.), il cui rispetto viene assicurato in sede di gestione, attraverso il monitoraggio dei singoli impegni di spesa;
la sostituzione del gettito della prima rata IMU 2013 con un trasferimento compensativo, ai sensi del DL 102/2013;
oltre che, naturalmente, attraverso l’impatto delle norme relative al patto di stabilità e crescita sui saldi di competenza mista dell’ente.
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Si rammenta inoltre che la norma che consentiva, fino al 31/12/2012, la destinazione dei contributi di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti nella misura limite del
50%, cui poteva aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio (art. 2 c. 8 della legge 24
dicembre 2007 n. 244 nel testo modificato dall’art. 2 c. 41 del DL 23 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è stata prorogata al 2014 dall’articolo
10 comma 4-ter del DL 8 aprile 2013 n. 35 convertito dalla legge 64/2013. Pertanto tali entrate vengono utilizzate per la copertura della spesa corrente esclusivamente negli anni
2013 e 2014.

Alla luce di questo quadro d’insieme il bilancio 2013 trova il suo equilibrio agendo, preservando gli attuali livelli dei servizi erogati, su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un efficientamento della spesa delle Direzioni Centrali, ottenuta attraverso la razionalizzazione di alcune spese;
determinazione della disciplina per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che sostituisce a decorrere dal 01/01/2013 i vigenti prelievi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani, e delle relative tariffe;
revisione delle tariffe dell’imposta di soggiorno;
modifica delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
rimodulazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF;
la rimodulazione degli abbonamenti del trasporto pubblico urbano.
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Sperimentazione triennale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in
materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.
La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il decreto legislativo 118/2011, come modificato dal DL 102 del 31/08/13, ha previsto una fase di sperimentazione dei nuovi principi e schemi di bilancio di durata triennale a
decorrere dal 2012, volta a verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e, se necessario, ad individuare le
opportune modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.
Con successivi DPCM del 28/12/2011, il Comune di Milano è stato individuato, sulla base della decisione assunta dall’amministrazione con delibera GC 2897/2011, quale ente
sperimentatore coinvolto nel progetto di armonizzazione e ne sono state definite le modalità operative, prevedendo altresì che le relative disposizioni siano applicate dagli enti “in
via esclusiva”, in sostituzione di quelle attualmente previste.
In conformità alla normativa esaminata, il Comune di Milano nel 2012 ha affiancato al proprio bilancio, con finalità autorizzatoria, il nuovo bilancio armonizzato, con finalità
conoscitiva; per l’anno in corso, e quindi per la programmazione di bilancio 2013-2015, il bilancio armonizzato assume valenza autorizzatoria a tutti gli effetti, mentre il bilancio
ex DPR 194/96 lo affianca con finalità conoscitive
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le
principali novità introdotte dalla sperimentazione in corso, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente, ai quali si rimanda per gli
approfondimenti in merito alle nuove classificazioni:


l’adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività
volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità
nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di
bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e
sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato Entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza),
Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). Unità fondamentali ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio divengono i Programmi per le
Spese e le Tipologie per le Entrate;



l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune Piano dei conti integrato; in proposito verranno opportunamente aggiornate, a cura del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, le attuali codifiche SIOPE, al fine di recepire la definizione di quinto livello del nuovo Piano;



l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza.



l’applicazione, effettuata a partire dall’esercizio finanziario 2012, del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di
investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per
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l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di
investimento, che devono essere impegnate negli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;


le previsioni dell’articolo 14 del DPCM sperimentazione, che prevede che, nel primo esercizio di sperimentazione, gli enti provvedono al riaccertamento dei propri residui
attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di
sperimentazione e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura
alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi;



in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo svalutazione crediti”) che confluisce a fine anno
nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. L’effetto principale si è riscontrato sulle previsioni di alcune tipologie di entrata che fino allo scorso bilancio
venivano contabilizzate in termini di cassa, mentre, in seguito all’applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria potenziata, subiscono una notevole variazione in
aumento che viene accompagnata dall’accantonamento al Fondo Svalutazione crediti;
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Patto di stabilità interno 2013-2015

Il Patto di Stabilità Interno per il triennio 2013-2015 è disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013) la quale ripropone, con alcune modifiche, la
normativa prevista dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012).
In sintesi, se ne riepilogano di seguito le principali caratteristiche:
- dal 2013 sono assoggettati al Patto di Stabilità Interno le Province, i Comuni superiori a 1000 abitanti, le società pubbliche “in house” affidatarie dirette della gestione di
servizi pubblici locali e le Aziende speciali ed Istituzioni pubbliche (con regole ad hoc che saranno individuate con decreto del MEF e ad eccezione di quelle che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie); dal 2014 rientreranno anche le Unioni di Comuni formate da enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti; in
prospettiva, pertanto, sarà assoggettata al PSI la quasi totalità dei Comuni italiani;
-

in via generale, l’obiettivo di patto prevede la realizzazione di un saldo finanziario, espresso come di consueto in termini di competenza mista (costituito, cioè, dalla
differenza tra accertamenti ed impegni per il bilancio corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per il bilancio di conto capitale, depurato dai movimenti finanziari)
per un importo pari all’applicazione alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007/2009 delle seguenti, differenziate, percentuali (art. 31, c. 2 legge 183/2011):

Tab.1
Anno
2013

2014

2015

Comuni > 5000 ab

14,8%

14,8%

14,8%

Province

18,8%

18,8%

18,8%

Comuni tra 1001 e 5000 ab

12,0%

14,8%

14,8%

diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al DL 78/2010, art.14, c.2, ammontanti, per il comparto Comuni, a 2.500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012.

Le percentuali sopra riportate, peraltro, si applicano nelle more dell’adozione del decreto del MEF, previsto dall’art.20, c.2, del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n.
111/2011, che dovrà ripartire gli enti locali in due classi (virtuosi/non virtuosi), sulla base di appositi parametri. Agli enti locali virtuosi è attribuito, per l’anno 2013, un saldo
obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all’applicazione della cosiddetta “clausola di
salvaguardia” prevista dall’art.31, c.6, della legge n. 183/2011; gli enti non virtuosi, invece, dovranno garantire un contributo aggiuntivo peggiorando le proprie percentuali per
un importo non superiore all’1% della spesa media registrata nel triennio 2007/2009; le aliquote massime sono le seguenti:
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Tab.2
Anno
2013

2014

2015

Comuni > 5000 ab

15,8%

15,8%

15,8%

Province

19,8%

19,8%

19,8%

Comuni tra 1001 e 5000 ab

13,0%

15,8%

15,8%

Il comune di Milano, come anche suggerito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, nella propria circolare n.5 del 7 febbraio
2013, nelle more dell’emanazione del decreto MEF ha considerato, prudenzialmente, quale saldo obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e
cioè il saldo ottenuto applicando alla media delle spese correnti del triennio 2007/2009 le percentuali della Tab.2.
Gli obiettivi così definiti possono essere ridotti per effetto della partecipazione dei comuni ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale ed orizzontale e
Patto nazionale orizzontale) e della partecipazione alla sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011.
In proposito, con riferimento al Comune di Milano, si segnala che:
 Regione Lombardia, con decreto della Direzione Centrale Programmazione e Finanza n. 5634 del 28/06/2013, ha provveduto alla ripartizione di un plafond complessivo per il comparto Comuni – in conto Patto territoriale verticale - di 159,48 milioni di €, assegnandone 23,92 milioni di € a favore del Comune di Milano;
 l’Ente migliora gli obiettivi del biennio 2013/2014 di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati, a seguito della partecipazione, nel 2012, al Patto di Stabilità
Nazionale Orizzontale in qualità di amministrazione cedente spazi finanziari per complessivi 110 milioni di €;
 è in corso di emanazione il decreto MEF che attribuisce, nei limiti di complessivi 20 milioni di euro, la premialità a favore degli enti sperimentatori in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili.
In ultimo, il recente decreto legge 102 del 31/08/2013, al momento della stesura della presente relazione non ancora convertito in legge, predispone, per l’anno 2014, che il saldo
obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione sia ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari che deriveranno
dall’applicazione di una percentuale maggiorata (da determinarsi con successivo decreto MEF) applicata dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e
dall’assegnazione statale di ulteriori spazi per 120 milioni di euro. Stante al momento l’assoluta indeterminatezza delle suddette distribuzioni, in questa fase, prudentemente, non
si è fatto riferimento ai possibili futuri miglioramenti circa gli obiettivi di patto richiesti.
-

Il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, in quanto costituito dalla differenza tra accertamenti ed impegni per il bilancio corrente e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per il bilancio di conto capitale, depurato dai movimenti finanziari.

-

Dal saldo finanziario di competenza mista sono escluse:
 le risorse provenienti dallo Stato, registrate successivamente al 31/12/2008, e le relative spese, di parte corrente ed in conto capitale sostenute per l’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; gli enti locali che ne beneficiano devono presentare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal patto di
stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale, unitamente all’elenco delle risorse attribuite dallo Stato;
 le risorse, registrate successivamente al 31/12/2008, e le spese connesse con la dichiarazione di Grande Evento Expo Città di Milano 2015;
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le risorse, registrate successivamente al 31/12/2008, provenienti direttamente od indirettamente dall’Unione Europea e le correlate spese correnti ed in conto capitale
sostenute dagli enti pubblici; le suddette esclusioni operano anche se le spese sono effettuate in più anni, purché nei limiti delle medesime risorse;
le risorse provenienti dall’Istat e le spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti;
le spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010;
le spese per investimenti infrastrutturali, limitatamente alle annualità 2013-2014 e nei limiti definiti con decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti, di concerto cn
Ministero Economia e Finanza, degli enti territoriali che hanno proceduto o procederanno, rispettivamente, entro il 31/12/2012 ed entro il 31/12/2013 alla cessione di
partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Ulteriori esclusioni dal saldo finanziario utile per il rispetto degli equilibri del PSI sono state previste dal decreto legge n. 35/2013, convertito in legge n.64/2013, riportante
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
di tributi degli enti locali” convertito in legge 6 giugno 2013, n.64.
Al fine di sbloccare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni in favore delle imprese appaltatrici di lavori pubblici, infatti, il decreto prevede che siano esclusi dai vincoli del
PSI, nei limiti di un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro, i pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali.
In relazione alla distribuzione della predetta esclusione, il comune di Milano ha comunicato, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, la necessità di spazi
finanziari per 108,094 milioni di euro; con decreto del 12 luglio 2013, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha definitivamente attribuito all’Ente spazi finanziari pari a
92,568 milioni di euro.
Inoltre, il DL 35/2013 esclude, dalle entrate rilevanti ai fini del rispetto del patto degli esercizi 2013 e 2014, il ristoro dallo Stato, a favore del Comune di Milano, dei tagli operati
sui trasferimenti negli anni 2012 e 2013 a causa dell’ assoggettamento all’IMU degli immobili comunali; detto contributo deve ancora essere ripartito, al momento della stesura
della presente Relazione, tra gli enti interessati con decreto interministeriale Ministero dell’Interno-Ministero Economia e Finanze ed è stato in questa sede stimato, per il Comune
di Milano e secondo analisi effettuate dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) - Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - in
circa 16,1 milioni di euro.
-

Le misure sanzionatorie, previste dalla legge 183/2011, come modificata dalla legge 228/2012, comportano, a carico dell’ente inadempiente nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio – fondo di solidarietà comunale - per la differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico
predeterminato; la limitazione agli impegni per spese correnti, che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nel triennio 2010-2012;
 il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto;
 la riduzione delle indennità di funzione degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri nella misura del 30% rispetto all’ammontare risultate alla data del
30/06/2010;
 il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

In aggiunta, la legge di stabilità 2012 introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso.
Più puntualmente, qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano:

agli amministratori una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita;

al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
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Di seguito si rappresentano gli aggregati, relativi al Bilancio pluriennale 2013-2014, rilevanti ai fini del Patto di stabilità che esprimono la manovra correttiva richiesta al
Comune di Milano, nel triennio in esame, in conformità all’attuale normativa.

(in milioni di euro)
Anno 2007

Spese correnti - Impegni

1.788,62

media triennio 2007-2009

Anno 2008
1.831,93

Anno 2009
1.850,87

1.823,81

% miglioramento media spesa corrente 2007-2009 per Comuni > 5000 ab non virtuosi
detrazione per riduzione trasferimenti erariali ex art. 14, c.2 DL 78/2010

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

fino al 15,8%

fino al 15,8%

fino al 15,8%

-94,74

-94,74

-94,74

193,28

193,28

193,28

miglioramento obiettivi per partecipazione al Patto Stabilità Nazionale

-55,00

-55,00

0,00

miglioramento obiettivi per partecipazione al Patto Verticale Incentivato Regione
Lombardia

-23,92

0,00

0,00

114,36

138,28

193,28

obiettivi programmatici 2013-2015 - parziale

obiettivi programmatici 2013-2015 - Totale
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(in milioni di euro)

Bilancio di
previsione
2013

Bilancio di
previsione
2014

Bilancio di
previsione
2015

Entrate
Titolo I - accertamenti

1.322,40

*

1.433,73

*

1.483,09

Titolo II - accertamenti

462,88

387,28

366,45

Titolo III - accertamenti

1.347,84

1.138,60

1.133,68

1,08

1,11

1,01

1,00

0,00

0,00

3.131,04

2.958,50

2.982,21

1.662,59

1.620,21

1.516,36

Riscossioni di crediti (art. 31, comma 3, Legge n.183/2011)

990,00

990,00

990,00

Entrate in conto capitale proven. dallo Stato a seguito di dichiarazione grande evento
(art.31, c.9, Legge n. 183/2011)

109,49

339,57

247,66

563,10

290,64

278,70

3.694,14

3.249,14

3.260,91

2.691,94

2.595,74

2.596,10

1,08

1,11

1,01

1,00

0,00

0,00

2.689,86

2.594,63

2.595,09

2.117,64

1.845,80

1.647,63

Concessioni di crediti (art. 31, comma 3, Legge n.183/2011)

990,00

990,00

990,00

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art.31, c.9,
Legge n. 183/2011)

145,15

339,57

185,09

a detrarre:
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.31,
comma 10, Legge n. 183/2011)
Entrate correnti connesse al Piano generale di censimento (art.31, c.12, Legge 183/2011)
Totale entrate correnti nette
Entrate titolo IV - riscossioni (competenza + residui) Totali
a detrarre:

Totale entrate in conto capitale nette
Entrate finali nette
Spese
Totale Titolo I - impegni
a detrarre:
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea (art.31, comma 10, Legge n. 183/2011)
Spese correnti connesse al Piano generale di censimento (art.31, c.12, Legge 183/2011)
Totale spese correnti nette
Spese Titolo II - pagamenti (competenza + residui)
a detrarre:
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Bilancio di
previsione
2013
Spese in cto capitale per debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 di cui
all'art.1 - DL 35/2013 conv. in L.64/2013

Bilancio di
previsione
2014

Bilancio di
previsione
2015

92,57

0,00

0,00

889,92

516,23

472,54

3.579,78

3.110,86

3.067,63

SALDO FINANZIARIO

114,36

138,28

193,28

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO

114,35

138,28

193,28

0,01

0,00

0,00

Totale spese c/capitale nette
Spese finali nette

DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO ED OBIETTIVO ANNUALE SALDO
FINANZIARIO (verifica finale)

*: al netto entrate erariali Imu su immobili comunali
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Considerazioni generali sui mezzi finanziari disponibili
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FONTI DI FINANZIAMENTO

Nella seguente parte della Relazione previsionale e programmatica, destinata ad illustrare le entrate previste nell’arco temporale considerato, sono espresse valutazioni generali
sui mezzi finanziari, allo scopo di individuare le fonti di finanziamento ed evidenziare l’andamento storico (precedente e previsionale) degli stessi e i relativi vincoli. I mezzi
finanziari necessari per la realizzazione dei programmi e dei progetti della spesa sono stati illustrati avendo riguardo alla loro tipologia, quantificati in relazione al singolo cespite,
descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche, misurati in termini di gettito finanziario.
Per ultimo, al fine di favorire una corretta valutazione delle risorse ed a conforto della veridicità delle previsioni, le entrate sono rappresentate secondo un trend storico triennale
che evidenzia gli scostamenti rispetto agli accertamenti intervenuti, tenendo quindi conto dell’effettivo andamento nel corso degli esercizi precedenti.
L’attendibilità delle previsioni, formulate con riferimento al contesto legislativo e normativo esistente al momento della predisposizione del bilancio triennale, trova conforto
anche negli atti allegati al bilancio di previsione che predeterminano il diritto alla riscossione, in idonei ed obiettivi elementi di riferimento, nonché su fondate aspettative di
acquisizione ed utilizzo delle risorse.
Tale attendibilità delle previsioni di entrata rappresenta un valore essenziale per la corretta gestione dell’ente e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In proposito è
opportuno ricordare che la programmazione triennale trova fondamento in un’ottica di costanza del quadro delle disposizioni normative attualmente in vigore.
Come per il 2012, la corretta gestione delle entrate sia nella loro imputazione nel bilancio di competenza che nel flusso di cassa è fondamentale alla luce delle norme del Patto di
Stabilità previste dalla leggi vigenti.
Con le tabelle sottostanti è rappresentato in sintesi il quadro complessivo delle fonti di finanziamento su di un arco temporale di sei anni. La redazione di tale quadro riassuntivo
delle fonti di finanziamento è stata realizzata assumendo come riferimento il punto A), che indica il totale delle entrate destinate a finanziare le spese correnti e di rimborso dei
prestiti, il punto B) che invece evidenzia l’ammontare delle entrate utilizzate per finanziare gli investimenti e, ovviamente, il totale generale delle entrate riportato nella
successiva grafica, quale dato finale di quadratura.
L’analisi delle risorse è stata effettuata quindi non tanto in funzione della loro fonte di provenienza, quanto in relazione al tipo di destinazione per la quale le risorse stesse
verranno impiegate e quindi dei servizi erogati.
Nell’analisi di maggiore dettaglio delle risorse si è viceversa dato conto delle postazioni con specifico riguardo alla loro allocazione nella parte delle entrate del bilancio.

Da segnalare, prima di iniziare l’analisi, che differenze anche rilevanti che le serie storiche dei dati evidenziano sono in parte dipendenti dall’applicazione in via sperimentale del
nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria. La partecipazione dell’Ente alla sperimentazione triennale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118, come recentemente modificato dal decreto legge 31/08/2013 n. 102, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi comporta notevoli ripercussioni sul bilancio di parte corrente e di conto capitale. Nel seguito della relazione verranno di volta
in volta evidenziate le voci su cui tale impatto è maggiormente rilevante.
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2.1.1 - Quadro riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col. 3

7

Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

631.876.504,37

1.019.102.774,78

1.285.689.742,47

1.338.467.830,00

1.449.790.330,00

1.483.090.330,00

4,11%

Trasferimenti correnti

737.531.879,86

369.896.572,95

478.274.156,04

462.881.960,00

387.280.320,00

366.449.450,00

-3,22%

Extratributarie

842.765.718,76

1.001.014.433,73

1.620.799.403,64

1.347.840.140,00

1.138.604.120,00

1.133.675.710,00

-16,84%

2.212.174.102,99

2.390.013.781,46

3.384.763.302,15

3.149.189.930,00

2.975.674.770,00

2.983.215.490,00

-6,96%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti

88.572.107,84

75.940.000,00

27.680.374,10

24.500.000,00

25.000.000,00

-

-11,49%

Entrate da plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
destinati a spese correnti

37.654.001,00

59.300.000,00

45.000.001,00

-

-

-

-100,00%

Avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti

-

2.979.500,00

340.829,50

17.276.790,00

-

-

4969,04%

Avanzo economico destinato a investimenti (-)

-

-

-

-

-

-

Entrate correnti destinate a investimenti (-)

-

10.272.389,13

9.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

33,33%

2.338.400.211,83

2.517.960.892,33

3.448.784.506,75

3.178.966.720,00

2.990.674.770,00

2.973.215.490,00

-7,82%

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)
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2.1.1 - Quadro riassuntivo (continua)
TREND STORICO

ENTRATE
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col. 3

7

256.164.583,23

918.929.841,58

269.363.347,67

1.257.281.313,18

1.224.362.596,59

1.975.597.049,55

366,76%

Entrate da plusvalenza da alienazione di beni patrimoniali
destinati a spese correnti (-)

37.654.001,00

59.300.000,00

45.000.001,00

-

-

-

-100,00%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

57.422.973,68

29.894.286,25

46.834.603,48

28.750.000,00

28.250.000,00

63.900.000,00

-38,61%

Entrate correnti destinate a investimenti

-

10.272.389,13

9.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

33,33%

Avanzo economico destinato a investimenti

-

-

-

-

-

-

591.423.665,38

99.670.505,56

-

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

-

-

-

-

-

-

12.311.949,71

17.065.300,00

390.239.809,46

212.011.406,97

-

-

694.218.599,35

1.699.144.998,57

2.259.433.687,14

Accensione di mutui passivi
Altre accensione prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- Fondi ammortamento
- Finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

-45,67%

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)

879.669.171,00

1.016.532.322,52

670.437.759,61

2.592.665.260,76

3.129.473.055,23

4.426.502.142,04

286,71%

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa

762.000.000,00
-

1.220.000.000,00
-

300.000.000,00
-

990.000.000,00
553.000.000,00

990.000.000,00
553.000.000,00

990.000.000,00
553.000.000,00

230,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C )

762.000.000,00

1.220.000.000,00

300.000.000,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

414,33%

3.980.069.382,83

4.754.493.214,85

7.314.631.980,76

7.663.147.825,23

8.942.717.632,04

65,52%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

4.419.222.266,36
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LE RISORSE DI PARTE CORRENTE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2.2.1

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col. 3

7

Tipologia 101: Tributi diretti

327.356.291,30

338.172.391,87

819.498.921,26

948.749.470,00

1.087.279.500,00

1.096.279.500,00

15,77%

Tipologia 102: Tributi indiretti

253.553.000,31

250.727.844,60

313.297.043,46

355.040.830,00

339.010.830,00

367.310.830,00

13,32%

50.967.212,76

97.601.449,61

611.927,98

2.035.800,00

0,00

0,00

232,69%

0,00

332.601.088,70

152.281.849,77

32.641.730,00

23.500.000,00

19.500.000,00

-78,56%

631.876.504,37

1.019.102.774,78

1.285.689.742,47

1.338.467.830,00

1.449.790.330,00

1.483.090.330,00

4,11%

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

TOTALE

I paragrafi che seguono descrivono le principali novità contenute nella programmazione 2013 - 2015 relativamente alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Con riferimento all’andamento delle tipologie “Tributi diretti” e “Tributi indiretti” si richiamano le manovre tributarie approvate nel 2012 in materia di IMU (le cui aliquote sono
state approvate con deliberazione di CC n. 22/2012), di TARSU (le cui tariffe sono state modificate con deliberazione di CC n. 21/2012 per garantire una maggiore copertura del
costo del servizio), di imposta di soggiorno (istituita con deliberazione di CC n. 19/2012) e di addizionale comunale sull’IRPEF (le cui aliquote sono state approvate con
deliberazione di CC n. 20/2012).
Per quanto concerne le manovre tariffarie rilevanti per la programmazione 2013-2015 si rimanda al paragrafo successivo contenente informazioni di dettaglio sulle entrate di
natura tributaria, e in particolare in materia di imposta di soggiorno, addizionale comunale all’IRPEF, IMU e TARES.
Si segnala infine che il DL 102/2013 ha abolito per l’anno 2013 la prima rata dell’imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all’art. 1 c. 1 del DL 54/2013 (tra cui
l’abitazione principale e relative pertinenze) e ha previsto a favore dei comuni un contributo a ristoro del minor gettito dell’imposta. Pertanto la risorsa IMU, iscritta nella
tipologia "Tributi diretti”, è stata depurata per l’anno 2013 di tale quota, pari a circa 70 milioni di euro, iscritta in bilancio tra i trasferimenti da Amministrazioni Centrali.
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Per quanto concerne l’andamento della tipologia “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”, si ricorda che nell’anno 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ha previsto la devoluzione di entrate (compartecipazione al gettito dell’IVA e di altre
entrate tributarie - confluite nel “fondo sperimentale di riequilibrio” -) con corrispondente soppressione di trasferimenti erariali: ciò ha comportato un significativo incremento
delle entrate di natura tributaria/perequativa ed una riduzione delle entrate da trasferimenti.
La consistenza del Fondo sperimentale di riequilibrio ha poi subito una decurtazione significativa nel 2012 dovuta sia alle riduzioni di cui all’articolo 14 comma 2 del DL
78/2010 e all’articolo 28 commi 7 e 9 del DL 201/2011, sia alle compensazioni per maggiore gettito da imposta municipale propria.
I conguagli conseguenti alla revisione del gettito IMU sono stati comunicati solo alla fine del mese di giugno 2013 e hanno comportato per il Comune di Milano un conguaglio
negativo di circa 17,6 milioni di euro, stanziati in uscita nel bilancio 2013 per far fronte alle compensazioni contabili che verranno effettuate dal Ministero per il recupero delle
somme erogate in eccesso rispetto alle spettanze definitive.
Per il triennio 2013-2015 il fondo di solidarietà comunale - che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio dal 2013 ai sensi della legge di stabilità 2013 - ammonta
complessivamente a 32,7 milioni di euro nel 2013, 23,5 e 19,5 milioni rispettivamente nel 2014 e 2015.
La consistenza del Fondo è stata determinata applicando le disposizioni legislative vigenti in merito alla sua determinazione e in particolare quelle concernenti:
- i tagli alla consistenza del fondo, secondo le disposizioni contenute nel decreto legge 95/2012, sulla base di dati non ancora definitivi, in attesa del Decreto del Ministero
degli Interni di definitiva assegnazione;
- variazioni compensative connesse all’attribuzione dell’Imposta Municipale Propria;
- stima del valore spettante al Comune di Milano in termini di restituzione dell’IMU sui fabbricati comunali, prevista dall’art. 10 quater del DL 35/2013, quantificata sulla
base di documenti del Ministero delle Finanze e IFEL.



Entrate tributarie
Premesse
Il tentativo del legislatore di sottoporre a una riorganizzazione organica la materia dei tributi locali, avviato nel 2012, nel 2013 è ancora in pieno svolgimento: è al vaglio del
Senato il disegno di “legge di stabilità 2014” approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso. L’approvazione del DL n. 102 del 31 agosto 2013 ha soltanto sanato alcuni
aspetti in attesa di una manovra sulla fiscalità locale che comprenda i principali tributi.
In attesa di un quadro definitivo sono state emanate normative di dettaglio, per lo più con regime transitorio, che hanno inciso sull’Imu (dapprima con la sospensione del
pagamento della prima rata dell’imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale, poi con l’abolizione della stessa), e sulla Tares; infine il legislatore è intervenuto
più volte sul nodo, notevolmente articolato, del rapporto con Equitalia, che si ripercuote sulle modalità di attuazione della riscossione spontanea e coattiva.
Questo quadro di incertezza ha inciso sulla capacità degli enti locali di formulare il bilancio previsionale e programmatico 2013, la cui approvazione perciò è stata prorogata
dapprima al 30/09/2013 (comma 4-quater dell’articolo 10 del DL n. 35/2013 convertito con legge n. 64/2013), poi al 30/11/2013 (comma 1 dell’articolo 8 del DL n. 102/2013) e
allo stesso tempo ha reso più complessa la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Per assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2013, è stato necessario un articolato intervento sulle entrate correnti, indirizzato ad incrementare i proventi dell’addizionale
comunale Irpef e dei tributi locali, effettuando un adeguamento mirato delle aliquote IMU, delle tariffe Tares, e dell’Imposta di Soggiorno; non hanno subito variazioni
significative l’Imposta sulla Pubblicità, i diritti di affissione e il canone OSAP.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
Disciplinata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11 giugno 2012, è un tributo che si applica ai soggetti non residenti, che soggiornano nelle strutture ricettive,
alberghiere ed extralberghiere, presenti sul territorio comunale di Milano. Il relativo gettito è destinato in particolare a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché alla manutenzione e al recupero di beni culturali e ambientali a carattere locale e/o relativi servizi pubblici locali.
Il tributo in questione si presenta come “incompiuto” in quanto non è stato ancora approvato il regolamento governativo di attuazione, rimasto allo stato schematico, rinviando
comunque agli enti locali la possibilità di introdurre una propria disciplina con regolamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97.
Il numero di pernottamenti annui appare statisticamente assestato attorno alla cifra di 8 milioni distribuiti fra una platea di oltre mille esercizi alberghieri.
Dal maggio 2013 è stata svolta ed è tutt’ora in atto, un’importante azione di controllo dei versamenti da parte degli albergatori, che ha permesso di incassare oltre 1.200.000 €
d’imposta ingiustificatamente trattenuta. Si auspica quindi un miglioramento anche nella previsione di gettito per gli anni a seguire.
Con deliberazione n. 1222/2013 la G.C ha approvato un intervento sull’imposta consistente nelle seguenti misure:
a) aumento della tariffa di 1 euro per ogni categoria;
b) attribuzione agli eventi congressuali di rilevante importanza (numero di partecipanti superiore a 1000) di una riduzione d’imposta pari al 20% nel 2013 e 50% nel 2014
subordinata alla riduzione del 25% dei prezzi praticati al cliente.
Si intende inoltre, con adeguata modifica regolamentare, proporre di circoscrivere la riduzione tariffaria dei periodi di bassa stagione al solo mese di agosto in considerazione del
fatto che risulta il solo mese a più bassa affluenza turistica. Pertanto al fine di non pregiudicare posizioni già definite, stante i termini di approvazione del bilancio, per l’anno
2013 verranno considerati mesi di bassa affluenza turistica luglio, agosto e i primi dieci giorni di gennaio; mentre per il 2014 sarà operativa la riduzione solo per il mese di
agosto.
L’anno di svolgimento dell’EXPO 2015 è considerato a tutti gli effetti un’annualità ad alta affluenza turistica.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’imposta municipale unica (IMU) è stata istituita in sostituzione dell’Ici dal DL n. 201/2011, (artt. 8 e 9) convertito con legge n. 214/2011, con decorrenza sperimentale dal
2012. L’imposta ha come presupposto il possesso di immobili, ivi compresa la residenza principale e le sue pertinenze, e si applica al valore delle unità immobiliari determinato
dal prodotto fra la rendita catastale e un coefficiente predeterminato (aliquota). L’art 13 del citato DL 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale la capacità di graduare le
aliquote entro i limiti di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito del tributo. In
particolare ha previsto che sia riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011; ferma restando la quota di imposta spettante al Comune in base alla vigente aliquota
del 1,06 per cento di cui alla citata deliberazione consiliare n. 22/2012.
Inoltre per l’anno 2013 è stato dapprima sospeso, poi con il DL 102 del 31 agosto 2013, definitivamente soppresso il pagamento della rata di acconto IMU per l’abitazione
principale (tranne gli alloggi di lusso classati nella categorie A1, A8 e A9) prospettando un’intera riforma del sistema per il 2014. Lo stesso DL 102 ha previsto a favore dei
comuni un contributo a ristoro del minor gettito dell’imposta. Pertanto la risorsa IMU, iscritta nella tipologia "Tributi diretti”, è stata depurata per l’anno 2013 di tale quota, pari a
circa 70 milioni di euro, iscritta in bilancio tra i trasferimenti da Amministrazioni Centrali.
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Le aliquote IMU per l’anno 2013 approvate dal Consiglio Comunale prevedono l’unificazione delle aliquote relative all’abitazione principale al 6 per mille; la stessa aliquota si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica. Le aliquote riferite agli immobili diversi
dall’abitazione principale e assimilate non subiscono variazioni.
Sono confermate anche le agevolazioni per gli anziani residenti in case di ricovero e per i disabili.

ICI
Dal 2012 il tributo è stato sostituito dall’Imposta Municipale propria. Prosegue l’attività accertativa relativa alle annualità non ancora prescritte, all’interno del più vasto
programma di recupero di base imponibile e di recupero di fenomeni di evasione ed elusione tributaria.

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
Ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, l'imposta municipale secondaria sarà introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire
le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i
diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
Si tratterà quindi della fase attuativa dell’obiettivo di semplificazione del vigente sistema delle entrate locali, esplicitamente fissato dal testo normativo.
La disciplina generale dell'imposta municipale secondaria è stabilita con regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti
criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per
diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
demografica del comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in
conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione
degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire
anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
Prescindendo dall’ovvia considerazione che la normativa sopra riportata porterà in ambito tributario alcune entrate recentemente trasformate ex lege in entrate di natura
patrimoniale, quale ad esempio il canone per l’Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche (COSAP), la succinta definizione di presupposti e criteri applicativi contenuta nella norma
sembra riassumere, nella medesima fattispecie, i caratteri propri del COSAP e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Il relativo gettito dovrà quindi essere equivalente a quello delle due entrate.
Nell’attuale periodo di riforme normative, anche l’IMU secondaria potrebbe essere oggetto di modifiche.
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TARSU
Dal 01/01/2013 la Tassa rifiuti solidi urbani è sostituita dalla TARES. Prosegue l’attività accertativa degli uffici e l’attività volta a esaurire le emissioni realtive agli anni pregressi
(conguagli, sgravi, solleciti, rimborsi).

TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI)
Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è stato istituito dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il
gettito del tributo deve assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti (investimenti e gestione), né può superarli.
Circa le modalità di pagamento, il legislatore nel 2013 è intervenuto più volte a modificarne l’assetto, con disposizioni transitorie che hanno inciso sulla semplicità gestionale del
tributo, richiedendo ad esempio l’applicazione di un duplice regime di calcolo. Il Consiglio ha deliberato per l’anno 2013 il pagamento mediante tre rate: le prime in acconto e
l’ultima a saldo; quest’ultima rata sarà versata tramite modello F24 contenente anche la quota del tributo sui servizi destinato interamente allo Stato (0.30 €/mq).
Il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni (n. 24 del 27/06/2013) ha approvato il Regolamento che disciplina il tributo nel territorio del Comune di Milano, il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, (n. 29 del 18/07/2013) ha definito le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio) e della quota variabile (rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione – con rilevanza, per le utenze domestiche, della superficie catastale e del numero di componenti del
nucleo familiare).
Con la deliberazione di approvazione delle tariffe sono state previste agevolazioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, per le quali si è disposta nel bilancio
2013 la necessaria copertura finanziaria con risorse diverse dai proventi del tributo (art. 14 co. 19 del DL n. 201/2011), al fine di attutire il carico impositivo sulle categorie di
esercizi commerciali interessati dagli aumenti più sensibili e sulle famiglie.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Si confermano per il 2013 i valori tariffari del 2012: in ragione del permanere della situazione di crisi/contrazione del mercato pubblicitario, come agevolmente rilevabile dalla
sostanziale parità degli introiti dei predetti tributi/diritti registratesi nel corso del 2012 con quelli precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IRPEF
L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D. Lgs n. 360/1998 e da ultimo regolata dall’art 1 c. 11 del DL 138/2011 (convertito con
L n. 148/2011), che - ripristinando la piena potestà impositiva dei Comuni in materia di addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche - stabilisce la
possibilità di adottare aliquote differenziate sulla base di scaglioni di reddito previsti per i tributi erariali. L’aliquota massima, in ogni caso, non potrà superare lo 0,80%.
Nel 2012 con Delibera di Consiglio comunale sono state approvate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito per gli anni 2012 e 2013, con la previsione di un gettito per
l’anno 2012 pari a euro 62.000.000,00 mentre per il biennio 2013-2014 il gettito atteso è stato calcolato pari a euro 80.000.000,00 pur confermando la soglia di esenzione di euro
33.500,00 oltre la quale si applicano i criteri di calcolo di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.360/98.
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Al fine di garantire gli equilibri di bilancio, per l’anno 2013 è stata approvata dal Consiglio Comunale una modifica delle aliquote volta a ripristinare l’aliquota unica portata allo
0,8% con soglia di esenzione a € 21.000 oltre la quale si applicano i criteri di calcolo di cui all’art.1 del D. Lgs. n.360/98.
Questa variazione interesserà 444.513 soggetti paganti (46% dei soggetti ).

RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI
L’ amministrazione Comunale, già impegnata da tempo nelle attività di contrasto ai fenomeni evasivi nell’ambito dei propri tributi ed imposte, ha confermato il proprio impegno
ed intende estendere e rafforzare la propria azione di controllo.
Contrastare l’evasione e l’elusione in tutte le sue forme è infatti il primo punto della perequazione fiscale e tributaria.
In quest’ottica, nel prossimo triennio, le azioni di controllo saranno coordinate avviando forme di cooperazione tra le diverse direzioni, finalizzate ad escludere che la necessaria
separazione dei procedimenti costituisca strumento di evasione, di elusione, di improprio uso di servizi comunali a tariffe agevolate o di contribuzioni ingiustificate.
In relazione ai tributi ICI/IMU e Tarsu/Tares questo intervento seguirà le linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale con delibera n. 953/2013, che prevedono la selezione
mediante gara d’appalto di un servizio integrato di supporto all’Amministrazione così composto: sostegno in tutte le fasi della riscossione diretta degli importi accertati, fino
all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e alle conseguenti azioni cautelari; implementazione di servizi consulenziali rivolti alla cittadinanza; stesura di un progetto per il
recupero evasione sul totale delle annualità residue dei tributi ICI e TARSU. La durata del servizio si estenderà per 24 mesi con facoltà di prosecuzione per ulteriori 12.

COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Da due anni, con l’art. 18 del DL n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, è stata attivata una sinergia tra Enti Locali e Agenzia delle Entrate nella lotta all’elusione e
all’evasione dei tributi erariali, che si articola in un duplice compito: l’Ente Locale contribuisce al recupero di base imponibile nascosta, da un lato inviando “segnalazioni
qualificate” all’Ag. delle Entrate, dall’altro collaborando alla verifica degli “accertamenti sintetici” che l’Agenzia trasmette. Lo Stato riconoscerà per gli anni 2012, 2013 e 2014
agli EE.LL. il 100% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, riscosse a titolo definitivo (art. 1 co. 12 bis, del DL n.138/2011 convertito, con modificazioni,
in legge 14 settembre 2011 n. 148).
Il 9 settembre 2010 la Direzione Regionale e il Comune di Milano hanno stipulato una prima Convenzione al fine di migliorare l’efficacia della cooperazione normativamente
prevista. Nell’ambito di tale attività il Comune invia delle segnalazioni qualificate attinenti atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche,
comportamenti evasivi ed elusivi, così come individuati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007 le segnalazioni sono ripartite
in cinque ambiti di intervento.
In data 22 dicembre 2011 è stata poi sottoscritta un’ulteriore Convenzione che ha previsto un’intesa anche con la Guardia di Finanza.
L’ 11 luglio 2013 si è infine sottoscritta una Convenzione per consentire di sviluppare ulteriori percorsi di indagine in accordo con la Guardia di Finanza, tesi ad affinare la
qualità delle segnalazioni e a valorizzare l’attività di formazione che l’Agenzia delle Entrate si impegna ad erogare. Secondo i nuovi accordi, che prevedono la partecipazione
anche della Guardia di Finanza, il Comune si impegna ad inviare solo segnalazioni rispondenti a sempre più criteri di proficuità comparata.
A fronte delle segnalazioni qualificate inoltrate dal Comune di Milano, sono stati emessi, dall’Agenzia delle Entrate, 655 avvisi di accertamento, corrispondenti ad una
“potenziale” Maggiore Imposta Accertata pari a circa € 16.000.000, che si pensa possa a breve essere ulteriormente incrementata di ulteriori € 17.000.000.
Tale attività ha portato ad oggi ad un incasso effettivo di € 934.000, maturato sulla quota di accertamenti a cui ha fatto seguito l’effettiva riscossione delle imposte evase.
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Illustrazione delle aliquote applicate.
Imposta municipale propria - Anno 2013
ALIQUOTA
2013

Tipologia immobile
IMU ALIQUOTA DI BASE

1.06%

ABITAZIONE PRINCIPALE, inclusa l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata.
Categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7
Categorie A1, A8 e A9

0.6%

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0.2%

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.2, comma4, del DL n. 102/2013, le unità immobiliari in questione e le relative pertinenze sono
equiparate di diritto all’abitazione principale.
Categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7
Categorie A1, A8 e A9

0.6%

ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI E DAGLI ENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L.201/2011 come modificato dall’art 2, c.2, lett.b) del D.l.102/2013

0.6%

ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’ “Accordo
Locale per la città di Milano”, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998, e dalle condizioni previste per i Canoni Sociale e
Moderato dalla Regionale 4 dicembre 2009, n. 27.

0.65%

ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR n. 917/1986,
interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010 in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con
riferimento al tributi locali e nel caso di unità immobiliari/strumentali locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità
fiscale/tributaria a imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010, alle condizioni disciplinate dall'articolo 5 del regolamento Imu.

0.76%

ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti, associazioni e onlus senza scopo di lucro ed
impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l’attività istituzionale dell'ente.
ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 locate con contratto
registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. La stessa aliquota ridotta 0,96 per
cento si applica anche per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 con finita locazione
conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio.
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0.88%

0.96%

ALIQUOTA
2013

Tipologia immobile
ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per
la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai
tributi locali.
ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari con categoria catastale C/3, locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed
impiegate per l’esercizio dell’attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali.

0.87%

0.87%

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi - aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18 luglio 2013
Per le utenze domestiche le tariffe tengono conto anche del numero di occupanti e il tributo dovuto è calcolato moltiplicando la parte fisse per i metri quadri della superficie
tassabile a cui si somma la parte variabile.
Tariffe Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE

PARTE FISSA €/MQ
L'ANNO

PARTE VARIABILE
€/ANNO

1

1,59148

48,81862

2

1,86999

87,87352

3

2,08882

102,51910

4

2,26787

126,92841

* 4 con sup. tassabile<=120

2,26787

95,19631

5

2,44691

156,21958

* 5 con sup. tassabile<=120

2,44691

117,16469

6 e oltre
* 6 e oltre con sup.
tassabile<=120

2,58616

170,86517

2,58616

128,14888

*E'

prevista una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche per i nuclei famigliari composti da 4 o più componenti, dimoranti in un
alloggio di superficie pari o inferiore a mq.120.
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Tariffe Utenze non domestiche
Le tariffe sono differenziate secondo la destinazione d’uso della superficie tassabile, secondo la classificazione prevista dal DPR. 158/99

CATEGORIA

PARTE
FISSA €/MQ
L'ANNO

ATTIVITA'

PARTE
VARIABILE
€/MQ L'ANNO

TARIFFE
TARES
€/MQ
L'ANNO

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1,85216

0,98034

2,83250

2

Cinematografi e teatri

1,18870

0,62385

1,81255

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1,65865

0,87340

2,53205

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

2,10096

1,28514

3,38610

5

Stabilimenti balneari

1,76923

0,93044

2,69967

6

Esposizioni, autosaloni

1,40985

0,75219

2,16204

7

Alberghi con ristorante

3,45553

1,78244

5,23797

8

Alberghi senza ristorante

2,62620

1,28281

3,90901

9

Case di cura e riposo

2,76442

1,82166

4,58608

10

Ospedali

2,95793

1,88048

4,83841

11

Uffici, agenzie, studi professionali

2,95793

2,21914

5,17707

12

Banche ed istituti di credito

1,68630

0,89657

2,58287

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

2,73678

2,05872

4,79550

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

4,97596

2,63445

7,61041

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

2,07332

1,21384

3,28716

16

Banchi di mercato beni durevoli

4,92067

2,59880

7,51947

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

3,17908

2,16032

5,33940

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

2,84735

1,51151

4,35886

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

3,17908

2,05872

5,23780

20

Attività industriali con capannoni di produzione

2,54327

1,34218

3,88545

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

3,01322

1,58816

4,60138

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

15,39783

9,90818

25,30601

23

Mense, birrerie, amburgherie

13,57331

9,12076

22,69407

24

Bar, caffè, pasticceria

10,94711

5,43247

16,37958

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

7,62980

4,04080

11,67060
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CATEGORIA
26
27
27B

PARTE
FISSA €/MQ
L'ANNO

ATTIVITA'
Plurilicenze alimentari e/o miste

PARTE
VARIABILE
€/MQ L'ANNO

TARIFFE
TARES
€/MQ
L'ANNO

7,21514

3,81443

11,02957

Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

19,82090

9,27363

29,09453

Fiori e piante

19,82090

8,47363

28,29453

28

Ipermercati di generi misti

7,57451

4,00158

11,57609

29

Banchi di mercato genere alimentari

9,67547

8,86943

18,54490

30

Discoteche, night club

5,28004

2,79487

8,07491
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Trasferimenti correnti
2.2.2

TREND STORICO

ENTRATE
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla
col. 3

7

727.261.969,16

362.831.361,79

435.436.799,28

446.150.310,00

371.258.560,00

350.620.040,00

2,46%

25.000,00

0,00

61.999,46

1.200.000,00

175.000,00

175.000,00

1835,50%

9.217.330,70

6.569.025,45

42.465.521,98

13.617.250,00

13.988.900,00

13.937.330,00

-67,93%

0,00

30.000,00

80.339,71

832.280,00

745.500,00

710.000,00

935,95%

1.027.580,00

466.185,71

229.495,61

1.082.120,00

1.112.360,00

1.007.080,00

371,52%

737.531.879,86

369.896.572,95

478.274.156,04

462.881.960,00

387.280.320,00

366.449.450,00

-3,22%

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati
1.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trend evidenziato dai dati in tabella relativi ai trasferimenti da Amministrazioni pubbliche a partire dall’anno 2011 si giustifica con quanto già detto (sezione 2.2.1) in merito
alle novità connesse con il federalismo fiscale municipale. Tra i trasferimenti erariali soppressi vi sono il fondo ordinario, il fondo consolidato e il contributo compensativo per
minori introiti ICI prima casa.
Il contributo sul fondo sviluppo investimenti non è stato invece oggetto di fiscalizzazione. Tale fondo, in costante riduzione nel tempo contestualmente al cessare dei mutui a cui
tale contribuzione è correlata, registra un valore iniziale 2013 di 4,0 milioni di euro.
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Occorre tuttavia segnalare la presenza, tra i trasferimenti statali, delle due seguenti poste straordinarie:
- nell’anno 2012, il trasferimento statale di 110 milioni di euro riconosciuto al Comune di Milano per la cessione di spazi finanziari nell’ambito del Patto di Stabilità
Nazionale Orizzontale;
- nell’anno 2013 il contributo a ristoro del minor gettito dell’imposta municipale propria previsto dall’articolo 3 del DL 102/2013 (stimato al momento in 70 milioni di euro).
Tra i restanti contributi statali, si segnalano i principali:
- 7,5 milioni di euro relativi al contributo statale per le scuole materne;
- 3,9 milioni di euro relativi ai trasferimenti statali Legge n. 285/97, relativi a interventi per maternità e infanzia;
- 7,2 milioni di euro relativi ai trasferimenti per consultazioni elettorali;
- 8,1 milioni di euro concernenti il concorso dello stato nelle spese di gestione degli uffici giudiziari.

2.

Trasferimenti dalla Regione

I principali trasferimenti provenienti dalla Regione riguardano:
- 10,0 milioni di euro di contributi per il Fondo a sostegno della locazione;
- 7,1 milioni di euro relativi ai trasferimenti per consultazioni elettorali;
- 8,2 milioni di euro di contributi per il mantenimento dei servizi socio assistenziali (legge 1/86);
- 5,6 milioni di euro di contributi per il Fondo sanitario regionale;
- 2,9 milioni di euro per il Fondo nazionale per le politiche sociali.
La voce più rilevante di tale sezione è tuttavia quella legata allo stanziamento di 285,5 milioni di euro per contributi regionali per il trasporto pubblico locale.
Con riferimento a tale contributo è da segnalare da un lato il mancato incremento della contribuzione a fronte dell’attivazione di nuove infrastrutture e, quindi, di nuovi servizi e,
dall’altro, la riduzione dei trasferimenti regionali effettuata nel 2011 e consolidata dal 2012, quale conseguenza indiretta della riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni.

3.

Trasferimenti da altri soggetti

La riduzione registrata, rispetto ai dati di consuntivo 2012, dalla voce relativa ai trasferimenti da imprese risente della presenza nel 2012 della posta straordinaria di 40 milioni di
euro riscossi nel 2012 a seguito della risoluzione dei contratti IRS, avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012, versati dalle banche Arranger dell’operazione di
collocamento dell’emissione obbligazionaria trentennale di 1.685 milioni di euro, effettuata nel giugno del 2005. Tale accordo ha comportato un accredito da parte delle banche a
favore del Comune di Milano di un importo pari ad euro 455.580.000,00, con versamento per 40 milioni di euro presso la tesoreria comunale e liberamente disponibili per l’ente,
e per 415,58 milioni di euro in un pacchetto di investimenti (specificato in seguito) depositati a garanzia delle Banche (e presso le medesime depositati) per le obbligazioni
derivanti dai contratti derivati non estinti (CDS e Amortizing). Tale quota, imputata alla tipologia di entrata “interessi attivi” (vedi tabella alla sezione 2.2.3), secondo quanto
previsto dal punto 3.23 del nuovo “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, è stata iscritta in apposito fondo in uscita nel 2012 ed accantonata quale
quota vincolata del risultato di amministrazione fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.
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Proventi extratributari
2.2.3

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012
(accertamenti
competenza)

Previsione
del bilancio
annuale
2013

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4
risp. alla col.
3

7

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

400.248.051,74

509.196.567,06

588.471.110,12

653.427.120,00

633.031.090,00

650.256.180,00

11,04%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

133.104.877,62

121.994.749,69

435.358.143,10

422.960.000,00

309.160.000,00

267.160.000,00

-2,85%

7.223.526,83

7.781.389,70

436.061.866,12

21.222.390,00

21.232.160,00

22.938.460,00

-95,13%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

120.279.286,21

247.514.584,40

48.813.169,09

98.788.080,00

29.930.000,00

31.418.800,00

102,38%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

181.909.976,36

114.527.142,88

112.095.115,21

151.442.550,00

145.250.870,00

161.902.270,00

35,10%

TOTALE

842.765.718,76

1.001.014.433,73

1.620.799.403,64

1.347.840.140,00

1.138.604.120,00

1.133.675.710,00

-16,84%

Tipologia 300: Interessi attivi

Le entrate extra-tributarie rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi dal Comune alla collettività, alla gestione dei beni patrimoniali ed ai rapporti di
natura finanziaria intercorrenti con le Società partecipate.
Ai fini di una migliore comprensione dei dati rappresentati in tabella e del loro andamento a partire dall’anno 2012, si richiamano di seguito i principali effetti sul bilancio
annuale e pluriennale del nuovo principio contabile di competenza finanziaria applicato dal 2012.
La partecipazione dell’Ente alla sperimentazione triennale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e quindi la necessità di applicare il nuovo principio generale di
competenza finanziaria hanno avuto notevoli ripercussioni sul bilancio di parte corrente. In particolare meritano di essere menzionati:
- il punto 3.3 dell’allegato n. 2 DPCM sperimentazione “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”: dispone che siano accertate per l’intero importo
del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti, vincolando a tale fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il principio contabile definisce inoltre le modalità per la determinazione della
consistenza del fondo. L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di
amministrazione come quota accantonata. L’applicazione di tale principio spiega il consistente aumento, a partire dal 2012, di alcune poste di entrata (quali le sanzioni al

102

-

codice della strada e, in misura meno rilevante, delle entrate relative alla gestione del patrimonio abitativo pubblico), aumento controbilanciato dallo stanziamento in uscita
corrente del relativo fondo svalutazione crediti;
il punto 7 dell’allegato n.2 relativo a “I servizi per conto terzi e partite di giro”, definisce con precisione quali siano le operazioni rientranti in tali categorie: alla luce di tali
disposizioni è stata effettuata una analisi delle poste di bilancio collocate nei servizi per conto terzi, che ha portato in alcuni casi ad una ricollocazione delle stesse in altre
sezioni del bilancio di previsione; in tali casi tuttavia gli incrementi di entrata corrente non hanno avuto ripercussioni sugli equilibri di bilancio in quanto controbilanciati da
analoga posta in uscita.

Tenuto conto di tali premesse, si rileva quanto segue.
L’incremento registrato dalla tipologia di entrata “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” è dovuto principalmente alle seguenti voci:
 tariffe per il trasporto pubblico locale: l’aumento registrato dalla voce (in aumento di 41,7 milioni di euro rispetto al consuntivo 2012) è dovuto in parte alla diversa modalità
di registrazione contabile dell’IVA assunta nel 2013 e in parte agli effetti degli adeguamenti degli abbonamenti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 1567/2013
con decorrenza 01/09/2013 (circa 11 milioni di euro);
 COSAP: l’aumento registrato dalla voce (in aumento di 22,9 milioni di euro rispetto al dato di consuntivo 2012) è dovuto alle modifiche regolamentari, alle valorizzazioni
delle zone di pregio e al contrasto al fenomeno della morosità;
 corrispettivo per la gestione del servizio di sosta a pagamento: l’aumento registrato dalla voce (in aumento di 4,3 milioni di euro rispetto al consuntivo 2012) è dovuto agli
effetti della rimodulazione del sistema tariffario in materia di sosta su strada e nei parcheggi in struttura, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2013.
Con riferimento alle entrate da tariffa per il trasporto pubblico locale, si evidenzia che le previsioni del triennio 2013-2015 comprendono sia gli effetti della manovra tariffaria già
approvata, con decorrenza 01/09/2013, sia gli effetti di una manovra tariffaria sui biglietti da approvare con decorrenza 01/09/2014. Con riferimento a tale manovra tariffaria ed
alla sua decorrenza effettiva si segnala che la stessa dipenderà dall'andamento della negoziazione col governo sui criteri di ripartizione del fondo trasporti, e più in generale,
dell’evoluzione normativa in materia di fondo di solidarietà comunale.
Con riferimento alle entrata da COSAP, nel 2013 è proseguita l’opera di affinamento degli istituti regolatori e gestionali del canone osap per ridurre il fenomeno della morosità
nei pagamenti, uniformare il trattamento di fattispecie analoghe, introdurre nuove agevolazioni, estendere il canone a nuove specie di occupazione del suolo pubblico. In
particolare: fra le nuove tipologie le piazzole antistanti gli alberghi e le aree cimiteriali; nuove tipologie d’attività: i ponteggi a sbalzo; fra le nuove esenzioni: i set
cinematografici.
E’ stata istituita la facoltà, con delibera di Giunta Comunale, di selezionare le vie e le altre località cittadine, alle quali applicare, in ragione del pregio e dell’ubicazione, una
maggiorazione tariffaria pari al cento per cento; infine è stata creata la possibilità, nel caso di attività commerciali subordinate a specifica licenza da parte del Comune, di
effettuare il pagamento del canone di occupazione suolo non solo da parte dal titolare dell’occupazione di suolo, ma anche da parte del titolare della stessa licenza commerciale.
Tale previsione fa seguito ad una specifica richiesta in tal senso dalle associazioni di categoria.

La tipologia di entrata “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” è composta quasi esclusivamente dalle entrate relative alla
sanzioni al codice della strada. L’incremento di tale voce a partire dal 2012 è dovuto all’applicazione del nuovo principio contabile; a fronte di tale previsione è stato effettuato un
accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Relativamente alla tipologia di entrata “Interessi attivi”, si ricorda che nella stessa sono state registrate, per l’annualità 2012, le entrate relative all’operazione approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 ad oggetto “Approvazione degli elementi essenziali dell’accordo transattivo con le banche Deutsche Bank AG,
103

UBS Limited, JP Morgan Chase Bank e Depfa Bank plc per la definizione delle controversie relative ai contratti derivati e per la risoluzione anticipata del contratto Interest rate
Swap IRS”.
Gli stanziamenti in entrata del 2012 e del triennio 2013-2015 includono i proventi generati dai depositi finanziari creati conseguentemente alla risoluzione dei contratti IRS
avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012 con le Banche Arranger dell’operazione di collocamento dell’emissione obbligazionaria trentennale di 1.685 milioni di euro,
effettuata nel giugno del 2005 (Deutsche Bank, Depfa Bank, JPMorgan, UBS); tale accordo ha determinato un accredito da parte delle banche a favore del Comune di Milano di
un importo pari ad euro 455.580.000,00, con versamento per 40 milioni di euro presso la tesoreria comunale e liberamente disponibili per l’ente, e per 415,58 milioni di euro in
un pacchetto di investimenti depositati a garanzia delle Banche (e presso le medesime depositati) per le obbligazioni derivanti dai contratti derivati non estinti (CDS e
Amortizing). Tale pacchetto di investimenti a garanzia è così costituito:
per euro 138.000.000,00, su conti di deposito intestati al Comune di Milano, aperti presso le filiali londinesi delle quattro banche (Deposito Liquido);
per euro 277.580.000,00 mediante l’attribuzione al Comune di Milano di un portafoglio di BTP depositato presso le stesse banche (Deposito BTP).
Il pacchetto di investimenti di cui sopra genererà nel corso degli anni e fino al 2035 dei rendimenti a favore del Comune di Milano, da contabilizzarsi tra le entrate correnti. Per il
triennio 2013-2015 i rendimenti sono così articolati:
Bilancio 2013: 15,7 milioni di euro
Bilancio 2013: 16 milioni di euro
Bilancio 2014: 16,3 milioni di euro.

L’aumento registrato dalla tipologia “Rimborsi e altre entrate correnti” è dovuto, oltre che all’aumento di poste correlate ad uscite (che hanno pari incremento negli stanziamenti
di spesa corrente) anche, per una quota significativa, alla voce “recupero credito IVA”.
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Gli equilibri di parte corrente
2013
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

2014

2015

0,00

0,00

0,00

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

3.149.189.930,00

2.975.674.770,00

2.983.215.490,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui: fondo svalutazione crediti
di cui: fondo pluriennale vincolato

3.054.177.240,00
353.091.000,00
0,00

2.853.069.300,00
248.791.000,00
0,00

2.816.618.830,00
212.091.000,00
0,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari (-)

124.789.480,00

137.605.470,00

156.596.660,00

Differenza

-29.776.790,00

-15.000.000,00

10.000.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

17.276.790,00

0,00

0,00

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti (+)

24.500.000,00

25.000.000,00

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge (-)

12.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME
DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE

Equilibrio di parte corrente
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Con riferimento all’utilizzo di risorse straordinarie di natura patrimoniale a finanziamento degli equilibri del bilancio corrente si segnala che:
- i commi 441 e 442 dell’articolo 1 della legge 228/12 (Legge di stabilità 2013) hanno abrogato rispettivamente il comma 28 dell’articolo 3 della legge 350/2003, che
consentiva agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi carattere non
permanente, per la copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e il comma 66 dell’articolo 1 della legge 311/2004 che prevedeva la
possibilità di utilizzare tali entrate per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui; il comma 443 della disposizione normativa citata stabilisce
che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o
per la parte eccedente, per la riduzione del debito;
- la norma che consentiva, fino al 31/12/2012, la destinazione dei contributi di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti nella misura limite del 50%, cui poteva
aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio (art. 2 c. 8 della legge 24 dicembre
2007 n. 244 nel testo modificato dall’art. 2 c. 41 del DL 23 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è stata prorogata al 2014 dall’articolo 10
comma 4-ter del DL 8 aprile 2013 n. 35 convertito dalla legge 64/2013. Pertanto tali entrate vengono utilizzate per la copertura della spesa corrente esclusivamente negli
anni 2013 (per 24,5 milioni di euro) e 2014 (per 25 milioni di euro).

Nell’annualità 2013 è previsto inoltre l’utilizzo di una quota pari a 17,3 milioni di euro del “Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente” risultante dal
rendiconto 2012, da utilizzare per oneri relativi a contenziosi o altre passività straordinarie.
È infine previsto l’utilizzo di risorse di parte corrente (relative alle sanzioni al codice della strada) per il finanziamento di spese di investimento per 12 milioni di euro nel 2013 e
per 10 milioni nelle annualità 2014 e 2015, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il grado di autonomia finanziaria
La tabella che segue pone a raffronto le entrate proprie del Comune e cioè quelle tributarie e quelle di natura extra tributaria con il totale delle entrate correnti. Il trend per il
periodo in esame dà i seguenti risultati:
consuntivo

preventivo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

66,34%

68,84%

67,08%

84,80%

87,13%

85,80%

Entrate proprie (tributarie + extratributarie)

Totale entrate correnti

A commento dei valori indicati vengono di seguito richiamati i fattori di novità intervenuti negli ultimi anni che hanno avuto ripercussioni sull’indicatore in argomento, che ha
subito una inversione di tendenza a partire dal 2011.
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L’incremento delle entrate tributarie registrato nel 2011 rispetto a quelle da trasferimenti è connesso alle seguenti novità introdotte in quell’anno:
 entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ha previsto la devoluzione di
entrate (compartecipazione al gettito dell’IVA e di altre entrate tributarie, queste ultime confluite nel “fondo sperimentale di riequilibrio”) con corrispondente soppressione
di trasferimenti erariali: ciò ha comportato un incremento delle entrate tributarie e una riduzione delle entrate da trasferimenti;
 applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, introdotta con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 01/08/2011.
A tali fattori si aggiungono le modifiche a imposte e tasse assunte in sede di programmazione per il triennio 2012 - 2014 e quelle previste in sede di programmazione 2013 - 2015,
per le quali si rimanda a quanto esposto nella specifica sezione.
La flessione dell’indicatore nel 2013 è dovuta all’iscrizione tra i trasferimenti del gettito dell’IMU corrispondente alla rata abolita dall’articolo 1 del DL 102/2013, come
rappresentato nelle precedenti sezioni.

La tabella che segue riassume, infine, le risorse di parte corrente stanziate nel 2013, rapportate a quelle del 2012, con evidenza delle principali voci.

Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi diretti:
- Imposta Comunale sugli Immobili

18,0

29,8

19,5

- addizionale comunale sull'IRPEF

62,0

62,5

173,0

- 5 per mille del gettito IRPEF
- Imposta Municipale Propria

0,3

0,3

0,2

606,8

726,9

756,0

7,7

8,8

27,6

Tributi indiretti:
- Imposta di soggiorno
- imposta comunale sulla pubblicità

20,0

18,5

19,0

281,8

283,8

17,5

- TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

0,0

0,0

288,9

- diritti sulle pubbliche affissioni

2,2

1,9

2,0

- TARSU (compresa addizionale)

- altri tributi indiretti

0,0

0,3

0,0

Compartecipazioni di tributi

0,0

0,6

2,0

244,4

152,3

0,0

0,0

0,0

32,7

1.243,2

1.285,7

1.338,4

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali:
- Fondo sperimentale di riequilibrio
- Fondo di solidarietà comunale
Totale..........
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Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali:
- contributo per ristoro del minore gettito IMU (art.3 DL 102/2013)
- Fondo sviluppo investimenti

0,0

0,0

70,0

4,2

4,2

4,0

- contributo per scuole materne comunali

10,3

6,6

7,5

- contributo per le spese degli uffici giudiziari

17,0

0,0

8,1

- trasferimenti per consultazioni elettorali

0,0

0,0

7,2

- trasferimenti per censimento

4,5

3,2

1,0

- contributo legge 285/97 per maternità e infanzia

3,8

3,9

3,9

- contributo patto di stabilità nazionale orizzontale

0,0

110,0

0,0

- altri trasferimenti da amministrazioni centrali

3,5

7,6

10,3

285,5

286,0

285,5

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali:
- contributi regionali per il trasporto pubblico locale
- contributo regionale per il mantenimento dei servizi socio assistenziali 1/86

9,8

6,3

8,2

10,0

0,8

10,0

- fondo sanitario regionale

0,0

0,0

5,6

- contributi regionali fondo nazionale per le politiche sociali

2,9

2,9

2,9

- contributi regionali fondo per le politiche per la famiglia

2,2

0,0

1,9

- trasferimenti per consultazioni elettorali

0,0

0,0

7,1

- altri trasferimenti da amministrazioni locali

5,2

2,9

13,0

Trasferimenti correnti da enti di previdenza

1,1

1,1

0,0

- contributo transattivo per estinzione anticipata contratti derivati

40,0

40,0

0,0

- sponsorizzazioni e trasferimenti da imprese

13,7

1,9

13,0

0,6

0,6

0,6

- contributo regionale fondo sostegno alla locazione

Trasferimenti correnti da altri soggetti

- contributo annuale servizio di tesoreria e di cassa
- trasferimenti dall'Unione europea e dal resto del mondo

1,8

0,2

1,1

- trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali private

1,1

0,1

2,0

417,2

478,3

462,9

Totale..........
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Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- proventi da tariffe per il trasporto pubblico locale

340,5

334,3

376,0

- proventi dei servizi di assistenza scolastica, per l’infanzia e asili nido

22,5

23,5

22,2

- proventi dello sport

10,8

10,8

11,1

- tasse scolastiche

2,3

2,3

2,3

- proventi dei servizi funebri e cimiteriali

6,2

6,6

6,4

- proventi dei servizi di assistenza e di ricovero

40,0

38,5

40,0

- proventi sosta a pagamento

1,9

1,9

6,2

- proventi da istituzioni culturali comunali (musei, mostre, biblioteche, etc.)

2,5

1,5

1,7

- proventi da fitti immobili, aree, spazi e beni comunali

100,2

109,4

105,3

- canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)

43,4

39,1

62,0

- cessioni cimiteriali

6,5

5,9

8,6

- canoni concessione dei servizi affidati ad aziende diverse

2,3

3,0

2,1

- proventi delle mense per dipendenti

2,6

2,6

2,6

- altri proventi da beni e servizi

8,5

9,1

6,9

459,0

431,8

421,0

3,0

3,6

2,0

415,6

415,6

0,0

10,1

9,4

15,7

6,9

11,1

5,5

- dividendi SEA

15,0

15,0

14,6

- dividendi A2A

11,0

11,3

22,5

- dividendi ATM

20,0

20,0

55,0

8,5

2,5

6,7

Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- contravvenzioni per infrazione al codice della strada (comprensive dei ruoli)
- altre multe e sanzioni
Interessi attivi
- interessi attivi da estinzione anticipata contratti IRS
- interessi attivi da depositi costituiti a seguito estinzione anticipata contratti IRS
- altri interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale

- altri dividendi
Rimborsi e altre entrate correnti
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Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

- recupero oneri sostenuti per servizi resi nei Centri di prima accoglienza

11,0

7,3

11,2

- recupero spese Polizia Municipale (rimozione e custodia veicoli, notifica verbali,…)

19,4

13,9

14,0

4,6

2,6

4,6

- recupero spese per servizi accessori anticipate dal gestore del patrimonio abitativo

36,0

28,1

41,7

- rimborsi relativi allo sfruttamento energetico da parte di AMSA

12,1

7,8

0,0

3,0

10,3

8,2

- proventi ZTL Area C

30,0

20,7

23,0

- recupero credito IVA

4,6

0,0

21,2

- recupero spese personale distaccato

4,6

5,2

4,9

21,5

16,1

22,6

1.686,1

1.620,8

1.347,8

3.346,5

3.384,8

3.149,1

43,5

27,7

24,5

121,0

45,0

0,0

0,3

0,3

17,3

12,0

9,0

12,0

0,0

0,0

0,0

3.499,3

3.448,8

3.178,9

- recupero spese dalla Regione per interventi in campo sanitario

- recupero proventi relativi alle tessere di libera circolazione rilasciate per conto della Regione
Lombardia (T.P.L.)

- altre
Totale..........
Titolo 1 + 2+ 3
oneri di Urbanizzazione
plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
avanzo di Amministrazione
entrate di parte corrente destinate a investimenti (sanzioni al codice della strada) (-)
avanzo economico destinato a investimenti (-)
Totale entrate destinate al finanziamento di spese correnti

Per il commento delle principali variazioni evidenziate nella tabella si rimanda alle precedenti sezioni.
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LE RISORSE IN CONTO CAPITALE

Questa sezione è dedicata all’esame delle fonti di finanziamento della spesa in conto capitale. Le principali fonti di finanziamento degli investimenti, come si evince dalle tabelle
seguenti, sono le seguenti:
-

alienazione di patrimonio immobiliare dell’ente;
apporto di finanziamenti da parte di Stato, Regione ed altri soggetti pubblici, per la copertura delle spese di realizzazione delle opere pubbliche principalmente nel campo
della viabilità e dei trasporti;
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 destinati alla spesa di conto capitale per 28,7 milioni di euro;
monetizzazioni;
cessione di valori mobiliari, relativi alla cessione della partecipazione azionaria nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., prevista nell’annualità 2014.

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, gli stanziamenti del triennio 2013 - 2015 confermano il trend registrato negli ultimi anni.
Si rammenta che gli stanziamenti di entrata comprendono anche le fonti di finanziamento attribuite all’ente nelle annualità precedenti ma registrate nelle scritture contabili
applicando il nuovo principio della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata ma con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Si tratta in particolare di trasferimenti vincolati di altre amministrazioni
pubbliche o altri soggetti, registrati secondo il cronoprogramma della spesa.

Gli importi iscritti in bilancio al titolo di “Accensione prestiti” sono riferiti alle seguenti poste contabili:
- per 89,1 milioni di euro stanziati nel 2013 a mutui per i quali, a seguito dell’attività di riaccertamento residui effettuata in occasione del Rendiconto 2012, si è aperta la
possibilità di devolvere - anche parzialmente - mutui già sottoscritti per altre opere, senza alterare lo stock di debito;
- per 185 milioni di euro stanziati nel 2013 ad assunzione di nuovi prestiti;
- i restanti stanziamenti del 2013 e delle annualità 2014 e 2015 sono relativi a entrate da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti stipulati negli anni precedenti il 2013
imputati, nel 2012, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, sulle annualità di bilancio successive al 2012 secondo il cronoprogramma della spesa;
non si tratta pertanto di nuovo indebitamente ma degli effetti della differente modalità di registrazione - per esigibilità - delle obbligazioni giuridiche attive e passive prevista
dalla normativa in materia di sperimentazione dei nuovi principi contabili.
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Entrate in conto capitale e alienazione di attività’ finanziarie
2.2.4

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

211.397,84

197.872,26

147.158,91

150.000,00

150.000,00

150.000,00

1,93%

169.530.531,04

494.935.333,10

201.039.757,62

414.250.116,25

307.010.516,59

959.098.889,55

106,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.386.597,68

16.949.412,03

17.153.127,82

838.270.855,93

784.417.080,00

1.013.593.160,00

4786,99%

161.031.138,19

122.664.010,44

80.538.279,90

57.860.341,00

56.035.000,00

66.655.000,00

-28,16%

0,00

390.017.500,00

45.000.001,00

0,00

130.000.000,00

0,00

-100,00%

402.159.664,75

1.024.764.127,83

343.878.325,25

1.310.531.313,18

1.277.612.596,59

2.039.497.049,55

281,10%

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Titolo 4
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Titolo 5
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

TOTALE
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Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5

TREND STORICO

ENTRATE
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

145.995.081,52

105.834.286,25

74.514.977,58

53.250.000,00

53.250.000,00

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

63.900.000,00

-28,54%

Accensione di prestiti
2.2.6

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012
(accertamenti
competenza)

Previsione
del bilancio
annuale
2013

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2014

2015

1

2

3

4

5

6

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591.423.665,38

99.670.505,56

0,00

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591.423.665,38

99.670.505,56

0,00

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

TOTALE
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Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa
2.2.7

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Previsione

1° Anno

2° Anno

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

del bilancio

successivo

successivo

(accertamenti

(accertamenti

(accertamenti

annuale

competenza)

competenza)

competenza)

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

ENTRATE

% sc. col. 4 risp.
alla col. 3

7

Titolo 5
Tipologia 200: Riscossione di crediti
Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.000.000,00

1.220.000.000,00

300.000.000,00

990.000.000,00

990.000.000,00

990.000.000,00

0,00

0,00

0,00

553.000.000,00

553.000.000,00

553.000.000,00

762.000.000,00

1.220.000.000,00

300.000.000,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

1.543.000.000,00

230,00%

Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Previsione massima consentita per ciascuna annualità
2013

2014

2015

597.503.445,37

846.190.825,54

787.297.482,50
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414,33%

Quadro riassuntivo del bilancio triennale di parte straordinaria
ENTRATE
2013

2014

2015

2013/2015

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

212.011.406,97

-

-

212.011.406,97

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

694.218.599,35

1.699.144.998,57

2.259.433.687,14

4.652.797.285,06

12.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

32.000.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
Entrate Titolo 4
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
di cui dallo Stato
di cui dalla Regione
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

414.250.116,25

307.010.516,59

959.098.889,55

1.680.359.522,39

268.710.281,48

245.526.082,37

923.312.145,55

1.437.548.509,40

40.164.398,67

15.458.333,91

15.810.693,07

71.433.425,65

-

-

-

-

838.270.855,93

784.417.080,00

1.013.593.160,00

2.636.281.095,93

57.860.341,00

56.035.000,00

66.655.000,00

180.550.341,00

-

130.000.000,00

-

130.000.000,00

2.228.761.319,50

2.986.757.595,16

4.308.930.736,69

9.524.449.651,35

24.500.000,00

25.000.000,00

-

49.500.000,00

2.204.261.319,50

2.961.757.595,16

4.308.930.736,69

9.474.949.651,35

Entrate Titolo 5.01
Alienazione di attività finanziarie
Totale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti (-)
Totale entrate Titoli 4 e 5
Entrate Titolo 6
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Totale Titolo 6
Totale Generale

-

-

-

-

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

673.690.806,68

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

673.690.806,68

2.592.665.260,76

3.129.473.055,23

4.426.502.142,04

10.148.640.458,03
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SPESE
2013

2014

2015

2013/2015

Spese Titolo 2
Investimenti fissi lordi

783.996.311,05

711.717.908,09

480.855.635,73

1.976.569.854,87

28.721.121,14

109.917.910,00

27.125.000,00

165.764.031,14

Altre spese in conto capitale

1.752.844.828,57

2.292.737.237,14

3.917.421.506,31

7.963.003.572,02

di cui: Fondo pluriennale vincolato

1.699.144.998,57

2.259.433.687,14

3.850.373.386,31

7.808.952.072,02

2.565.562.260,76

3.114.373.055,23

4.425.402.142,04

10.105.337.458,03

1.045.224.060,00

702.918.210,00

1.694.403.700,00

3.442.545.970,00

27.103.000,00

15.100.000,00

1.100.000,00

43.303.000,00

2.592.665.260,76

3.129.473.055,23

4.426.502.142,04

10.148.640.458,03

Contributi agli investimenti

Totale spese Titolo 2
di cui: Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Spese Titolo 3.01
Acquisizioni di attività finanziarie
Totale Generale

Le tabelle precedenti presentano in modo sintetico ma sufficientemente esplicativo le fonti e gli investimenti ai fini dell’equilibrio di parte straordinaria.

Relativamente alle fonti:
Oltre a quanto già detto in apertura di questa sezione, si segnala quale ulteriore significativa fonte di finanziamento degli investimenti per l’anno 2013 l’utilizzo di quote
dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2012 relativo ai seguenti fondi vincolati:


euro 66.802.826,88: “Fondo economie su impegni finanziati con mutuo”;



euro 21.466.344,34: “Fondo oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche”;



euro 20.245.471,83: “Fondo vincolato a spese di investimento”;



euro 103.496.763,92: “Fondo per finanziamento spese in conto capitale”.
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Per quanto concerne il “Fondo vincolato a spese di investimento”, si ricorda che lo stesso è stato alimentato da entrate di conto capitale con vincolo di destinazione per le quali
non risultava perfezionata l’obbligazione giuridica passiva. In assenza dell’obbligazione, secondo i nuovi principi contabili, la spesa non può essere registrata nelle scritture
contabili dell’ente. La quota di avanzo applicata deve pertanto essere intesa come vincolata al finanziamento di spese che verranno attivate nell’anno.

Da segnalare infine la previsione in entrata per tutto il triennio del “Fondo pluriennale vincolato per spese di conto capitale” previsto dai nuovi principi contabili e relativo a spese
finanziate negli esercizi precedenti ma esigibili in annualità successive.

Relativamente agli impieghi:
Gli stanziamenti di spesa riguardano i seguenti principali aggregati:
- le opere incluse nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2013 - 2015;
- le previsioni di spesa relative agli interventi nel campo della viabilità e della mobilità, con particolare riferimento alle spese per gli interventi di potenziamento e
ampliamento delle reti metropolitane;
- altre spese di investimento, tra le quali gli interventi di manutenzione degli immobili e delle strutture di proprietà dell’Ente, interventi per l’Edilizia residenziale pubblica,
acquisto di arredi e attrezzature per le strutture comunali, investimenti in informatica per il rinnovo del parco tecnologico dell’Amministrazione, investimenti per la
manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, investimenti per la sicurezza urbana;
- i contributi e i trasferimenti in conto capitale, tra i quali si segnala lo stanziamento previsto per la restituzione degli oneri di urbanizzazione, posta in costante aumento negli
ultimi anni;
Da segnalare infine i seguenti stanziamenti straordinari:
- la contribuzione a favore di Expo 2015 S.p.A., sulla base di quanto previsto quale contributo a carico del Comune di Milano nel piano industriale vigente approvato dal
CdA della medesima società;
- le previsioni di spesa per la permuta dell’immobile comunale di via Pirelli 39 con altri immobili presenti sul territorio da adibire a uffici pubblici.
Gli stanziamenti di uscita comprendono anche le spese di investimento per le quali la copertura finanziaria è stata assicurata in esercizi precedenti ma la cui registrazione nelle
scritture contabili è stata effettuata applicando il nuovo principio della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Si tratta di spese finanziate dal “Fondo pluriennale vincolato per spese di conto capitale”, da mutui flessibili della Cassa Depositi e Prestiti stipulati in annualità precedenti o da
trasferimenti vincolati di altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti.
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La dimostrazione della capacità di indebitamento nel triennio 2013 – 2014 - 2015

I programmi di investimento sono valutati in chiave complessiva, in relazione alla loro compatibilità con le previsioni di entrata del Bilancio Triennale. In altre parole, essi sono
definiti anche in funzione della capacità che il Comune ha di assicurare con i mezzi correnti di bilancio la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla stipula di mutui e prestiti
per il finanziamento degli investimenti stessi.
I programmi di investimento nel triennio devono poi essere sottoposti a un’ulteriore verifica circa il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 204, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
suoi aggiornamenti. Con la legge di stabilità 2012 (articolo 8, comma 1, Legge n. 183/2011), approvata il 12 novembre 2011, venivano fissati dei nuovi limiti di indebitamento
per gli anni 2013- 2014 - 2015. Tale norma prevedeva infatti che l’ente non potesse deliberare l’assunzione di prestiti qualora l’importo degli interessi di ciascuna rata, sommato
a quello derivante dai mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superi il 6% nel 2013 ed il 4% nel 2014 e 2015 delle entrate
relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo.
Successivamente il decreto legge 95/12, art. 16 comma 11, convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha precisato che l’Ente Locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.
La recente disposizione di legge di cui all’art. 11 bis del DL 76/2013 ha poi innalzato nuovamente i limiti di indebitamento portandoli ai valori, attualmente in vigore, dell’8% nel
2013 e 6% a decorrere dal 2014.
Compatibilmente con la recente variazione dei limiti di indebitamento pertanto si prevedono accensioni di nuovo debito per complessivi 185 milioni nel 2013.
Tale importo equivale al valore delle quote di ammortamento del debito che l’ente deve sostenere nel 2013. Pertanto, lo stock di debito a fine 2013 sarà sostanzialmente stabile
per la compensazione tra nuovo debito e quote di debito pregresso ammortizzate.
Per completezza di informazione, occorre anche riferire in merito alle fideiussioni bancarie contratte dal Comune a favore di Enti, Associazioni e Società che realizzano
investimenti che, al termine delle convenzioni che regolano i rapporti con essi, diventeranno di proprietà del Comune.
La materia è regolata dall’art. 207 del TUEL. In particolare viene stabilito che il rilascio di fideiussioni comporta la riduzione della capacità di indebitamento del Comune.
Al primo gennaio 2013 le fideiussioni rilasciate garantiscono investimenti per complessivi 269,24 milioni di euro, comprensivi della fideiussione di 253 milioni rilasciata a fine
2012 per l’acquisto da parte di ATM di 30 nuovi treni destinati alla Linea 1 della Metropolitana di Milano.
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DESCRIZIONE

Previsioni annuali di
Entrata di Consuntivo del
penultimo anno precedente

Interessi dei Mutui in
ammortamento dal 1° gennaio
di ciascun anno

Ricorso annuale al credito
per investimenti e
altre spese

Cod.

2013
Importo delle
Capacità
potenzialità di
impegno per
investimento
interessi
(consuntivo 2011)

2014
Importo delle
Capacità
potenzialità di
impegno per
investimento
interessi
(consuntivo 2012)

2015
Importo delle
Capacità
potenzialità di
impegno per
investimento
interessi
(preventivo 2013)

Correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti correnti
Extratributarie

1
2
3

1.019.102.774,78
369.896.572,95
1.001.014.433,73

1.285.689.742,47
478.274.156,04
1.620.799.403,64

1.338.467.830,00
462.881.960,00
1.347.840.140,00

TOTALE

4

2.390.013.781,46

3.384.763.302,15

3.149.189.930,00

Al netto degli oneri
di preamm.to e
dei contr. in conto
interessi

Istituto
Cassa DD.PP.

Tasso
2,483

5

Spread
2,471

Totale

138.316.100,24

135.823.077,38

137.783.982,20

Anni
19+5

185.000.000,00

0,00

0,00

6

185.000.000,00

0,00

0,00

Interessi da Ricorso annuale
al credito

7

Totale Interessi da
confrontare

9.204.185,47

9.071.559,65

8.946.942,40

(8=5+7)

147.520.285,71

144.894.637,03

146.730.924,60

Percentuale d'incidenza

9

6,172

4,281

4,659

Nuovi Limiti Indebitamento

10

8,000

6,000

6,000
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Considerazioni generali sugli impieghi delle risorse
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2013
Avanzo di amministrazione applicato

2014

2015

229.288.196,97

-

-

-

-

-

694.218.599,35

1.699.144.998,57

2.259.433.687,14

1.338.467.830,00

1.449.790.330,00

1.483.090.330,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

462.881.960,00

387.280.320,00

366.449.450,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.347.840.140,00

1.138.604.120,00

1.133.675.710,00

3.149.189.930,00

2.975.674.770,00

2.983.215.490,00

1.310.531.313,18

1.147.612.596,59

2.039.497.049,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

990.000.000,00

1.120.000.000,00

990.000.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

388.403.941,26

167.715.460,07

117.571.405,35

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

553.000.000,00

553.000.000,00

553.000.000,00

3.241.935.254,44

2.988.328.056,66

3.700.068.454,90

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

244.755.100,00

235.255.100,00

223.755.100,00

Totale generale

7.559.387.080,76

7.898.402.925,23

9.166.472.732,04

2013

2014

2015

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate correnti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Totale Entrate correnti
Entrate Straordinarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale Entrate straordinarie

Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
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602.039.610,00

599.432.170,00

584.484.760,00

38.404.520,00

38.814.180,00

37.840.250,00

1.750.826.210,00

1.731.719.620,00

1.739.403.010,00

134.407.030,00

75.889.860,00

73.595.690,00

0,00

0,00

0,00

2013
Fondi perequativi

2014

2015

0,00

0,00

0,00

116.857.630,00

123.074.110,00

132.150.400,00

0,00

0,00

0,00

411.642.240,00

284.139.360,00

249.144.720,00

353.091.000,00
9.143.000,00

248.791.000,00
8.540.000,00

212.091.000,00
8.431.000,00

3.054.177.240,00

2.853.069.300,00

2.816.618.830,00

0,00

0,00

0,00

783.996.311,05

711.717.908,09

480.855.635,73

28.721.121,14

109.917.910,00

27.125.000,00

0,00

0,00

0,00

1.752.844.828,57

2.292.737.237,14

3.917.421.506,31

1.699.144.998,57

2.259.433.687,14

3.850.373.386,31

2.565.562.260,76

3.114.373.055,23

4.425.402.142,04

27.103.000,00

15.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

990.000.000,00

990.000.000,00

990.000.000,00

1.017.103.000,00

1.005.100.000,00

991.100.000,00

Rimborso di titoli obbligazionari

39.109.900,00

43.106.250,00

49.010.150,00

Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

85.679.580,00

94.499.220,00

107.586.510,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 4

124.789.480,00

137.605.470,00

156.596.660,00

Totale Titolo 5

553.000.000,00

553.000.000,00

553.000.000,00

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti
di cui:
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
Totale Titolo 1
Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
di cui:
Fondo pluriennale vincolato
Totale Titolo 2
Spese per incremento di attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 3
Rimborso prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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2013

2014

2015

Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo 7
Totale generale

244.755.100,00

235.255.100,00

223.755.100,00

7.559.387.080,76

7.898.402.925,23

9.166.472.732,04

La precedente tabella rappresenta il complesso delle entrate previste e contemporaneamente fornisce un’indicazione di sintesi circa la destinazione delle risorse.
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Le spese di parte corrente

Per quanto riguarda la spesa corrente delle Direzioni Centrali, si è avuta in molti casi una contrazione della spesa non obbligatoria, per far fronte in particolare all’incremento di
alcune spese rigide o addirittura obbligatorie.
Da segnalare inoltre sugli esercizi 2014 e 2015 una riduzione consistente di alcuni aggregati di spesa (trasferimenti, etc.). Tale riduzione, che non ha comunque riguardato spese
obbligatorie per legge o per contratto, si è resa necessaria per garantire gli equilibri di parte corrente.
Per quanto attiene la spesa per il personale dipendente, la previsione annuale e pluriennale è coerente con le previsioni finanziarie espresse nell’atto di programmazione del
fabbisogno. Le spese relative al personale sono inoltre state formulate nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in vigore.
Nel determinare le previsioni di bilancio si è tenuto conto degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, in modo tale da assicurarne la totale copertura.
Alle spese di personale e a quelle relative agli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari sono dedicati i successivi paragrafi.
Di seguito il riepilogo delle spese correnti, per macroaggregato, nel triennio 2013 – 2015.

Classificazione delle spese correnti per macroaggregato
Previsioni 2013

Previsioni 2014

Previsioni 2015

602.039.610,00

599.432.170,00

584.484.760,00

38.404.520,00

38.814.180,00

37.840.250,00

1.750.826.210,00

1.731.719.620,00

1.739.403.010,00

134.407.030,00

75.889.860,00

73.595.690,00

Trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

116.857.630,00

123.074.110,00

132.150.400,00

0,00

0,00

0,00

411.642.240,00

284.139.360,00

249.144.720,00

353.091.000,00

248.791.000,00

212.091.000,00

9.143.000,00

8.540.000,00

8.431.000,00

3.054.177.240,00

2.853.069.300,00

2.816.618.830,00

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti
di cui:
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
Totale
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Nella tabella successiva la spesa corrente 2013 viene scomposta nelle sue principali componenti e confrontata con i volumi dell’anno 2012.

(in milioni di euro)

Preventivo
2012

Consuntivo
2012

Preventivo
2013

616,0

588,7

602,0

35,8

34,2

35,1

3,3

2,3

3,3

1.614,3

1.578,5

1.750,8

Corrispettivi A.M.S.A. (programma di bilancio "Rifiuti")

273,4

278,4

280,9

Corrispettivi e canoni per Trasporto Pubblico Locale

672,0

672,8

765,6

Altre spese

668,9

627,3

704,3

Trasferimenti

152,5

136,4

134,4

Rimborso mutui e prestiti (interessi)

131,3

119,8

115,2

1,9

1,5

1,7

813,3

43,9

411,7

10,2

-

9,1

Fondo svalutazione crediti

356,4

-

353,1

Fondo accantonamento da flussi contratti derivati

415,6

-

-

31,1

43,9

49,5

3.368,4

2.505,3

3.054,2

130,9

150,8

124,8

3.499,3

2.656,1

3.179,0

Redditi da lavoro dipendente
IRAP
Altre imposte
Spese per acquisto di beni e servizi, di cui:

Altri interessi passivi
Altre spese correnti, di cui:
Fondo di riserva

Altre spese
TOTALE SPESE TITOLO 1
Rimborso mutui e prestiti (quota capitale)
Totale
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Per quanto concerne le voci relative all’accantonamento da flussi contratti derivati e fondo svalutazione crediti si rimanda ai commenti delle precedenti sezioni.
Per il fondo di riserva è stato previsto uno stanziamento quantificato in linea con la normativa ed è finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio, e quindi non
ricorrenti, o comunque ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle dotazioni di spesa corrente.
L’art. 166 del Tuel prevede che l'ammontare complessivo del fondo di riserva sia compreso tra lo 0,30% ed il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
La sua utilizzazione è disposta, tramite prelievo e con inserimento in altro stanziamento di spesa, con provvedimento dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli stanziamenti di spesa corrente si rivelino
insufficienti.

Con riferimento ai dati esposti nella precedente tabella si evidenzia quanto segue:
- spese di personale: ha trovato applicazione, nel 2012, quanto disposto al punto 5.2 dell’allegato n.2 al DPCM sperimentazione, che dispone che le spese relative al
trattamento accessorio premiante liquidato nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziate e impegnate nell’esercizio successivo a quello cui la
premialità si riferisce; la modifica della modalità di contabilizzazione di questa tipologia di spesa ha determinato, per il solo esercizio 2012, una riduzione della spesa di
personale, a causa dell’imputazione sul bilancio 2013 degli stanziamenti della produttività 2012. A regime, in ogni esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla
premialità dell’esercizio precedente; la riduzione della spesa registrata nel bilancio 2012 relativa a tale modifica nelle modalità di contabilizzazione è pari a 25 milioni di
euro;
- altre spese correnti: ha trovato collocazione nel 2012 in tale sezione del bilancio lo stanziamento di 415,58 milioni di euro relativo all’accantonamento in avanzo vincolato
delle entrate registrate nel 2012 a seguito della risoluzione dei contratti IRS, avvenuta con accordo transattivo del 22 marzo 2012, con le Banche Arranger dell’operazione di
collocamento dell’emissione obbligazionaria trentennale di 1.685 milioni di euro, effettuata nel giugno del 2005;
- fondo svalutazione crediti: si richiama la previsione di cui al punto 3.3 del nuovo principio contabile applicato sperimentale della competenza finanziaria, secondo il quale
sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere effettuato un accantonamento al fondo svalutazione
crediti, che confluirà nell’avanzo di amministrazione quale quota accantonata;
- spese per rimborso prestiti: la spesa sostenuta nel 2012 comprende l’estinzione anticipata di mutui passivi in essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per complessivi
19.877.458,43, operazione effettuata in conformità alle disposizioni dell’articolo 16 comma 6 bis del decreto legge 95/2012, il quale ha disposto che per l'anno 2012, ai
comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità' interno, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio prevista dal comma 6 del medesimo decreto ma
l’importo della riduzione (quantificato per il comune di Milano in euro 19.859.868,66) qualora l’Ente avesse provveduto a estinzione o riduzione anticipata del debito.

Per il dettaglio delle spese correnti per singolo programma si rimanda alla tabella iniziale della sezione 3 “Programmi e progetti” della presente Relazione.
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LE SPESE DI PERSONALE

Nel corso del 2012, a seguito del nuovo mandato amministrativo e coerentemente alle linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare e al Piano
Generale di Sviluppo dell’Ente 2011-2016, si è proceduto con l’approvazione dei Settori da parte dei Direttori Centrali incaricati e con l’avvio della fase di primo monitoraggio
del nuovo modello organizzativo dell’intero Ente.
Contestualmente all’approvazione del nuovo assetto organizzativo nella sua completa articolazione, si è proceduto a:
 individuare, valutare e classificare le “Posizioni Organizzative” coerenti con il nuovo assetto;
 assegnare tutto il personale dell’Ente alle Direzioni della nuova struttura comunale, sulla base delle attività attribuite alle strutture organizzative ed assicurando un’adeguata
dotazione di risorse dal punto di vista qualitativo e quantitativo per le Unità Organizzative di nuova costituzione.
La struttura dell’Ente è attualmente caratterizzata da:
UNITA' ORGANIZZATIVA

31/12/2012

DIREZIONE GENERALE

1

SEGRETERIA GENERALE

1

DIREZIONI CENTRALI (COMPRESO GABINETTO DEL SINDACO)

20

DIREZIONI SPECIALISTICHE

3

SETTORI

85

DIREZIONE DI PROGETTO

3

TOTALE COMPLESSIVO

113

AREE DI COORDINAMENTO*

3

*Le aree di coordinamento sono state indicate a parte in quanto non connotabili come unità organizzative

Il triennio 2013-2015 è necessariamente orientato al consolidamento del nuovo modello organizzativo e gestionale, focalizzando contestualmente l’attenzione sull’introduzione di
sistemi e metodologie di analisi e studio orientate allo sviluppo di un’organizzazione più efficiente, efficace, funzionale e partecipata in un’ottica di continuo ed ulteriore
miglioramento. La partecipazione e condivisione del processo migliorativo delle strutture sarà elemento caratterizzante, a partire dall’ascolto dei cittadini ed utilizzando un
approccio sempre più partecipativo delle risorse umane che operano attivamente sui processi.
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Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 76 comma 7 del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, e
successivamente modificato e integrato da diversi interventi legislativi e, da ultimo, dall’ art. 28, comma 11 quater, decreto legge n. 201 del 2011 e dalla legge 44/2012 art. 4 ter
comma 10, è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Tale limite, infine, è stato ulteriormente alzato dal comma 7 art. 9 del DL 102/2013 al 50% per gli enti sperimentatori -qual è
il Comune di Milano- ai sensi del D. Lgs. 118/2011. Nel calcolo del 40% per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale il costo delle assunzioni è abbattuto del 50%,
mentre per il rapporto tra spesa personale/spesa corrente si conteggiano al 100.
Ai fini del computo della percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Il Comune ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2013 ha verificato che, nel 2012, l'incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente,
comprese, nelle prime, anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo selezionate secondo i soprarichiamati criteri, è stata inferiore al
50% della spesa corrente. In particolare, provvedendo al calcolo secondo le indicazioni date dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con parere n. 14/2011, come integrato con
successiva deliberazione n. 3/2012 della Corte dei Conti, Regione Toscana, la percentuale aggregata delle spese di personale comunale e delle società partecipate affidatarie
dirette di servizi per l'esercizio 2012 (avente incidenza per il 2013) ammonta al 25,68%. Inserendo nel calcolo - in via prudenziale, considerato il preciso riferimento normativo
alle sole Società- anche il costo del personale degli altri organismi che sono affidatari diretti di servizi locali (in particolare, costo del personale di: Fondazione Milano, Ente
Territoriale Parco Nord, Ente Territoriale Parco delle Groane e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) la percentuale di incidenza si attesta al 26,08%.
Trattasi, in ogni caso, di percentuale lontana dal tetto di sbarramento del 50% di cui al DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In merito alle assunzioni a tempo determinato, per il 2013 vige il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, portato al 60% per il 2014 dal già citato comma 7 art. 9 DL
102/2013, con deroga per il personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché per il personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21,
comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
A decorrere dal 2013 il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

La tabella che segue mette a raffronto la spesa di personale dell’Ente prevista nel 2013 rispetto a quella del 2012.
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B ilancio di
previsione
2012
personale dipendente a tem po indeterm inato e determ inato

B ilancio di
previsione
2013

C onsuntivo
2012

453.708.010,00

431.593.807,50

450.066.170,00

705.067,00

572.717,61

705.067,00

personale ex art. 90 T uel

1.372.000,00

1.350.293,00

1.159.000,00

personale ex art.110 T uel

1.862.000,00

1.746.851,00

1.716.000,00

previdenza com plem entare

3.000.000,00

3.000.000,00

127.758.270,00

122.615.190,00

121.270.040,00

34.738.160,00

33.489.820,00

34.084.610,00

9.000.000,00

8.882.295,03

9.100.000,00

400.000,00

412.894,00

801.720,00

632.543.507,00

603.663.868,14

618.902.607,00

3.368.408.899,50

2.505.304.181,05

3.054.177.240,00

18,78

24,10

20,26

collaborazioni coordinate e continuative o con altre form e di
lavoro flessibile

contributi previdenziali a carico ente
irap
nucleo fam iliare, buoni pasto e equo indennizzo
spese rim borsate ad altre am m inistrazioni per personale in
com ando
altre spese
totale spese di personale
totale spese correnti
incidenza spese di personale su totale spese correnti
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Spesa del personale per missione

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2012

PERSONALE IN SERVIZIO

15.624

- A TEMPO INDETERMINATO

15.110

- A TEMPO DETERMINATO

514

PERSONALE ALTRI CONTRATTI

34

15.658

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC

VOCI DEL BILANCIO

RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 1

877.750,00

234.370,00

1.112.120,00

2

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 2

885.190,00

236.360,00

1.121.550,00

3

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 3

864.860,00

230.930,00

1.095.790,00

4

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 4

744.980,00

198.920,00

943.900,00

5

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 5

795.190,00

212.320,00

1.007.510,00

6

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 6

994.430,00

265.520,00

1.259.950,00

7

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 7

831.900,00

222.120,00

1.054.020,00

8

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 8

888.560,00

237.260,00

1.125.820,00

9

DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 9

687.240,00

183.510,00

870.750,00

11

ORGANI ISTITUZIONALI

2.743.360,00

732.490,00

3.475.850,00

16

DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO E SERVIZI AL CITTADINO

2.022.680,00

540.070,00

2.562.750,00

20

SERVIZI GENERALI

4.249.580,00

1.134.650,00

5.384.230,00

21

AFFARI GENERALI E GABINETTO DEL SINDACO

3.616.090,00

965.510,00

4.581.600,00

131

CC

VOCI DEL BILANCIO

22

MESSI CIVICI

23

RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

2.395.390,00

639.580,00

3.034.970,00

PROTOCOLLO GENERALE

430.760,00

115.030,00

545.790,00

24

ARCHIVIO GENERALE

359.920,00

96.110,00

456.030,00

25

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1.749.820,00

467.220,00

2.217.040,00

27

RISORSE UMANE

5.738.380,00

1.532.160,00

7.270.540,00

- PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI

2.367.790,00

632.210,00

3.000.000,00

167.170,00

44.640,00

211.810,00

2.671.600,00

0,00

2.671.600,00

28

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI
- INTERVENTI ASSISTENZIALI

29

UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE

690.450,00

184.360,00

874.810,00

30

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

399.170,00

106.590,00

505.760,00

31

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

4.779.910,00

1.276.240,00

6.056.150,00

32

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

877.320,00

234.250,00

1.111.570,00

37

DIREZIONE GENERALE

1.464.200,00

390.960,00

1.855.160,00

38

SEGRETERIA GENERALE

1.244.920,00

332.400,00

1.577.320,00

39

CONTROLLO PARTECIPATE

486.100,00

129.800,00

615.900,00

40

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO

656.570,00

175.310,00

831.880,00

46

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI

678.450,00

181.160,00

859.610,00

49

INTERNAL AUDITING

161.470,00

43.130,00

204.600,00

50

BILANCIO CONTABILITA' E FINANZA

3.560.710,00

950.710,00

4.511.420,00

51

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

5.332.180,00

1.423.710,00

6.755.890,00

1.658.470,00

442.820,00

2.101.290,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
61

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE

67

EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE

909.850,00

242.940,00

1.152.790,00

68

INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

768.460,00

205.190,00

973.650,00

70

DIREZIONE CENTRALE TECNICA

4.123.350,00

1.100.950,00

5.224.300,00

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 18 L. 109/94

2.305.360,00

548.690,00

2.854.050,00

72

SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI

2.070.770,00

552.910,00

2.623.680,00

73

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE

1.554.010,00

414.930,00

1.968.940,00
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CC

VOCI DEL BILANCIO

74

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

81

RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

644.510,00

172.090,00

816.600,00

SERVIZI ANAGRAFICI

8.709.270,00

2.325.390,00

11.034.660,00

82

UFFICIO ELETTORALE

575.850,00

153.760,00

729.610,00

85

CONSULTAZIONI ELETTORALI

5.716.420,00

1.384.020,00

7.100.440,00

86

STATISTICA

1.069.140,00

285.480,00

1.354.620,00

78.950,00

19.350,00

98.300,00

3.258.860,00

870.120,00

4.128.980,00

800.000,00

0,00

800.000,00

- INDAGINI STATISTICHE
91

AVVOCATURA COMUNALE
- FONDO PER I DIRITTI DI PROC. E ONORARI DI AVVOCATO EX ART. 69 - COMMA 2° - DPR 268/87

92

SERVIZI AUSILIARI

6.159.950,00

1.644.720,00

7.804.670,00

94

AUTOPARCO

1.846.430,00

493.010,00

2.339.440,00

95

GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI

96

PROGETTAZIONE TECNICA

97

CIVICA STAMPERIA

100

MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT

101

ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 01

702.750,00

187.650,00

890.400,00

1.435.520,00

383.290,00

1.818.810,00

340.000,00

90.790,00

430.790,00

2.811.110,00

750.580,00

3.561.690,00

167.280,00

44.670,00

211.950,00

104.120.400,00

26.662.950,00

130.783.350,00

1.400.280,00

373.880,00

1.774.160,00

1.400.280,00

373.880,00

1.774.160,00

93.505.900,00

24.967.810,00

118.473.710,00

2.693.860,00

719.270,00

3.413.130,00

15.247.530,00

4.071.100,00

19.318.630,00

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA
111

UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 02
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

121

POLIZIA LOCALE

122

POLIZIA COMMERCIALE

123

POLIZIA AMMINISTRATIVA

388

SICUREZZA URBANA
TOTALE MISSIONE 03

1.211.700,00

323.540,00

1.535.240,00

112.658.990,00

30.081.720,00

142.740.710,00

69.080.880,00

18.444.600,00

87.525.480,00

1.027.680,00

274.400,00

1.302.080,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
131

SCUOLA MATERNA

141

ISTRUZIONE ELEMENTARE

133

CC

VOCI DEL BILANCIO

151

ISTRUZIONE MEDIA

161

RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

856.390,00

228.670,00

1.085.060,00

ISTRUZIONE SECONDARIA

6.679.990,00

1.783.560,00

8.463.550,00

173

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

1.232.040,00

328.970,00

1.561.010,00

174

DIRITTO ALLO STUDIO

497.940,00

132.960,00

630.900,00

179

DC EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

6.013.150,00

1.605.520,00

7.618.670,00

85.388.070,00

22.798.680,00

108.186.750,00

586.150,00

156.510,00

742.660,00

TOTALE MISSIONE 04
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
180

SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIONE

181

BIBLIOTECA CENTRALE

3.374.600,00

901.030,00

4.275.630,00

182

BIBLIOTECHE RIONALI

6.376.390,00

1.702.500,00

8.078.890,00

183

RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE

381.100,00

101.760,00

482.860,00

184

RACCOLTE STORICHE

501.400,00

133.880,00

635.280,00

185

MUSEO DI STORIA NATURALE

918.940,00

245.360,00

1.164.300,00

186

CIVICO ACQUARIO

557.920,00

148.970,00

706.890,00

187

RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO

416.490,00

111.210,00

527.700,00

188

PLANETARIO

167.620,00

44.760,00

212.380,00

189

MUSEI ARCHEOLOGICI

274.750,00

73.360,00

348.110,00

190

RACCOLTE DELL'OTTOCENTO

92.720,00

24.760,00

117.480,00

191

EDIFICI STORICO - ARTISTICI

321.760,00

85.920,00

407.680,00

192

MOSTRE

726.950,00

194.100,00

921.050,00

193

BIBLIOTECA TRIVULZIANA, ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO

633.110,00

169.050,00

802.160,00

194

MUSEI - DIREZIONE

7.824.980,00

2.089.270,00

9.914.250,00

195

BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA D'ARTE E CASVA

488.180,00

130.350,00

618.530,00

196

COLLEZIONI D'ARTE DEL '900 E CASE-MUSEO

533.720,00

142.510,00

676.230,00

200

DIREZIONE CENTRALE CULTURA

1.418.020,00

378.620,00

1.796.640,00

202

SPETTACOLI
TOTALE MISSIONE 05

134

2.039.510,00

544.560,00

2.584.070,00

27.634.310,00

7.378.480,00

35.012.790,00

CC

VOCI DEL BILANCIO

RETRIBUZIONI

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
221

STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT

290.940,00

77.690,00

368.630,00

231

CENTRI SPORTIVI

681.990,00

182.100,00

864.090,00

233

DIREZIONE CENTRALE SPORT BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA

638.380,00

170.460,00

808.840,00

236

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

563.630,00

150.500,00

714.130,00

372

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI

1.751.310,00

467.610,00

2.218.920,00

3.926.250,00

1.048.360,00

4.974.610,00

1.020.610,00

272.510,00

1.293.120,00

TOTALE MISSIONE 06
MISSIONE 07 - TURISMO
240

SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'

241

MANIFESTAZIONI DELLA MODA E DEL DESIGN
TOTALE MISSIONE 07

621.530,00

165.960,00

787.490,00

1.642.140,00

438.470,00

2.080.610,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
281

URBANISTICA

5.367.260,00

1.433.070,00

6.800.330,00

282

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

5.747.160,00

1.534.500,00

7.281.660,00

286

SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO

318.120,00

84.950,00

403.070,00

288

PROGETTI URBANISTICI STRATEGICI

536.220,00

143.180,00

679.400,00

292

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.463.830,00

390.850,00

1.854.680,00

293

GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.657.760,00

442.630,00

2.100.390,00

294

DIREZIONE CENTRALE CASA

714.160,00

190.690,00

904.850,00

334

ARREDO URBANO
TOTALE MISSIONE 08

517.460,00

138.170,00

655.630,00

16.321.970,00

4.358.040,00

20.680.010,00

170.440,00

45.520,00

215.960,00

1.295.900,00

346.020,00

1.641.920,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
283

ENERGIA

284

UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE IGIENICO-AMBIENTALE

310

SERVIZIO ACQUE E A.T.O.

331

VERDE PUBBLICO
TOTALE MISSIONE 09
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219.400,00

58.590,00

277.990,00

2.438.400,00

651.060,00

3.089.460,00

4.124.140,00

1.101.190,00

5.225.330,00

CC

VOCI DEL BILANCIO

250

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
MOBILITA'

251

STRADE E PIAZZE

252

SEGNALETICA STRADALE

255

PARCHEGGI

261

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

272

D.C. MOBILITA', TRASPORTI E AMBIENTE

273

UFFICIO CONTROLLO AUTO PUBBLICHE

RETRIBUZIONI

TOTALE MISSIONE 10

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

855.780,00

228.500,00

1.084.280,00

5.049.650,00

1.348.260,00

6.397.910,00

451.030,00

120.440,00

571.470,00

1.098.230,00

293.240,00

1.391.470,00

639.200,00

170.670,00

809.870,00

2.321.490,00

619.850,00

2.941.340,00

415.080,00

110.830,00

525.910,00

10.830.460,00

2.891.790,00

13.722.250,00

440.900,00

117.740,00

558.640,00

440.900,00

117.740,00

558.640,00

35.586.450,00

9.501.590,00

45.088.040,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
301

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

341

ASILI NIDO

342

SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI

4.718.920,00

1.259.960,00

5.978.880,00

343

GESTIONE COLONIE E CASE DI VACANZA

2.070.260,00

552.770,00

2.623.030,00

344

SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI

160.680,00

42.910,00

203.590,00

351

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

1.973.270,00

526.870,00

2.500.140,00

361

SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI

594.880,00

158.840,00

753.720,00

370

D.C. POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE

3.170.990,00

846.660,00

4.017.650,00

373

SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI

5.886.520,00

1.571.710,00

7.458.230,00

375

IMMIGRAZIONE E NOMADI

715.140,00

190.960,00

906.100,00

376

INTERVENTI PER ADULTI

2.922.490,00

780.310,00

3.702.800,00

382

SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI

5.116.270,00

1.366.060,00

6.482.330,00

385

RESIDENZE

144.090,00

38.480,00

182.570,00

391

SERVIZI MORTUARI

1.772.690,00

473.320,00

2.246.010,00

392

SERVIZI CIMITERIALI

4.054.380,00

1.082.530,00

5.136.910,00

393

CIVICO OBITORIO

923.780,00

246.660,00

1.170.440,00
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CC

394

VOCI DEL BILANCIO

RETRIBUZIONI

IMPIANTO DI CREMAZIONE
TOTALE MISSIONE 12

CONTRIBUTI A
CARICO
DELL'ENTE

TOTALE

440.730,00

117.690,00

558.420,00

70.251.540,00

18.757.320,00

89.008.860,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
401

SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

1.882.720,00

502.690,00

2.385.410,00

421

COMMERCIO

3.012.730,00

804.410,00

3.817.140,00

423

IMPRESE

1.009.540,00

269.560,00

1.279.100,00

424

ARTIGIANATO
TOTALE MISSIONE 14

306.400,00

81.820,00

388.220,00

6.211.390,00

1.658.480,00

7.869.870,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
177

FORMAZIONE PROFESSIONALE

8.356.480,00

2.792.420,00

11.148.900,00

387

POLITICHE DEL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E UNIVERSITA'

2.090.760,00

558.240,00

2.649.000,00

10.447.240,00

3.350.660,00

13.797.900,00

184.240,00

49.200,00

233.440,00

184.240,00

49.200,00

233.440,00

760.570,00

203.080,00

963.650,00

760.570,00

203.080,00

963.650,00

456.342.890,00

121.270.040,00

577.612.930,00

TOTALE MISSIONE 15
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCE
425

AGRICOLTURA
TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
36

RELAZIONI INTERNAZIONALI
TOTALE MISSIONE 19
TOTALE GENERALE
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PERSONALE IN QUIESCENZA - ANNO 2013
IMPORTI

CC

VOCI DEL BILANCIO
PARZIALI

TOTALI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

28

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI (INTERVENTI ASSISTENZIALI)

93

PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI:
PENSIONI, ASSEGNI VITALIZI, INDENNITA' ED ASSEGNI

28.400,00

28.400,00

450.000,00

INTEGRAZIONI DI PENSIONE AD EX INSEGNANTI E VIGILI DEL FUOCO

2.000,00

INTEGRAZIONE DI PENSIONE AL LIMITE DEL TRATTAMENTO STATALE

1.000,00

QUOTA DI PENSIONE INTEGRATIVA AD EX DIPENDENTI

900.000,00

INTEGRAZIONE DI PENSIONE DIPENDENTI EX PATRONATO

2.500,00

INTEGRAZIONE FONDI PENSIONI COMUNALI

14.544.500,00

QUOTE CAPITALIZZATE LEGGE 336/70

200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

16.100.000,00

16.128.400,00
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GLI ONERI D’AMMORTAMENTO DEI MUTUI
Con riferimento all’andamento del costo dell’indebitamento, si osserva che a fronte di un dato di spesa consuntiva per l’anno 2012 di 272,12 milioni di euro, si contrappone un
dato di previsione per il 2013 pari a 239,95 milioni di euro, con un decremento nella previsione di 32,17 milioni di euro, dovuto alla riduzione dei tassi di riferimento per il 2013,
all’estinzione al 31/12/2012 per fine ammortamento di 19 mutui assunti con istituti privati diversi, e all’estinzione anticipata a fine esercizio 2012 mutui CDP diversi per circa
19,88 milioni di euro.
La previsione per il 2013 si compone del costo dei mutui già in ammortamento al quale si aggiunge un nuovo elemento costituito dalle rate dei mutui assunti nel 2012 per un
importo complessivo pari a 79,96 milioni di euro assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere pubbliche diverse.
Per le previsioni dell’anno 2013 dei mutui legati all’Euribor sono stati utilizzati dei tassi presunti attraverso l’analisi dell’evoluzione della curva forward, determinando un tasso
medio annuo pari al 2,845%.
La previsione complessiva di 239,96 milioni di euro si scompone nei seguenti elementi:
in milioni di euro

Previsioni in conto interessi

115,16

Previsioni in conto oneri e accessori

0,00

Previsioni per il rimborso di quote capitali

124,79
Totale

239.95

Negli ultimi anni lo stock di indebitamento ha avuto l’andamento riportato nel prospetto che segue. Si evidenzia che nell’anno 2011 il trend crescente si inverte e lo stock di
debito risulta inferiore rispetto a quello dell’anno precedente grazie alla volontà dell’Amministrazione di contenerne l’importo.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2013 si prevedono accensioni di nuovo debito per complessivi 125 milioni. Tale importo equivale al valore delle quote di ammortamento
del debito che l’ente deve sostenere nel 2013. Pertanto, lo stock di debito a fine 2013 sarà sostanzialmente stabile per la compensazione tra nuovo debito e quote di debito
pregresso ammortizzate.
in milioni di euro
2009

2010

2011

2012

1.419,7

1.778,98

1.743,03

1.958,46

804,0

957,05

963,93

718,03

Residuo debito capitale per prestiti obbligazionari

1.570,4

1.532,44

1.493,01

1.452,04

Totale

3.794,1

4.268,47

4.199,97

4.128,53

Residuo debito capitale per mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti
Residuo debito capitale per mutui con Altri Istituti
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La situazione economica e finanziaria del Paese, che si riflette a livello locale creando difficoltà nella erogazione dei servizi diretti ai cittadini, ha come conseguenza una
contrazione degli investimenti in opere ed un aggravio della situazione sia delle imprese che del tessuto economico. La considerazione dell’importanza degli investimenti quali
strumenti per il rilancio dell’economia del paese ha portato al rinvio di un anno della riduzione del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL, dall’8% al 6%, attraverso
l’art. 11 bis del DL 76/2013, convertito con Legge n. 99 del 9/08/2013;
Si ritiene quindi prioritario il rilancio degli investimenti in opere pubbliche nel prossimo triennio anche alla luce dell’evento Expo che la città di Milano si prepara ad accogliere;
Per queste ragioni si ritiene opportuno destinare al finanziamento dei nuovi investimenti le eventuali risorse derivanti da alienazioni patrimoniali che, con delibera consiliare n.
43/2012 erano state destinate all’estinzione anticipata di debiti a lungo termine. Tale considerazione è rafforzata da un contesto finanziario che porterebbe l’Ente a contrarre
nuovo debito a tassi di interesse superiori agli oneri finanziari ed alle penali di estinzione collegati ai mutui che si andrebbero a estinguere;
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Mutui e Prestiti al 31 dicembre 2012
A1" MUTUI PASSIVI
Estinzione

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA


267/80 000267 - CONSORZIO ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI MILANO
Durata anni: 18
dal 1998 al 2015

Quote
semestrali

6,500

531.636,42

111.132,18

41.370,06

6.668,72

34.701,34

76.430,84



268/80 000268 - CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE
DEL NORD MILANO
Durata anni: 35
dal 1981 al 2015

Quote
semestrali

6,500

1.509.458,26

324.244,25

120.703,12

19.456,93

101.246,19

222.998,06



504/89 000504 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA
STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO ( AGGIORNAMENTO
DEI COSTI ).
Durata anni: 45
dal 1990 al 2034

Quote
semestrali

4,650

154.937.069,73

53.774.837,91

3.930.105,26

2.483.911,15

1.446.194,11

52.328.643,80

Quote
semestrali

4,650

154.937.069,73

53.774.837,91

3.930.105,26

2.483.911,15

1.446.194,11

52.328.643,80

Quote
semestrali

4,650

54.728.610,25

24.641.464,44

1.800.908,24

1.138.212,78

662.695,46

23.978.768,98

Quote
semestrali

4,650

29.829.719,79

14.273.077,16

1.043.140,22

659.287,08

383.853,14

13.889.224,02

Quote
semestrali

4,650

17.498.784,78

3.164.009,21

231.239,94

146.148,61

85.091,33

3.078.917,88

Quote
semestrali

4,650

10.459.273,24

552.497,57

40.379,00

25.520,39

14.858,61

537.638,96

Quote
semestrali

4,000

260.037,22

60.554,41

31.806,04

2.128,34

29.677,70

30.876,71













518/89 000518 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA
STAZIONE CENTRALE FF.SS. ROGOREDO (AGGIORNAMENTO
COSTI)
Durata anni: 45
dal 1990 al 2034
541/91 000541 - REALIZZAZIONE DELLA TRATTA STAZIONE
CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO
DELLA LINEA
METROPOLITANA N.3.
Durata anni: 43
dal 1992 al 2034
580/96 000580 - ASSUNZIONE DI N.8 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
582/96 000582 - ASSUNZIONE DI N.17 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E ALTRE SPESE DIVERSE
DI INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
584/96 000584 - ASSUNZIONE DI N.15 MUTUI DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE
DIVERSE D'INVESTIMENTO
Durata anni: 37
dal 1998 al 2034
632/ 4 SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE
STAZIONI DI LAMBRATE FS E LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI QUOTA A CARICO DEL COMUNE
Durata anni: 10
dal 2005 al 2014
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633/ 4 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE"
COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE
Durata anni: 15
dal 2005 al 2019
634/ 4 REALIZZAZIONE PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI "
COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE
ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE - QUOTA RIMBORSATA DALLA REGIO
Durata anni: 15
dal 2005 al 2019
636/ 4 000636 - ASSUNZIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DI UN
MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DI EURO
376.120.107,42 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA DEL TRAFFICO CITTA'
Durata anni: 20
dal 2005 al 2024



639/ 5 INFORMATIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
EVERTICALE DEL COMUNE DI MILANO
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025



640/ 5 EFFETTUAZIONE DI UNA NUOVA INDAGINE
ORIGINE/DESTINAZIONE NELL'AREA DI MILANO E DEL SUO
HINTERLAND IN ORDINE ALLO SVILUPPO DELLA RETE
METROPOLITANA (LINEE 4 E 5)
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025



642/ 5 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO
CONSERVATIVO MURI SPONDALI DEI NAVIGLI GRANDE E PAVESE
- LOTTO 3 . RISTRUTTURAZIONE PONTE DI VIA VALENZA, DELLA
PASSERELLA PEDONALE PRESSO VIA SANTI SUL NAVIGLIO
GRANDE
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

4,150

2.200.000,00

1.195.175,72

198.491,44

48.055,04

150.436,40

1.044.739,32

Quote
semestrali

4,150

1.350.000,00

733.403,28

121.801,58

29.488,33

92.313,25

641.090,03

Quote
semestrali

4,300

19.749.010,04

8.348.004,55

897.807,47

353.171,49

544.635,98

7.803.368,57

Quote
semestrali

3,650

1.600.000,00

1.165.678,88

113.418,10

41.900,58

71.517,52

1.094.161,36

Quote
semestrali

3,650

3.000.000,00

2.185.647,89

212.658,96

78.563,60

134.095,36

2.051.552,53

Quote
semestrali

3,400

1.000.000,00

616.760,34

59.093,62

20.645,80

38.447,82

578.312,52



643/ 5 APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2005 PER
IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,490

8.700.000,00

6.310.276,15

607.970,10

216.845,60

391.124,50

5.919.151,65



646/ 5 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE - DALLA VIA
RIZZO ALLA VIA CEFALU'
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,540

117.300,00

85.198,60

8.233,84

2.969,85

5.263,99

79.934,61



647/ 5 LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE DALLA VIA
CEFALÙ ALLA VIA TORRAZZA - 2° LOTTO
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,540

112.700,00

81.857,49

7.910,94

2.853,38

5.057,56

76.799,93



648/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE
DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Durata anni: 20
dal 2006 al 2025

Quote
semestrali

3,720

2.850.000,00

2.080.373,75

203.285,80

76.219,07

127.066,73

1.953.307,02
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649/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO
DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE INGANNI, LIVIGNO, SAN
GENESIO E UNGHERIA
Durata anni: 15

650/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE
DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Durata anni: 15
dal 2006 al 2020



651/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO
DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE ACCURSIO, CILEA, CARLO
MARX
Durata anni: 15
dal 2006 al 2020



652/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - SAN SIRO - OPERE STRADALI VIA
ARETUSA



653/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - MAZZINI - OPERE STRADALI VIA
DEI PANIGAROLA, MOMPIANI, POMPOSA



654/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - OPERE STRADALI - VIA
CICERI VISCONTI, VIA TOMMEI, VIA DEGLI ETRUSCHI



655/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE E
PEDONALIZZAZIONE DI P.ZZA FERRARA, RISTRUTTURAZIONE DI
VIA POLESINE E DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA MINCIO
Durata anni:20
dal 2006 al 2025

Durata anni:20

Durata anni:20



Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

3,510

1.860.000,00

1.110.518,07

160.421,96

37.913,52

122.508,44

988.009,63

Quote
semestrali

3,510

1.579.200,00

943.030,98

136.227,30

32.195,46

104.031,84

838.999,14

Quote
semestrali

3,510

1.455.600,00

868.979,45

125.530,04

29.667,30

95.862,74

773.116,71

Quote
semestrali

3,760

412.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

0,000

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

0,000

512.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

0,000

1.126.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

0,000

773.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

3,720

8.206.170,00

5.990.140,63

585.332,58

219.461,98

365.870,60

5.624.270,03

Quote
semestrali

3,720

9.500.000,00

6.934.579,24

677.619,34

254.063,57

423.555,77

6.511.023,47

Quote
semestrali

0,000

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dal 2006 al 2025

dal 2006 al 2025



658/ 5 REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMOBILISTICO
PRESSO L'INTERSCAMBIO SAN DONATO M3.



659/ 5 NUCLEI STORICI PERIFERICI - RECUPERO AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO VIARIO DI VILLAPIZZONE
Durata anni:20

Complessiva

dal 2006 al 2025

657/ 5 COLLEGAMENTO TRA VIA TOFFETTI E VIA VARSAVIA,
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE TRA VIA SULMONA
E VIA TOFFETTI (LOTTO 4 STRADA STATALE PAULLESE).
Durata anni:20
dal 2006 al 2025

Durata anni:20

Rimanenza al
31/12/2012

dal 2006 al 2025

656/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RISTRUTTURAZIONE DI
UCELLI DI NEMI CONSISTENTE REALIZZAZIONE SOSTA, PERCORSI
E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, PARCHEGGIO ESISTENTE SITO
PROSSIMITÀ DI VIA MONTE OLIVETO E INTERSEZ. TRA VIE UCELLI
DI NEMI, PAREA E MONTE OLIVETO
Durata anni:20



Ammontare
originario del
debito

dal 2006 al 2020



Durata anni:20

Saggio
Interesse

dal 2006 al 2025

dal 2006 al 2025
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660/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI
MUGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RETE CICLABILE MILANESE
1° LOTTO : - ITINERARIO CICLABILE CENTRO/FORLANINI; ITINERARIO DI COLLEGAMENTO PIAZZA SANT'AGOSTINO NAVIGLIO GRANDE; ITINERARIO VIL
Durata anni:20















Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

0,000

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

0,000

4.568.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

3,550

2.499.262,48

1.495.208,00

216.338,38

51.630,96

164.707,42

1.330.500,58

Quote
semestrali

0,000

3.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

3,750

300.000,00

219.167,14

21.455,48

8.094,67

13.360,81

205.806,33

Quote
semestrali

0,000

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

3,750

1.520.000,00

964.765,20

94.446,16

35.632,43

58.813,73

905.951,47

Quote
semestrali

3,540

600.000,00

358.848,89

51.900,34

12.356,35

39.543,99

319.304,90

Quote
semestrali

3,540

1.200.000,00

717.697,81

103.800,68

24.712,71

79.087,97

638.609,84

dal 2006 al 2025

661/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA
URBANA IN VIA DRAGO IN AREA URBAN
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
662/ 5 METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA) - CINISELLO
BALSAMO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE DI
FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI
Durata anni:15



Saggio
Interesse

dal 2006 al 2020

663/ 5 REALIZZAZIONE II¿ FASE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
664/ 5 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA MOBILITA' E AMBIENTE S.R.L.
DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO RIGUARDANTE L'INDAGINE
O/D 2005 SULLA MOBILITA' URBANA - INDAGINE AL CORDONE
PUBBLICO E PRIVATO DI MILANO
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
665/ 5 APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI ESPROPRI E DEL
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PARCHEGGIO PUBBLICO
PARCO NORD - ORNATO
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
666/ 5 REALIZZAZIONE II¿FASE PROGETTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E GESTIONE
CRITTOGRAFATA DI DATI DI TRAFFICO E DI OCNTROLLO A TUTTI
GLI ACCESSI TELEMATICI AL PROGETTO GENERALE DI
CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO
Durata anni:20
dal 2006 al 2025
667/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003
- CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA A
PIEDI
Durata anni:15
dal 2006 al 2020
668/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003
- CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA ALLA
GUIDA
Durata anni:15
dal 2006 al 2020
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669/ 5 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2003REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER SIMULAZIONE ATTIVA
PERCORSI IN VARIE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E STRADALI PER
LE DUE RUOTE COMPRENDENTI INFRASTRUTTURE,TECNOLOGIE
E ASSISTENZA TECNOLOGICA PER LE DIMOSTRAZIONI
Durata anni:15
dal 2006 al 2020
670/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A
PIAZZA BOTTINI - RISTRUTTURAZIONE INTERSCAMBIO
TRASPORTO PUBBLICO E RELATIVA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE
Durata anni:20
dal 2006 al 2025



671/ 5 PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 15 FINO AL COMUNE
DI ROZZANO
Durata anni:15
dal 2006 al 2020



672/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL
PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ABBIATEGRASSO,
CHE COSTITUISCE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI
DELL'ART. 2 COMMA 2 LETT.A) DELLA L.R. 23/1997
Durata anni:20
dal 2006 al 2025





677/ 5 FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO COSTITUITE DA
PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE INDIVIDUALI, E
PERIFERICHE DI RETE
Durata anni:20
dal 2007 al 2026
681/ 6 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO CON CASSA DD.PP -TRE
ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:20







Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

3,540

583.944,00

348.592,96

50.417,02

12.003,20

38.413,82

310.179,14

Quote
semestrali

3,750

1.295.850,00

946.692,52

92.676,94

34.964,95

57.711,99

888.980,53

Quote
semestrali

3,550

10.000.000,00

5.982.596,82

865.608,90

206.584,79

659.024,11

5.323.572,71

Quote
semestrali

3,740

17.250.000,00

12.598.654,41

1.232.597,44

464.070,51

768.526,93

11.830.127,48

Quote
semestrali

0,000

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quote
semestrali

3,761

77.379.126,50

68.759.091,79

5.667.713,55

2.557.072,66

3.110.640,89

65.648.450,90

Quote
semestrali

3,761

5.543.000,00

4.925.509,80

406.002,72

183.174,12

222.828,60

4.702.681,20

Quote
semestrali

3,761

9.700.000,00

8.619.420,00

710.486,45

320.546,45

389.940,00

8.229.480,00

Quote
semestrali

3,761

6.800.000,00

6.042.480,00

498.072,98

224.712,98

273.360,00

5.769.120,00

dal 2010 al 2029

682/ 6 OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E
MIGLIORATIVA SUL PATRIMONIO DEMANIALE - PRESTITO
FLESSIBILE CARATTERITICHE:TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO
- AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE
TRASFORMABILI IN TASSO FISSO - OPERE PUBBLI
Durata anni:20
dal 2010 al 2029
683/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI
2¿ FASE GRUPPO 2 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE:
TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI
- INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20
dal 2010 al 2029
684/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI
2¿ FASE GRUPPO 2 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE:
TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI
- INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20

Saggio
Interesse

dal 2010 al 2029
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685/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI
2¿ FASE GRUPPO 1 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE:
TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI
- INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20
dal 2010 al 2029
686/ 6 CITTA' DELLE CULTURE AREA EX ANSALDO PROGETTO
DAVID CHIPPERFIELD CENTRO CULTURE EXTRAEUROPEE
PAD.SERVIZI - LOTTO A PRESTITO FLESSIBILE: TRE ANNI DI
PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI
TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20



Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

3,761

8.200.000,00

7.286.520,00

600.617,42

270.977,42

329.640,00

6.956.880,00

Quote
semestrali

3,761

59.027.851,43

52.452.148,77

4.323.555,56

1.950.635,94

2.372.919,62

50.079.229,15

Quote
semestrali

3,761

5.600.000,00

4.976.160,00

410.177,75

185.057,75

225.120,00

4.751.040,00

Quote
semestrali

3,761

4.750.000,00

4.220.850,00

347.918,62

156.968,62

190.950,00

4.029.900,00

Quote
semestrali

3,761

9.750.000,00

8.663.850,00

714.148,76

322.198,76

391.950,00

8.271.900,00

Quote
semestrali

3,761

2.500.000,00

2.221.500,00

183.115,07

82.615,07

100.500,00

2.121.000,00

Quote
semestrali

3,761

1.549.966,98

1.377.300,65

113.528,92

51.220,25

62.308,67

1.314.991,98

dal 2010 al 2029

691/ 6 PALAZZO D'ARTE - SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE E DEL
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - PRESTITO FLESSIBILE
CARATTERISTICHE: 3 ANNI DI PREAMMORTAMENTO AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE
TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20

Annualità
Interessi

dal 2010 al 2029

690/ 6 INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E
TOMBINATURE STRADALI - PRESTITO FLESSIBILE
CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE
TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20



Complessiva

dal 2010 al 2029

689/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI
2¿ FASE GRUPPO 5 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE:
TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI
- INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20



Rimanenza al
31/12/2012

dal 2010 al 2029

688/ 6 COMPLETAMENTO PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M1 AL
NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO RHO PRESTITO FLESSIB3ILE
CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE
TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20



Ammontare
originario del
debito

dal 2010 al 2029

687/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI
2¿ FASE GRUPPO 4 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE:
TRE ANNI
DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20



Saggio
Interesse

dal 2010 al 2029
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692/ 6 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIODI E.R.P. DI
VIA PIANELL, 15 LAVORI DI COMPLETAMENTO - PRESTITO
FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI
PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI
TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO F
Durata anni:20
dal 2010 al 2029
693/ 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE- SMANTELLAMENTO DEI
CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI ANNI 06/07/08
PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI
PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI
TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN
Durata anni:20
dal 2010 al 2029
694/ 6 OPERE PUBBLICHE DIVERSE - PRESTITO FLESSIBILE
CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE
TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
Durata anni:20
dal 2010 al 2029

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

3,761

1.560.789,08

1.386.917,18

114.321,60

51.577,88

62.743,72

1.324.173,46

Quote
semestrali

3,761

4.010.000,00

3.563.286,00

293.716,56

132.514,56

161.202,00

3.402.084,00

Quote
semestrali

3,761

1.020.321,94

906.658,08

74.734,54

33.717,59

41.016,95

865.641,13



696/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE AD EDIFICI SCOLASTICI
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,606

23.488.503,28

21.478.440,65

1.442.789,73

553.995,87

888.793,86

20.589.646,79



697/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,606

19.048.764,42

18.321.101,62

1.230.699,08

472.558,26

758.140,82

17.562.960,80



698/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE ALLA RETE FOGNIARIA
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,606

4.000.000,00

3.702.930,00

248.740,10

95.510,10

153.230,00

3.549.700,00



699/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA'
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,606

120.549.007,93

112.106.092,63

7.530.598,80

2.891.565,23

4.639.033,57

107.467.059,06



700/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:19
dal 2012 al 2030

Quote
semestrali

2,606

24.746.836,07

23.254.122,37

1.562.069,12

599.796,22

962.272,90

22.291.849,47



702/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ
Durata anni:19
dal 2014 al 2032

Quote
semestrali

1,023

90.674.942,00

87.014.942,00

886.689,90

886.689,90

0,00

87.014.942,00



705/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATAE
IN ZONE PERIFERICHE
Durata anni:19
dal 2014 al 2032

Quote
semestrali

1,023

2.000.000,00

2.000.000,00

45.068,65

45.068,65

0,00

2.000.000,00

Quote
semestrali

1,023

31.506.944,26

31.506.944,26

311.071,25

311.071,25

0,00

31.506.944,26



706/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ED OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:19
dal 2014 al 2032
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707/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
INTEREVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI
CIMITERI CITTADINI
Durata anni:19
dal 2014 al 2032



708/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE SCUOLE CITTADINE
Durata anni:19
dal 2014 al 2032



710/ 9 ASSUNZIONE DI UN MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO
STATALE EX LEGGE OBIETTIVO 166/02 PER IL FINANZIAMENTO
DELLA NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A
MONZA BETTOLA TRATTA GARIBALDI BIGNAMI
Durata anni:13
dal 2010 al 2022



712/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLO SARPI
Durata anni:17
dal 2013 al 2029



714/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI
DIVERSI
Durata anni:19
dal 2015 al 2033












715/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE DIVERSE RELATIVE AD INTERVENTI NEL SETTORE
VIABILITÀ E TRASPORTI
Durata anni:19
dal 2015 al 2033
716/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
Durata anni:19
dal 2015 al 2033
717/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DIVERSI PER I CIMITERI
CITTADINI
Durata anni:19
dal 2015 al 2033
721/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA
LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDI
FS - BIGNAMI
Durata anni:20
dal 2013 al 2032
722/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE
DI MONUMENTI, FONTANE, PAVIMENTAZIONI E ARREDO URBANO
- APPALTO APERTO.
Durata anni:20
dal 2014 al 2033
723/10 PRESTITO FLESSIBILE DE DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE
FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE
AUTOSTRADE NORD (EX - GHISALLO)
Durata anni:20
dal 2014 al 2033

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

1,023

2.600.000,00

2.600.000,00

52.529,05

52.529,05

0,00

2.600.000,00

Quote
semestrali

1,023

73.217.985,88

73.217.985,88

811.502,70

811.502,70

0,00

73.217.985,88

Quote
semestrali

4,265

143.514.986,00

117.012.132,68

14.495.811,96

4.889.217,79

9.606.594,17

107.405.538,51

Quote
semestrali

2,380

3.200.000,00

3.200.000,00

218.038,43

75.318,43

142.720,00

3.057.280,00

Quote
semestrali

1,541

48.393.349,26

48.393.349,26

459.275,85

459.275,85

0,00

48.393.349,26

Quote
semestrali

1,541

206.301.354,11

206.081.354,11

1.913.548,35

1.913.548,35

0,00

206.081.354,11

Quote
semestrali

1,541

28.538.886,67

28.538.886,67

224.296,06

224.296,06

0,00

28.538.886,67

Quote
semestrali

1,541

7.538.468,89

7.538.468,89

89.429,91

89.429,91

0,00

7.538.468,89

Quote
semestrali

2,908

35.070.837,50

35.070.837,50

2.309.812,21

1.061.290,39

1.248.521,82

33.822.315,68

Quote
semestrali

1,902

4.392.100,00

4.392.100,00

67.301,22

67.301,22

0,00

4.392.100,00

Quote
semestrali

1,774

2.820.000,00

2.820.000,00

35.291,34

35.291,34

0,00

2.820.000,00
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724/10 PRESTITO FLESSIBILE DA DESTNARE AL
FINANZIAMENTO.DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO
SCOLASTICO NEL QUARTIERE ADRIANO
Durata anni:20
dal 2015 al 2034

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

1,751

7.951.525,42

7.951.525,42

22.851,03

22.851,03

0,00

7.951.525,42



725/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI VIABILITÀ DIVERSI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034

Quote
semestrali

1,992

42.950.000,00

42.950.000,00

124.023,50

124.023,50

0,00

42.950.000,00



726/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELL'ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI
Durata anni:19
dal 2013 al 2031

Quote
semestrali

2,789

9.681.664,18

9.681.664,18

656.777,53

286.937,96

369.839,57

9.311.824,61



727/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034

Quote
semestrali

1,992

24.968.282,61

24.968.282,61

48.739,48

48.739,48

0,00

24.968.282,61

Quote
semestrali

1,992

21.254.339,11

21.254.339,11

69.665,57

69.665,57

0,00

21.254.339,11

Quote
semestrali

1,992

4.572.579,84

4.572.579,84

16.854,89

16.854,89

0,00

4.572.579,84

Quote
semestrali

1,757

200.124.418,00

200.124.418,00

400.814,15

400.814,15

0,00

200.124.418,00

Quote
semestrali

2,758

4.216.330,63

4.216.330,63

286.024,30

124.960,47

161.063,83

4.055.266,80

Quote
semestrali

1,992

25.000.000,00

25.000.000,00

48.686,79

48.686,79

0,00

25.000.000,00

Quote
semestrali

1,884

2.000.000,00

2.000.000,00

27.991,73

27.991,73

0,00

2.000.000,00

Quote
semestrali

1,992

1.213.875,71

1.213.875,71

11.133,82

11.133,82

0,00

1.213.875,71



728/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALL'ACQUISIZIONE DI
BENI IMMOBILI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034



729/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DIVERSI NEI CIMITERI CITTADINI
Durata anni:19
dal 2016 al 2034



730/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA TRATTA LORENTEGGIO - LINATE
Durata anni:19
dal 2016 al 2034









731/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA
LINEA M2 - TRATTA FAMAGOSTA - ASSAGO
Durata anni:19
dal 2013 al 2031
732/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE - APPALTO
APERTO - 4 LOTTI A
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
733/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE VERDI
DIVERSE E PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI
Durata anni:19
dal 2014 al 2032
734/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO,
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI
RESIDENZIALI - APPALTO APERTO
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
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735/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLE OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA
REALIZZAZIONE DEI RAGGI VERDI - APPALTO APERTO - LOTTO B
Durata anni:19

















Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

1,992

4.800.000,00

4.800.000,00

11.547,33

11.547,33

0,00

4.800.000,00

Quote
semestrali

1,992

1.378.837,38

1.378.837,38

4.097,03

4.097,03

0,00

1.378.837,38

Quote
semestrali

3,546

1.730.000,00

1.730.000,00

4.002,13

4.002,13

0,00

1.730.000,00

Quote
semestrali

3,546

29.819.317,60

29.819.317,60

68.983,05

68.983,05

0,00

29.819.317,60

Quote
semestrali

3,546

18.334.263,52

18.334.263,52

42.413,90

42.413,90

0,00

18.334.263,52

Quote
semestrali

3,546

30.073.439,98

30.073.439,98

69.520,93

69.520,93

0,00

30.073.439,98

Quote
semestrali

3,527

194.000.000,00

194.000.000,00

344.384,29

344.384,29

0,00

194.000.000,00

Quote
semestrali

4,465

826.835,27

786.320,34

56.615,00

34.869,23

21.745,77

764.574,57

Quote
semestrali

4,465

895.444,32

851.567,55

61.312,81

37.762,62

23.550,19

828.017,36

Quote
semestrali

4,465

24.156.571,11

22.972.899,13

1.654.046,92

1.018.729,10

635.317,82

22.337.581,31

dal 2016 al 2034

736/10 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO
NORMATIVO E ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN STABILI
DEMANIALI - 1° LOTTO - APPALTO APERTO
Durata anni:19



Saggio
Interesse

dal 2016 al 2034

745/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI RICREATIVI
PER LO SPETTACOLO, PICCOLO TEATRO DI MILANO, TEATRO
STREHLER.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
746/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE DI VIABILITÀ
COMUNALI PER INTERVENTI VARI DI VIABILITÀ E TRASPORTI.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
747/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI,
INTERVENTI DI EDILIZIA DI INTERESSE LOCALE.
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
748/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI,
INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE
Durata anni:19
dal 2017 al 2035
749/12 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO
DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA 4 DI
MILANO.
Durata anni:19
dal 2016 al 2034
100580/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLE POSIZIONI
N.4297317/00 E N.4297330/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN
PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
100582/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE
N.4298232/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO
FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
100631/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE
N.4457972/00 (M.631) TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO
FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036

150

Estinzione






100636/ 6 100636- PRESTITO FLESSIBILE RELATIVO ALLA
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO 636 (13 POSIZIONI) - PRIMA
TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO
DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI X L'EMERGENZA
Durata anni:26
dal 2011 al 2036
500623/ 4 500623 - ASSUNZIONE DI UNA SESTA TRANCHE DI UN
MUTUO DI CUI AL FORMALE IMPEGNO DI EURO 280.361.000,00
DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA DEL TRAFFICO NELLA CITTA' DI MILANO
Durata anni:20
dal 2005 al 2024
600623/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE
N.4457327/00 (M.500623) - TRAMITE TRASFORMAZIONE IN
PRESTITO FLESSIBILE
Durata anni:26
dal 2011 al 2036

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

4,465

30.140.799,12

28.026.729,37

2.017.922,33

1.242.840,33

775.082,00

27.251.647,37

Quote
semestrali

4,750

70.537.154,50

7.400.200,47

816.147,64

345.991,89

470.155,75

6.930.044,72

Quote
semestrali

4,465

56.276.606,05

53.519.052,35

3.853.367,55

2.373.292,81

1.480.074,74

52.038.977,61

2.426.209.502,49

1.954.235.527,79

77.125.399,46

38.098.650,94

39.026.748,52

1.915.208.779,27

TOT. ISTITUTO

DEXIA CREDIOP S.P.A.


624/ 2 000624 - MUTUO DA DESTINARSI AL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DIVERSE (T.V.)
Durata anni:20
dal 2003 al 2022



635/ 4 000635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE



100548/ 1 100548 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 40.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 548 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 220.000.000.000.= - CAPOFILA B. INTESA
CARIPLO S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025

Durata anni:20





Quote
semestrali

0,427

60.000.000,00

45.557.858,54

3.560.626,89

193.289,99

3.367.336,90

42.190.521,64

Quote
semestrali

0,477

101.002.488,82

65.941.273,46

5.154.692,32

312.501,32

4.842.191,00

61.099.082,46

Quote
semestrali

1,612

12.842.552,39

10.928.411,02

428.568,26

177.903,28

250.664,98

10.677.746,04

Quote
semestrali

1,612

17.824.399,24

15.167.729,51

594.817,23

246.915,01

347.902,22

14.819.827,29

Quote
semestrali

1,612

19.138.651,42

16.286.096,60

638.675,09

265.120,88

373.554,21

15.912.542,39

dal 2005 al 2024

100555/ 1 100555 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 555 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 343.000.000.000.= CAPOFILA B. INTESA CARIPLO
S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025
100565/ 1 100565 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 565 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 276.355.162.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO
S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025

151

Estinzione


100573/ 1 100573 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 30.000.000.000.=
USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 573 DI ORIGINARIE
COMPLESSIVE L. 200.090.560.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO
S.P.A. (T.V.)
Durata anni:25
dal 2001 al 2025

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

Quote
semestrali

1,612

11.675.116,36

9.934.977,60

389.609,79

161.731,20

227.878,59

9.707.099,01



100635/ 5 100635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
DIVERSE
Durata anni:20
dal 2005 al 2025

Quote
semestrali

0,477

40.244.384,50

27.111.692,09

2.042.865,45

128.599,52

1.914.265,93

25.197.426,16



200574/ 1 200574 - RINEGOZIAZIONE MUTUI N.205 - 218 - 220 - 222 224 - 574 FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE

Quote
semestrali

2,590

162.786.143,05

129.301.346,67

10.614.516,40

3.343.680,30

7.270.836,10

122.030.510,57

425.513.735,78

320.229.385,49

23.424.371,43

4.829.741,50

18.594.629,93

301.634.755,56

55.778.400,00

52.723.102,51

3.093.993,78

966.324,54

2.127.669,24

50.595.433,27

55.778.400,00

52.723.102,51

3.093.993,78

966.324,54

2.127.669,24

50.595.433,27

0,000

2.709.332,89

948.375,88

135.454,49

0,00

135.454,49

812.921,39

Quota
annuale

0,000

1.936.713,37

774.685,35

96.835,67

0,00

96.835,67

677.849,68

Quota
annuale

0,000

1.936.713,37

774.685,33

96.835,67

0,00

96.835,67

677.849,66

Quota
annuale

0,000

1.055.700,00

678.319,80

45.221,32

0,00

45.221,32

633.098,48

Quota
annuale

0,000

1.014.300,00

651.718,95

43.447,93

0,00

43.447,93

608.271,02

Quota
annuale

0,000

1.260.000,00

794.154,43

39.537,78

0,00

39.537,78

754.616,65

Durata anni:25

dal 2001 al 2025
TOT. ISTITUTO

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA


740/11 000740 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI DA A.T.M. S.P.A. IN
ANNI DIVERSI
Durata anni:20
dal 2011 al 2031

Quote
semestrali

1,826

TOT. ISTITUTO

REGIONE LOMBARDIA












598/ 0 000598 - CONTRIBUTO FRISL PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA DI VIA MECENATE
Durata anni:20
dal 2000 al 2019
599/ 0 000599 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO "FAMAGOSTA"
DI VIA RUDINI' N.3
Durata anni:20
dal 2001 al 2020
600/ 0 000600 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER
ANZIANI "V.FERRARI" DI VIA PANIGAROLA
Durata anni:20
dal 2001 al 2020
644/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO I - DALLA
VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
645/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO II - DALLA
VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
674/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI V.LE
MONTECENERI.
Durata anni:20
dal 2008 al 2027

Quota
annuale

152

Estinzione






695/ 6 CONTRIBUTO FRISL PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'ANSALDO: LA CITTÀ DELLA CULTURA - LOTTO "A"
Durata anni:20
dal 2008 al 2027
739/10 000739 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER OPERE DI RESTAURO
DEI 38 VOLUMI DELLA "RACCOLTA SELETTI" DELLA CIVICA
RACCOLTA DELLE STAMPE A. BERTARELLI FINANZIATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA (L.R. 35/95)
Durata anni:4
dal 2011 al 2015
750/12 REALIZZAZIONE PROGETTO DI CONSERVAZIONE E
RESTAURO DI TRE LOTTI DI OPERE APPARTENENTI ALLE CIVICHE
RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE FINANZIATO DA
REGIONE LOMBARDIA (L.R. 35/95) - FRISL
Durata anni:4
dal 2014 al 2017
TOT. ISTITUTO

Quota
annuale
Quote
semestrali

Quote
semestrali

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

0,000

884.441,88

751.775,61

44.222,09

0,00

44.222,09

707.553,52

0,000

28.875,00

23.460,94

5.414,06

0,00

5.414,06

18.046,88

0,000

23.250,00

23.250,00

0,00

0,00

0,00

23.250,00

10.849.326,51

5.420.426,29

506.969,01

0,00

506.969,01

4.913.457,28

5,000

852.153,88

224.256,38

72.302,26

1.209,53

71.092,73

153.163,65

5,048

5.000.000,00

4.526.594,14

455.880,98

201.107,83

254.773,15

4.271.820,99

5.852.153,88

4.750.850,52

528.183,24

202.317,36

325.865,88

4.424.984,64

19.639.853,41

3.707.438,24

1.992.718,22

192.990,92

1.799.727,30

1.907.710,94

19.639.853,41

3.707.438,24

1.992.718,22

192.990,92

1.799.727,30

1.907.710,94

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO




614/ 0 FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CORPI ILLUMINANTI
DEL VELODROMO VIGORELLI
Durata anni:15
dal 2001 al 2015
737/10 FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI N.23 PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
Durata anni:15
dal 2011 al 2025
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

Quote
semestrali

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


100418/ 0 100418 - RINEGOZIAZIONEIDEI MUTUI NN. 348 - 352 - 383
- 418 ASSUNTI A SUO TEMPO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
LINEA 3 DELLA M.M.
Durata anni:15
dal 2000 al 2014
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

5,912

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI




620/ 1 000620 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
ED ALTRE OPERE D'INVESTIMENTO (T.V.)
Durata anni:20
dal 2002 al 2021
625/ 2 000625 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE E
ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.)
Durata anni:20
dal 2003 al 2022
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

0,587

53.940.841,63

23.512.674,63

2.901.372,60

135.175,60

2.766.197,00

20.746.477,63

Quote
semestrali

0,587

64.553.125,57

31.448.958,57

3.491.916,27

181.499,57

3.310.416,70

28.138.541,87

118.493.967,20

54.961.633,20

6.393.288,87

316.675,17

6.076.613,70

48.885.019,50

113.620.517,80

39.521.823,87

2.608.138,53

469.191,82

2.138.946,71

37.382.877,16

INTESA SANPAOLO S.P.A.


548/91 000548 - ULTERIORI QUOTE INERENTI LA REALIZZAZIONE
DELLE LINEE METROPOLITANE NN. 2 E 3 - MUTUO POOL (T.V.) (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:34
dal 1992 al 2025

Quote
semestrali

1,187

153







Ammontare
originario del
debito

Estinzione

Saggio
Interesse

Quote
semestrali

1,187

177.144.716,39

68.992.908,25

4.553.004,99

819.064,13

3.733.940,86

65.258.967,39

1,187

142.725.530,02

46.163.913,82

3.046.465,75

548.044,82

2.498.420,93

43.665.492,89

1,187

103.338.150,15

39.945.371,33

2.636.089,38

474.220,06

2.161.869,32

37.783.502,01

536.828.914,36

194.624.017,27

12.843.698,65

2.310.520,83

10.533.177,82

184.090.839,45

115.276.043,65

81.619.510,69

5.702.349,17

367.537,16

5.334.812,01

76.284.698,68

115.276.043,65

81.619.510,69

5.702.349,17

367.537,16

5.334.812,01

76.284.698,68

28.405.129,45

4.223.329,74

1.494.515,68

140.845,65

1.353.670,03

2.869.659,71

TOT. ISTITUTO

28.405.129,45

4.223.329,74

1.494.515,68

140.845,65

1.353.670,03

2.869.659,71

Totale A1 “Mutui passivi”

3.742.847.026,73

2.676.495.221,74

133.105.487,51

47.425.604,07

85.679.883,44

2.590.815.338,30

555/92 000555 - OO.PP. ED ALTRE SPESE DI VERSE DI
INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:33
dal 1993 al 2025
565/93 000565 - ACQUISTO VETTURE A.T.M. E REALIZZAZIONE
LINEE METROPOLITANE - MUTUO POOL (RINEGOZIAZIONE)
(T.V.)
Durata anni:32
dal 1994 al 2025
573/94 000573 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI
INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Durata anni:31
dal 1995 al 2025
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

Quote
semestrali

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

DEPFA BANK PLC


673/ 5 000673 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
Durata anni:20

Quote
semestrali

0,452

dal 2006 al 2025
TOT. ISTITUTO

MUTUI GARANTITI DALLO STATO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA


266/80 000266 - N. 8 LOTTI DI EDILIZIA POPOLARE (N. 8 MUTUI)
Durata anni:35

Quote
semestrali

4,000

dal 1981 al 2015

154

"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Estinzione

Saggio
Interesse

Ammontare
originario del
debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

4,019

421.336.750,00

362.154.956,20

9.867.180,17

0,00

9.867.180,17

352.287.776,03

421.336.750,00

362.154.956,20

9.867.180,17

0,00

9.867.180,17

352.287.776,03

421.336.750,00

363.864.181,50

77.421.714,04

67.734.095,93

9.687.618,11

354.176.563,39

421.336.750,00

363.864.181,50

77.421.714,04

67.734.095,93

9.687.618,11

354.176.563,39

421.336.750,00

363.864.181,50

9.687.618,11

0,00

9.687.618,11

354.176.563,39

421.336.750,00

363.864.181,50

9.687.618,11

0,00

9.687.618,11

354.176.563,39

421.336.750,00

362.154.956,08

9.867.180,17

0,00

9.867.180,17

352.287.775,91

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
DEUTSCHE BANK SPA


300641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035

Quota
annuale

TOT. ISTITUTO

THE BANK OF NEW YORK J.P. Morgan Chase Bank N.A


641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
Durata anni: 30

Quote
mensili

4,019

dal 2006 al 2035
TOT. ISTITUTO

DEPFA BANK PLC


100641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035

Quote
mensili

4,019

TOT. ISTITUTO

UBS INVESTMENT BANK


200641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
(ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
Durata anni: 30
dal 2006 al 2035

Quota
annuale

4,019

TOT. ISTITUTO

421.336.750,00

362.154.956,08

9.867.180,17

0,00

9.867.180,17

352.287.775,91

Totale A2 “Prestiti Obbligazionari”

1.685.347.000,00

1.452.038.275,28

106.843.692,49

67.734.095,93

39.109.596,56

1.412.928.678,72

MUTUI PASSIVI

3.742.847.026,73

2.676.495.221,74

133.105.487,51

47.425.604,07

85.679.883,44

2.590.815.338,30

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1.685.347.000,00

1.452.038.275,28

106.843.692,49

67.734.095,93

39.109.596,56

1.412.928.678,72

TOTALE

5.428.194.026,73

4.128.533.497,02

239.949.180,00

115.159.700,00

124.789.480,00

4.003.744.017,02
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"A3" PRESTITI E MUTUI DI TERZI GARANTITI DAL COMUNE

Estinzione

Saggio
Interesse

Ammontare
originario
del debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

3,000

220.000,00

170.981,07

25.628,10

4.975,70

20.652,40

150.328,67

220.000,00

170.981,07

25.628,10

4.975,70

20.652,40

150.328,67

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

MUTUI E PRESTITI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONI SEMPLICI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SO. COOP. PER AZ.


718/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo dell'importo totale di €. 220.000,00.=,
secondo le disposizioni della Legge Regione Lombardia 26/02 ed erogato a valere
sul Fondo Regionale per € 72.500,00 e con fondi della Banca Popolare di Sondrio
per € 147.500,00, a favore della "Polisportiva San Leonardo G2 - 1969 Associazione Sportiva Dilettantistica", per il finanziamento della spesa relativa
alla riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Cilea
n. 61.
Durata anni: 10
dal 2010 al 2020

Quote
semestrali

TOT. ISTITUTO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO










680/ 5 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI
€.1.500.000,00 CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA TENNIS CLUB AMBROSIANO
Durata anni: 15
dal 2007 al 2021
703/ 7 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.
846.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA "AUSONIA 19"
Durata anni: 15
dal 2009 al 2023
709/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.
1.000.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALLA SOCIETÀ
"CANOTTIERI MILANO"
Durata anni: 15
dal 2009 al 2023
713/ 9 Prestazione di fideiussione a garanzia del mutuo concesso all'
"Associazione Sportiva Junior Tennis Dario Mattei Gentili" per il finanziamento
delle spese riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in
via Cavriana n. 45
Durata anni: 15
dal 2010 al 2024
719/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 966.580,00.=, concesso dal Credito
Sportivo all' "Atletico Milano Associazione Sportiva Dilettantistica" per il
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di un campo di calcio ad
undici in erba sintetica, ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti
presso il Centro Sportivo sito a Milano, in Via dei Ciclamini, 18.
Durata anni: 9
dal 2010 al 2018

Quote
semestrali

3,000

1.500.000,00

990.367,94

128.960,62

33.374,49

95.586,13

894.781,81

Quote
semestrali

6,132

846.000,00

689.190,35

87.062,70

41.574,35

45.488,35

643.702,00

Quote
semestrali

5,250

1.000.000,00

806.814,92

97.155,00

42.357,78

54.797,22

752.017,70

Quote
semestrali

5,441

525.600,00

451.596,19

51.640,62

24.203,13

27.437,49

424.158,70

Quote
semestrali

4,958

966.580,00

690.402,81

134.439,68

32.988,08

101.451,60

588.951,21
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Estinzione




Saggio
Interesse

Ammontare
originario
del debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

720/10 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 6.660.950,00.=, concesso dal Credito
Sportivo alla Federazione Italiana Pallavolo per il finanziamento delle spese
relative alla realizzazione del progetto di riqualificazione dell'Impianto sportivo
"Pavesi", di proprietà comunale, sito in via De Lemene n. 3.

Quote
semestrali

3,603

6.660.950,00

5.783.095,62

578.710,00

205.029,05

373.680,95

5.409.414,67

Durata anni: 15
dal 2010 al 2025
744/12 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 530.155,00.=, concesso dal Credito
Sportivo alla Società Sportiva IRIS 1914 per il finanziamento delle spese relative
Durata anni: 15
dal 2013 al 2027

Quote
semestrali

3,993

530.155,00

530.155,00

47.319,94

20.908,03

26.411,91

503.743,09

12.029.285,00

9.941.622,83

1.125.288,56

400.434,91

724.853,65

9.216.769,18

253.000.000,00

253.000.000,00

0,00

0,00

0,00

253.000.000,00

253.000.000,00

253.000.000,00

0,00

0,00

0,00

253.000.000,00

TOT. ISTITUTO

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


742/12 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO
DI €.253.000.000,00 A GARANZIA DEL CONTRATTO DI PRESTITO
CONCESSO DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ALL'AZIENDA TRAPORTI MILANESI S.P.A. PER L'AQUISTO DI MATERIALE
ROTABILE
Durata anni: 24
dal 2013 al 2036
TOT. ISTITUTO

Quote
semestrali

5,502

INTESA SANPAOLO S.P.A.



593/97 000593 - SO.GE.MI. S.P.A.

Quote
semestrali

7,760

9.655.009,91

1.039.601,38

1.100.487,12

60.885,74

1.039.601,38

0,00

Durata anni: 15
dal 1999 al 2013
743/12 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 2.000.000,00.=, concesso da Banca
Prossima S.p.A. alla Società Sportiva "Tennis Club Ambrosiano" per il
finanziamento
Durata anni: 18
dal 2013 al 2030

Quote
semestrali

2,750

2.000.000,00

2.000.000,00

141.617,60

54.404,50

87.213,10

1.912.786,90

11.655.009,91

3.039.601,38

1.242.104,72

115.290,24

1.126.814,48

1.912.786,90

TOT. ISTITUTO

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA




675/ 5 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.
700.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MASSERONI MARCHESE S.R.L.
Durata anni: 16
dal 2005 al 2020
676/ 4 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.
230.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB LOMBARDO
Durata anni: 11
dal 2004 al 2015

Quote
semestrali

4,250

700.000,00

396.666,71

64.967,16

18.300,50

46.666,66

350.000,05

Quote
semestrali

0,000

230.000,00

46.000,00

24.620,14

1.620,14

23.000,00

23.000,00
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Saggio
Interesse

Ammontare
originario
del debito

Rimanenza al
31/12/2012

Complessiva

Quote
semestrali

0,000

180.000,00

50.000,00

22.150,50

2.150,50

20.000,00

30.000,00

Quote
semestrali

5,000

1.079.000,00

740.223,70

94.966,68

36.286,74

58.679,94

681.543,76

Quote
semestrali

0,000

1.100.000,00

806.666,64

127.783,34

54.450,00

73.333,34

733.333,30

3.289.000,00

2.039.557,05

334.487,82

112.807,88

221.679,94

1.817.877,11

1.755.000,00

1.581.211,34

111.915,64

32.051,74

79.863,90

1.501.347,44

1.755.000,00

1.581.211,34

111.915,64

32.051,74

79.863,90

1.501.347,44

281.948.294,91

269.772.973,67

2.839.424,84

665.560,47

2.173.864,37

267.599.109,30

Estinzione






678/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO
18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA MILANO
SPORT & PROMOZIONE SC SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
Durata anni: 10
dal 2006 al 2015
679/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO
18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA SOCIETA'
SPORTIVA SAVORELLI 1937
Durata anni: 17
dal 2006 al 2022
704/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.
1.000.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ALLA
SOCIETÀ GINNASTICA MILANESE "FORZA E CORAGGIO"
Durata anni: 15
dal 2009 al 2023
TOT. ISTITUTO

Annualità
Interessi

Capitale

Rimanenza al
31/12/2013

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA


711/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 1.755.000,00.=, concesso dalla
Banca Popolare Commercio & Industria - UBI alla "Federazione Italiana Gioco
Bridge"
Durata anni: 19
dal 2010 al 2028
TOT. ISTITUTO

Quote
trimestrali

2,066

Totale A3 “Prestiti e mutui di terzi garantiti dal comune”
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Programmi e progetti

Anno 2013
Programma

Anno 2014

Spese correnti
consolidate

Anno 2015

Spese correnti

di
sviluppo

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

di
sviluppo

consolidate

Spese per
investimento

Totale

consolidate

di
sviluppo

Spese per
investimento

Totale

Sviluppo del territorio

34.186.670,00

0,00

44.768.364,07

78.955.034,07

34.276.400,00

0,00

41.334.000,00

75.610.400,00

35.559.490,00

0,00

37.372.000,00

72.931.490,00

Politiche abitative e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare

103.955.410,00

0,00

285.602.224,64

389.557.634,64

98.985.880,00

0,00

391.924.077,18

490.909.957,18

99.862.130,00

0,00

447.171.287,58

547.033.417,58

988.166.580,00

0,00 1.483.005.710,91 2.471.172.290,91

995.097.310,00

Mobilità urbana e trasporti
sostenibili
Imprese, categorie
produttive e marketing
territoriale
Sviluppo economico,
politiche del lavoro e
dell’occupazione
Cultura, Design, Moda e
Expo
Qualità dell’ambiente
Verde e arredo Urbano
Sport, benessere e qualità
della vita
Educazione, istruzione e
formazione

0,00 1.625.113.495,00 2.620.210.805,00 1.038.174.550,00

0,00 2.679.356.376,60 3.717.530.926,60

15.863.030,00

0,00

25.020.000,00

40.883.030,00

13.983.800,00

0,00

24.795.850,00

38.779.650,00

13.952.800,00

0,00

17.545.850,00

31.498.650,00

8.042.040,00

0,00

3.700.000,00

11.742.040,00

7.769.710,00

0,00

400.000,00

8.169.710,00

7.660.230,00

0,00

0,00

7.660.230,00

100.673.390,00

0,00

76.531.862,11

177.205.252,11

85.887.370,00

0,00

93.238.251,65

179.125.621,65

87.854.980,00

0,00

110.636.200,00

198.491.180,00

301.678.850,00

0,00

94.032.020,00

395.710.870,00

300.252.270,00

0,00

95.519.500,00

395.771.770,00

301.153.480,00

0,00

94.469.500,00

395.622.980,00

41.421.210,00

0,00

75.158.539,11

116.579.749,11

42.664.770,00

0,00

170.449.479,11

213.114.249,11

44.444.700,00

0,00

203.413.814,89

247.858.514,89

14.742.820,00

0,00

19.969.782,84

34.712.602,84

11.400.060,00

0,00

29.070.650,00

40.470.710,00

11.022.530,00

0,00

16.741.100,00

27.763.630,00

386.653.690,00

0,00

167.980.675,13

554.634.365,13

368.713.250,00

0,00

343.097.156,92

711.810.406,92

365.529.060,00

0,00

543.352.806,96

908.881.866,96

274.585.950,00
190.895.390,00

0,00
0,00

16.771.821,79
14.435.000,00

291.357.771,79
205.330.390,00

242.127.720,00
193.561.540,00

0,00
0,00

36.474.864,09
8.772.190,00

278.602.584,09
202.333.730,00

239.777.100,00
188.737.490,00

0,00
0,00

37.191.637,21
4.600.000,00

276.968.737,21
193.337.490,00

24.485.880,00

0,00

1.040.904,00

25.526.784,00

20.803.290,00

0,00

0,00

20.803.290,00

19.666.780,00

0,00

0,00

19.666.780,00

72.302.070,00

0,00

51.684.161,87

123.986.231,87

77.195.230,00

0,00

84.107.652,48

161.302.882,48

59.993.340,00

0,00

81.209.020,00

141.202.360,00

Politiche sociali, cultura
della salute e nuovo Welfare
Coesione sociale e sicurezza
Città metropolitana e
municipalità
Innovazione e servizi al
cittadino
Funzionalità interna e
trasparenza

1.174.313.740,00

0,00 1.222.964.194,29 2.397.277.934,29 1.050.956.170,00

0,00 1.175.175.888,80 2.226.132.058,80 1.012.826.830,00

0,00 1.143.442.548,80 2.156.269.378,80

Totale

3.731.966.720,00

0,00 3.582.665.260,76 7.314.631.980,76 3.543.674.770,00

0,00 4.119.473.055,23 7.663.147.825,23 3.526.215.490,00

0,00 5.416.502.142,04 8.942.717.632,04
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PROGRAMMA: Sviluppo del Territorio
Responsabile: Arch. Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
In linea con il Piano Generale di Sviluppo 2011 - 2016, articolato in tematiche e conseguenti linee di intervento che si intrecciano a rete per sviluppare il quadro complessivo di
progetto, gli obiettivi strategici che si intendono realizzare nel programma possono essere sintetizzati come segue:
A. La riforma dell’urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e gestionali, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo
urbano sostenibile mediante:
A.1 L’attuazione e implementazione della disciplina del Piano di Governo del Territorio, la regolamentazione delle attività trasformative e l’aggiornamento degli strumenti di
supporto, facendo perno sul rafforzamento della città pubblica e sul rilancio della qualità urbana ed ambientale.
Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti compiutamente descritti:
- Approvazione P.U.G.S.S.;
- Pianificazione zone di recupero ex B2, aggiornamento Piano dei Servizi, proposta vincoli, aggiornamento elaborati;
- Redazione Nuovo Regolamento Edilizio;
- Determinazione dell’utilità economica- monetizzazione a favore dell’Amministrazione comunale per la disciplina dell’Edilizia Residenziale Sociale;
A.2 La realizzazione dei grandi interventi urbanistici di trasformazione della città in corso, il completamento/rimodellazione di quelli avviati e l’attuazione dei processi di
programmazione/pianificazione/riqualificazione. Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti compiutamente descritti:
1. Attuazione PII City Life, Garibaldi Repubblica, Cascina Merlata, PII ENEL P.ta Volta, PRU Palizzi, PII Palla Lupetta, convenzionamento Gorani-Brisa-Ansperto,
intervento per il recupero della Casa degli Artisti e l’attivazione di iniziative connesse (concorsi di progettazione, bandi di gara per interventi nell’ambito del PII City
Life e del PII Garibaldi-Repubblica), PRU Lorenteggio Bisceglie;
2. Redazione strumenti urbanistici attuativi e stipula delle relative convenzioni (Piani attuativi P.I.I. e convenzionamenti planivolumetrici);
3. Redazione strumenti urbanistici attuativi e stipula delle relative convenzioni per Programmi a sostegno dell’edilizia abitativa (PII Rizzoli, PII Voltri, PII Merezzate);
4. Modifiche e perfezionamenti strumenti urbanistici attuativi: PII Santa Giulia, PII Adriano Marelli - Ambiti A e B, AdP Adriano 60, PRU Pompeo Leoni, PRU
Rubattino, PRUSST Porta Vittoria, PII Manifattura Tabacchi, PII Calchi Taeggi, PII City Life, PL Gallarate 450;
5. Avvio Adp nuovi, in variante o con atti integrativi per valorizzazione aree Caserme, Scali Ferroviari, Polo Urbano Fiera, Polo Esterno Fiera, Bovisa, Magazzini
Raccordati, Portello.
A.3 La risoluzione di interventi problematici avviati e l’attuazione di nuovi aventi come tema centrale il recupero delle caratteristiche ambientali del suolo, delle acque, del
sistema del verde e della rete ecologica. Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti compiutamente descritti:
- Attivazione procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”, procedimento di bonifica PII Feltrinelli, caratterizzazione ex discarica Porto di Mare e
attuazione Piano Nazionale per le Città per l’ambito Bovisa-Gasometri;
- Riattivazione e conclusione procedimenti/interventi di bonifica del PII Santa Giulia;
- Attuazione della previsione del PGT relativa al Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Media Valle del Lambro”.
B.

La riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del Comune mediante la riforma della macchina amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia
privata. Attengono a questo tema i seguenti obiettivi più avanti compiutamente descritti:
- Registro Cessioni dei Diritti Edificatori e definizione criteri per l’applicazione della perequazione;
- Efficientamento procedure finalizzato all’ottimizzazione e alla riduzione dei tempi per il rilascio certificati urbanistici e di destinazione urbanistica;
- Immobili degradati;
- Linee-guida per OO.PP. da realizzarsi con strumenti urbanistici;
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C.

Convenzione tipo;
Tipizzazione procedimenti, definizione flussi e implementazione gestione informatizzata;
Definizione delle procedure inerenti ai “Piani scavo”;
Implementazione uso Urban Center.

Altri progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi programmati/attivati:
a) Destinazione delle risorse residue provenienti dall'attuazione degli interventi privati del PII Feltrinelli;
b) Ridestinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP.;
c) Villa Caimi;
d) Acquisizione di aree destinate a sede stradale, a permute ed a cessioni di aree comunali a titolo oneroso;
e) Modifica previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni;
f) Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate;
g) Concessione di diritto di superficie aree;
h) Concessioni in diritto di superficie – cascine di proprietà comunale;
i) Alienazione area edificabile – via Conchetta/via Torricelli;
j) Parco Urbano del Ticinello (2° lotto) e Cascina Campazzo.

D. Attività di supporto per iniziative e interventi connessi all’evento EXPO:
1. Attività di affiancamento e supporto alle iniziative ed interventi connessi all’evento EXPO in qualità di Direzione delegata per le Conferenze di Servizi, attività per la
messa a punto del progetto della Via d’Acqua/Parco dell’Expo 2015, attività per lo sviluppo progettuale del Progetto Darsena per le fasi preordinate all’attuazione del
progetto degli interventi di compensazione ambientale Expo;
2. Attività inerente l’attuazione del Piano City Operations di preparazione della città all’Esposizione Universale ( 2013/2015).
3. Attività di collaborazione, supporto e affiancamento alla società AREXPO ai fini della definizione delle Linee guida strategiche di trasformazione dell’area nel postExpo.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Dall’articolazione degli obiettivi come illustrati nella descrizione del programma si deduce la stretta correlazione con le tematiche e le linee di intervento del P.G.S. , che ne
costituiscono diretta motivazione. Nelle descrizioni puntuali di ogni obiettivo vengono forniti riferimenti sulle motivazioni e le finalità da conseguire sia in relazione alla
previsione pluriennale, che, in particolare, per l’annualità 2013.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1) La riforma dell’urbanistica milanese intesa in senso esteso nelle sue dimensioni territoriali, ambientali e gestionali, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo
urbano sostenibile, mediante:
A1) L’attuazione e implementazione della disciplina del Piano di Governo del Territorio, la regolamentazione delle attività trasformative e l’aggiornamento degli strumenti
di supporto, facendo perno sul rafforzamento della città pubblica e sul rilancio della qualità urbana ed ambientale:
-

Attuazione Piano di Governo del Territorio: In data 21 novembre 2012 il PGT è stato pubblicato definitivamente, al fine della sua efficacia, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 47. Successivamente all’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio, l’anno in corso vedrà
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posta in primo piano l’attività di attuazione dello strumento di pianificazione generale, sia mediante il continuo supporto agli altri settori dell’Ente, agli utenti esterni
(anche attraverso la continuazione di interventi formativi), sia mediante un processo continuo di adeguamento e di aggiornamento nonché di integrazione, nel quadro
delle norme in vigore. Per questa ragione l’anno in corso vedrà innanzitutto impostati obiettivi anche pluriennali riguardanti: l’aggiornamento del Piano dei Servizi,
la pianificazione delle zone di recupero ex B2 oggi oggetto di norma transitoria avente efficacia sino al 21.11.2014, l’integrazione e l’aggiornamento di alcuni
elaborati del P.G.T (vincoli, R.I.M.). In quest’ultimo ambito va anche considerata l’attività relativa alle proposte di vincolo per aree di elevata sensibilità paesistica.
-

Approvazione Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS): In data 22 novembre 2012 il PUGSS è stato adottato in Consiglio Comunale (Deliberazione n.
54), in data 14 dicembre 2012 è stato pubblicato all’ Albo Pretorio mentre in data 27 dicembre 2012 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 52, ai fini dell’acquisizione delle osservazioni alla proposta di piano. L’avviso di pubblicazione ha indicato il 25.2.2013
come termine ultimo per la presentazione delle osservazioni. Sono state presentate n. 7 osservazioni di cui 6 pervenute entro il termine, queste ultime, articolate in 32
sub-osservazioni sono oggetto di specifica controdeduzione. Per l’anno 2013 si procederà alla definitiva approvazione e pubblicazione del Piano Urbano Generale
Servizi Sottosuolo ai fini della sua efficacia ai sensi di legge.

-

Nuovo Regolamento Edilizio: con l’esecuzione del PGT è necessario procedere alla approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, in armonia e coerenza con le
nuove scelte dell’Amministrazione Comunale, nonché con le numerose innovazioni normative di livello nazionale entrate in vigore negli anni successivi
all’approvazione (1999) di quello attuale. Il nuovo regolamento contiene anche la parte relativa al risparmio energetico, indispensabile per l'attivazione dei
meccanismi premianti (diritti volumetrici) previsti nel PGT e finalizzato ad un processo di miglioramento della qualità energetica dell'edificato. Ciò consentirà
significative riduzioni delle immissioni inquinanti in atmosfera, nonché il risparmio dei costi energetici ed un'innovazione dell'industria delle costruzioni e
componentistica collegata. Inoltre, il nuovo Regolamento contiene tutte le specifiche ad esso demandate dal PGT e le procedure inerenti i procedimenti di attuazione
del PGT.

-

Determinazione dell’utilità economica- monetizzazione a favore dell’Amministrazione comunale per la disciplina dell’Edilizia Residenziale Sociale (ERS): nel 2013
verrà effettuata la determinazione dell’utilità economica a favore dell’Amministrazione comunale proporzionata al maggior ricavo conseguito da soggetti attuatori
nel caso in cui volessero monetizzare interventi previsti dal Piano delle Regole all’articolo 9, comma 2, lettera C (ERS).

A2) La realizzazione dei grandi interventi urbanistici di trasformazione della città in corso, il completamento/rimodellazione di quelli avviati e l’attuazione dei processi di
programmazione/pianificazione/riqualificazione.
A 2.1 Attuazione:
-

PII City Life: nel 2012 è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio e della Torre Tca (prima delle 3 torri che caratterizzano l’intervento). Entro il 2013 è previsto il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi del Parco Pubblico fase A1 e fase A2, del Lotto funzionale 5 e Parcheggio P2 nonché il proseguimento dell’attività istruttoria per il
rilascio del titolo edilizio della fase B del Parco. E’ in corso l’attività di coordinamento, con i Settori comunali interessati e gli altri Enti, finalizzata alla realizzazione
della prima fase del Parco pubblico. Inoltre, nell’aprile 2013, è stato aggiudicato il Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’impianto Vigorelli, ed è
prevista entro il 2013 l’indizione della gara di concessione d’uso per il Padiglione 3 ex Palasport Fiera.

-

PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine – Isola): è proseguito l’avanzamento delle fasi attuative dell'intervento urbanistico, in
particolare nel 2012 sono state effettuate le attività di coordinamento per la chiusura dei procedimenti delle opere private (residenza Corso Como, blocco Est A,
edifici A-B-C-Podio) e quelle relative all’opera di urbanizzazione Podio pubblico. Sono state pertanto rese agibili, nel 2012, sia le opere private sia le pubbliche (via
del Sud, Piazza Gae Aulenti, strada di accesso al Podio). Nel 2013 è prevista la conclusione dell’iter per conseguire l’agibilità degli edifici E1-E2. Entro il 2013 è
previsto, inoltre, il rilascio del titolo edilizio del collegamento Stazione Porta Garibaldi - Podio. La parte più importante ancora da avviare è il nuovo parco
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“Biblioteca degli Alberi”, la cui progettazione definitiva sarà conclusa entro l’estate 2013. Nell’ambito dei piani Garibaldi, Isola e Varesine è in corso una
ricognizione generale, in collaborazione con la Zona, per investire risorse dei piani su interventi di riqualificazione del quartiere e sul potenziamento dell’offerta di
servizi sociali e culturali della zona. Si tratta in parte di nuovi spazi realizzati attraverso le risorse dei piani urbanistici in corso, in particolare:
l’Incubatore dell’Arte, i cui lavori sono ormai completati, destinato ad ospitare associazioni attive già nella zona su temi socio-culturali,
la Casa della Memoria, che ospiterà associazioni che da tempo dedicano la loro opera alle vittime del terrorismo e della Resistenza.
Inoltre, si tratta anche di riqualificare spazi aperti e strutture già esistenti, con attività volte a promuovere e valorizzare il mondo giovanile e i temi legati alla
sostenibilità socio-ambientale nella realtà urbana, nonché le forme di mobilità dolce e l’incremento degli spazi verdi di quartiere, in connessione con il progetto del
più ampio parco della “Biblioteca degli Alberi”. Infine, ad esito del percorso di partecipazione con i residenti del quartiere Isola saranno indetti i concorsi di
progettazione per il nuovo Centro Civico, per la riqualificazione del Cavalcavia Bussa e per la realizzazione di una struttura per l’infanzia con gravi disabilità
(queste due ultime strutture saranno localizzate nell’ambito del nuovo parco pubblico).
-

PII “Cascina Merlata”: l’Accordo di Programma riguarda l’area Cascina Merlata che ospiterà, tra l’altro, parte del Villaggio Expo 2015. Si tratta di una vasta area di
riqualificazione urbana, comprendente anche aree comunali, la cui trasformazione contribuirà al miglioramento del settore territoriale nord-ovest milanese. Il PII
attuativo dell’Accordo di Programma, che accompagna l’Accordo nell’ambito della medesima procedura, prevede, tra l’altro, la realizzazione di circa 3.000 alloggi
di housing sociale (in parte di edilizia convenzionata, in parte agevolata) e circa mq. 450.000 destinati a parco pubblico. L’adesione del Comune all’Accordo di
Programma è stato ratificato il 31 marzo 2011. Il 3 novembre 2011 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica a seguito della quale sono state presentate al
Comune, le richieste per il rilascio dei permessi di costruire delle opere di urbanizzazione primarie (comprendente il collegamento SS 33 via Gallarate – A4) e
secondarie (parco urbano – piazze – parcheggi pubblici). Nel corso del 2012 sono stati rilasciati i permessi di costruire delle opere primarie e secondarie per il
parco. Inoltre, nel corso del 2012 e nei primi mesi del 2013 si è proceduto al rilascio dei permessi di costruire delle opere primarie e secondarie citate parallelamente
all’esame degli altri permessi di costruire o DIA, che verranno presentati; si è proceduto altresì all’attuazione di quelli rilasciati (come da cronoprogramma del PII).
In particolare nel corso del 2013 saranno conclusi i procedimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo relativo al Villaggio Expo e proseguirà l’attività istruttoria
relativa al rilascio dei titoli dell’edificazione privata.

-

PII P.ta Volta ex Enel – nel 2012 è stato rilasciato il permesso di costruire dell’edificio privato di edilizia residenziale libera. Nel corso del 2013 sarà completata
l’istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi per edificio ADI- Compasso d’Oro, del parcheggio interrato asservito ad uso pubblico, delle opere di urbanizzazione
primaria mentre proseguirà l’attività istruttoria per la Piazza pubblica -Isolato 2 e la Piazza privata asservita ad uso pubblico – Isolato 1.

-

PRU Palizzi: nel 2013 saranno completate le attività istruttorie al fine del rilascio/efficacia dei titoli relativi alle opere di urbanizzazione primarie UC3 e alla Chiesa
della Pentecoste.

-

PII Palla Lupetta: nel corso del 2013, a seguito della stipula della Convenzione del PII, verranno attivate le attività istruttorie (Conferenza dei Servizi) per il rilascio
dei titoli abilitativi sia delle opere pubbliche sia per gli interventi privati.

-

Convenzionamento Gorani- Brisa – Ansperto: nel corso del 2013, verranno attivate le attività istruttorie (Conferenza dei Servizi) per il rilascio dei titoli abilitativi
sia delle opere pubbliche sia per gli interventi privati.

-

Casa degli Artisti: nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014 saranno svolte attività istruttorie finalizzate: a) alla presentazione del progetto statico-edilizio
dell’edificio, b) alla definizione/revisione di convenzionamenti con i quali si prevede di destinare le somme dovute per oneri di urbanizzazione alla riqualificazione
della Casa degli Artisti, c) all’acquisizione del parere della Soprintendenza sul progetto. L’attività finalizzata al rilascio del titolo abilitativo previsto verrà conclusa
entro i primi mesi del 2014.
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-

PRU Lorenteggio / Bisceglie: sulla scorta di quanto stabilito in data 12 dicembre 2011 dal Collegio di Vigilanza dell’A.d.P., con il quale il PRU venne a suo tempo
approvato, si è confermata la decisione di rinunciare alla realizzazione dell’asilo nido, originariamente previsto quale opera di urbanizzazione secondaria aggiuntiva
e non più necessaria, tramutando l’obbligazione in pecuniaria, tramite la corresponsione a favore del Comune di Milano di un importo equivalente (pari a €
842.370,75), utilizzabile nell’ambito delle attività prioritarie di riassetto urbanistico della città.

A 2.2 Redazione strumenti urbanistici attuativi e stipula delle relative convenzioni:
-

Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani: la realizzazione e
valorizzazione di spazi a verde e di percorsi di qualità nell’ambito dei Programmi Integrati di Intervento, così come di altri strumenti urbanistico-edilizi, costituisce
un obiettivo fondamentale nel processo di riqualificazione ambientale della città di Milano. Pertanto si intende continuare a indirizzare i progetti di trasformazione
presentati dai privati verso la riqualificazione della città con particolare attenzione al verde e all’arredo urbano e alla percorribilità ciclabile e pedonale, facendo
particolare, ma non esclusivo, riferimento all’attuazione del sistema della cintura verde e della connessione tra centro e periferia lungo direttrici prioritarie già dotate
di importanti risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali. Gli obiettivi da perseguire saranno il perfezionamento dei Programmi Integrati di Intervento in
itinere o di altri progetti di trasformazione urbanistico-edilizia con realizzazione di servizi che saranno attuabili con le modalità previste dal PGT, come
definitivamente approvato. Con tali strumenti saranno prioritariamente perseguite le finalità di interesse pubblico attraverso l’acquisizione di aree e la realizzazione
di opere (aree a verde attrezzato e servizi connessi, percorsi ciclabili e pedonali) in attuazione o in coerenza con i più vasti programmi dell’Amministrazione
comunale e sovracomunale relativi agli specifici ambiti. In particolare, per l’annualità 2013, si prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di n. 2 PII
(PII San Faustino e PII Moneta), la stipula di 4 PII (Palla Lupetta, PII Beolchi , PII Barona, PII Eritrea) e la stipula di 10 convenzionamenti planovolumetrici ai sensi
dell’ art. 34 del PGT. Nel corso del 2013 saranno altresì attivate le verifiche istruttorie propedeutiche al rilascio di Permessi di Costruire Convenzionati per il
complesso edilizio di via Manzoni e per il Nuovo Campus dell’ Università Bocconi.

-

Sarà altresì attivato un piano di lavoro per il perfezionamento degli atti conclusivi della pianificazione pregressa (previa analisi e classificazioni delle problematiche
e individuazione delle possibili soluzioni) finalizzati, in via preliminare, alla conclusione dell’iter amministrativo degli interventi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione a scomputo oneri per l’acquisizione al patrimonio delle stesse.

-

Si procederà inoltre al perfezionamento di adempimenti convenzionali che necessitano modifiche in relazione alla monetizzazione in luogo della cessione di
aree/realizzazione di opere (si veda quanto indicato al successivo punto C, lett.d).

A 2.3. Redazione strumenti urbanistici attuativi e stipula delle relative convenzioni per
-

Programmi a sostegno dell’Edilizia Abitativa: gli interventi previsti nelle aree assegnate mediante procedura di evidenza pubblica agli operatori privati prevedono la
realizzazione di diverse tipologie di alloggi a canone sociale, moderato e convenzionato, nonché alloggi in edilizia agevolata-convenzionata in vendita, per
soddisfare la domanda presente sul territorio In particolare:
per le aree di via Chiesa Rossa e di via Fratelli Zoia i lavori sono in corso di ultimazione;
per l’area di via Voltri è stata stipulata la convenzione (6 marzo 2012) e sono stati rilasciati i titoli abilitativi richiesti dagli operatori, che permetteranno
l’immediata cantierizzazione dell’iniziativa;
per l’area di via Rizzoli è prevista la stipula della convenzione entro dicembre 2013;
per l’iniziativa di Merezzate si prevede l’adozione e la successiva approvazione del PII entro la fine del 2013;
per quanto riguarda le aree assegnate al “Fondo Etico”: in via Cenni i lavori sono iniziati (gennaio 2012) per la costruzione di 124 alloggi (tutti a locazione) e
termineranno entro il 2013; in via Rasario (Figino) sono stati rilasciati i titoli abilitativi e nel dicembre 2012 sono stati avviati i lavori che termineranno entro
il 2014.
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A specificazione ed integrazione di quanto già stabilito dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 23/2008, con particolare riferimento alle aree di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, da destinare ad interventi di housing sociale, caratterizzate da problematiche ambientali di particolare rilievo e/o complessità,
concesse in diritto di superficie ad operatori privati, si ritiene che, laddove si rendano necessari interventi di bonifica (previa indagine ambientale del sito) o
interventi comunque denominati per l’eliminazione di contaminazioni ambientali (anche di rimozione e gestione di rifiuti rinvenuti sul sito), la somma di cui alla
deliberazione consiliare 23/2008 e successiva determinazione dirigenziale n. 623189/2008 potrà essere destinata alla realizzazione di tali interventi, attraverso atti
convenzionali attuativi da porre in essere nei singoli casi di specie ed a copertura dei costi degli interventi ambientali. Detta somma costituirà contributo in conto
capitale che l’Ente potrà destinare, nelle relative convenzioni, per l’abbattimento degli oneri finanziari a tal fine assunti dall’operatore titolare del diritto di
superficie, ove proceda ad effettuare le operazioni di bonifica (previa indagine ambientale), in qualità di soggetto interessato ex art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e
laddove rivesta la qualifica di concessionario del diritto di superficie attribuito con selezione pubblica. Laddove non ostino normative finanziarie o comunque
denominate, gli uffici comunali preposti sono tenuti a valutare, in sede attutiva della deliberazione n. 23/2008 e di stipula delle relative convenzioni, eventuali
meccanismi di riequilibrio tra gli oneri finanziari assunti dai soggetti attuatori per le operazioni di bonifica, con voci riportate nel piano economico-finanziario
dell’intervento. Per le aree di proprietà dell’Amministrazione, caratterizzate da problematiche ambientali di particolare rilievo e/o complessità, deliberate dal
Consiglio comunale con provvedimento n. 22/2008 del 26.05.08, il riequilibrio dei costi per le attività di bonifica potrà essere effettuato in relazione al corrispettivo
dovuto per la concessione del diritto di superficie delle aree.
A 2.4 Modifiche e perfezionamenti strumenti urbanistici attuativi
-

PII Santa Giulia: per la fine del 2013 è prevista la presentazione del nuovo Masterplan, propedeutico all’avvio del procedimento di variante che interesserà il PII.
Nel corso del 2013, il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente per la definizione degli aspetti del nuovo piano oggetto di variante.

-

PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B: nel corso del 2013 proseguirà l’attività per l’attuazione ed il controllo della vigente convenzione
(Ambito A), in particolare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie: scuola materna, parco ecc. E’ necessario comunque assicurare il
riequilibrio economico del PII rispetto agli impegni finanziari a suo tempo posti a carico dell’operatore “Adriano 81”, dopo l’accollo - da parte di quest’ultimo dell’eccedenza di spesa generata dal contratto sottoscritto con Terna (gennaio 2010) per l’interramento dell’elettrodotto sud.
Per quanto riguarda l’Ambito B, con riguardo alle obbligazioni convenzionali (novembre 2006) riferite alle opere di urbanizzazione ed agli standard qualitativi non
ancora eseguiti, verranno avviate le procedure necessarie alla realizzazione, anche in via sostitutiva, delle opere di bonifica (previa verifica con gli Enti preposti) e
di sistemazione a verde delle aree di urbanizzazione secondaria del comparto. Ciò comporterà l’avvio di procedure di rivalsa/di escussione delle garanzie
fideiussorie, anche per quanto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

-

AdP Adriano 60: in data 24 ottobre 2011 è stato firmato un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano ed ALER
avente come finalità la valorizzazione del complesso immobiliare di via Adriano 60 in Milano. L’AdP prevede la realizzazione di 12.100 mq di slp da destinare ad
edilizia residenziale, oltre una quota di commerciale pari a 3.500 mq di slp. L’amministrazione intende richiedere agli enti l’avvio di un procedimento di modifica
dell’Accordo, al fine di consentire la realizzazione della scuola elementare e della scuola media, mediante l’utilizzo di maggiori spazi, valutando il trasferimento
delle volumetrie in altre aree.

-

PRU Pompeo Leoni: in data 18 giugno 2012 è stato sottoscritto l’atto integrativo della convenzione (luglio 2007) per l’insediamento di funzioni ed attrezzature di
interesse generale sull’area posta in fregio a viale Toscana, con aggiornamento delle originarie previsioni. Nel corso del 2013 proseguiranno le attività finalizzate a
garantire il recepimento dei nuovi accordi convenzionali in coerenza con quanto definito anche in sede di Segreteria Tecnica e Collegio di Vigilanza dell’Accordo
di Programma Regione-Comune 2008 per il finanziamento di tali interventi. Proseguiranno inoltre le attività e le procedure finalizzate alla conclusione dei lavori di
risanamento ambientale per l’area di Ripamonti 88. Verranno attivate le procedure necessarie alla rivisitazione dei contenuti progettuali relativi alle aree destinate al
cd. “Parco della Cultura”.
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-

PRU Rubattino - Accordo di Programma Ministero/Regione/Comune: nell’ambito delle previsioni della Seconda Fase – Variante 2011 del Programma (oggetto di
piano attuativo di iniziativa privata) si opererà in particolare:
- per addivenire entro dicembre 2013 alla sottoscrizione tra Comune e Operatori della convenzione quadro prevista a corredo della Variante,
- per definire, entro dicembre 2013, solo qualora venisse stipulata la Convenzione Quadro, i contenuti del piano attuativo della Variante stessa, in linea con gli
orientamenti espressi dal Collegio di Vigilanza dell’AdP nel dicembre 2011, per la definizione progettuale del nuovo complesso scolastico di primo grado,
comprensivo di due sezioni per le elementari e quattro per le medie, esigenza più volte espressa dal Consiglio di Zona competente. La localizzazione della
nuova struttura scolastica è prevista nel cd. “edificio T9”, originariamente destinato a funzioni terziarie. Entro dicembre 2013 verranno definite le
caratteristiche tipologiche e distributive della nuova struttura scolastica che sorgerà sul sedime del vecchio fabbricato, di cui è stata decisa la demolizione dai
competenti settori Comunali, in quanto non più rispondente alle esigenze della nuova funzione. Sono stati inoltre avviati i lavori per la realizzazione della
prevista struttura scolastica sulle aree di proprietà comunale poste tra la via Rubattino e via Caduti in Missione di Pace.

-

PRUSST Porta Vittoria: nel corso del 2013 proseguiranno le attività volte alla definizione del percorso procedurale e all’espletamento delle fasi del procedimento
finalizzato alla creazione del nuovo complesso sportivo previsto, in forma di Standard Qualitativo, sulle aree dell’Unità di Coordinamento Progettuale 5. Saranno
pertanto attivate le procedure per l’individuazione del soggetto gestore del futuro Polo Sportivo e avviato l’iter istruttorio connesso alla redazione della convenzione
di gestione dello stesso.

-

PII Manifattura Tabacchi: a seguito di incontri interlocutori e di approfondimenti istruttori, successivamente all’avvio della procedura di VAS nel 2012 è stata
presentata richiesta di procedere alla conclusione dell’iter di approvazione della variante PII avente ad oggetto una revisione complessiva dei contenuti pubblici e
privati del PII. Tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014 si procederà al completamento dell’istruttoria, al riavvio formale della procedura di VAS. Entro la prima
metà del 2014 si procederà alla predisposizione degli atti deliberativi per l’adozione ed entro la seconda metà del 2014 all’attivazione del procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione commerciale per la GSV, alla pubblicazione dell’adozione e alla successiva predisposizione degli atti deliberativi per l’approvazione
della variante.

-

PII Calchi Taeggi: Nel corso del 2013 si procederà alla valutazione degli scenari di fattibilità (con riferimento, in particolare, alla redistribuzione dei pesi insediativi
nelle varie aree fondiarie e alla delocalizzione/eliminazione di alcune strutture di servizio).Si procederà inoltre all’avvio della procedura di VAS e della fase
istruttoria. Nel corso del 2014 si procederà al completamento della prima parte della procedura di VAS, in coordinamento con la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, e al completamento della fase istruttoria.

-

PII City Life: Nell’aprile 2013 è stata adottata la terza variante al PII che prevede alcune modifiche della convenzione urbanistica, con l’obiettivo principale di una
redistribuzione delle risorse finanziarie sugli interventi pubblici, ed in particolare il ridimensionamento della struttura museale (Museo d’arte contemporanea ,
progetto Libeskid)e l’incremento delle risorse sul Padiglione 3 e sul Vigorelli. Si prevede inoltre una prolungamento della validità della convenzione urbanistica.

-

PL Gallarate 450: E’ in corso l’avvio del procedimento di formazione di una Variante al Piano di Lottizzazione relativo all’area di proprietà di Mercedes-Benz
Milano S.p.A., sita in via Gallarate n. 450, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 in data 16 gennaio 2001.
I contenuti essenziali di tale variante sono: a) risoluzione del comodato sull’area adibita a parcheggio pubblico su via Gallarate e sua restituzione al Comune di
Milano; b) modifica dell’area a verde antistante il Mercedes-Benz Center; c) nuova configurazione della aree B, D1e D2 (B di cessione e D1, D2 di concessione a
servitù perpetua con l’estinzione dell’obbligo a carico della società di realizzare un parcheggio di uso pubblico su dette aree); d) verifica oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria; e) esercizio dei residui diritti volumetrici; f) proroga dell’efficacia della Convenzione.

A 2.5 Definizione AdP nuovi, in variante o con atti integrativi
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-

Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Ministero della Difesa: la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ha
notificato al Ministero della Difesa i decreti di interesse storico relativi ad alcuni siti militari dell’Accordo di Programma (Caserma XXIV Maggio, Caserma
Carroccio, pertinenza della Caserma Carroccio, Caserma Mameli, pertinenze della Caserma Mameli, Caserma Mercanti, pertinenze della Caserma Mercanti,
Caserma Montello, Caserma S. Barbara, Caserma Piazza Armi, Caserma Magazzini di Baggio, pertinenze della Caserma Magazzini di Baggio, Caserma Magenta).
Il Comune, in accordo con il Ministero della Difesa, dopo aver concordato gli indirizzi progettuali compatibili con i vincoli apposti, nell’ottica della migliore
valorizzazione, ha avviato uno studio di fattibilità complessivo, condiviso anche con la Direzione Regionale per i Beni Culturali, per il quale dovrà essere espresso
formale parere. Contestualmente è stata avviata la procedura VAS. A seguito dell’attuazione del PGT, dove sono determinati i nuovi indici, è possibile definire i
contenuti dell’AdP. Il DL 98/2012, art. 33 comm. 8 quater, ha decretato il trasferimento degli immobili non più in uso all’Agenzia del Demanio dello Stato, tra cui
alcuni dei siti militari inseriti nella Promozione dell’Accordo di programma che il Comune di Milano aveva avviato con il Ministero della Difesa (Caserma Montello
e P.zza d’Armi). Agenzia del Demanio e Comune hanno avviato un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un elenco di immobili di proprietà delle
Amministrazioni da razionalizzare/valorizzare. Entro la fine del 2013, sarà predisposto uno studio di massima degli immobili interessati dal processo di
razionalizzazione/valorizzazione, documentazione necessaria alla promozione di un nuovo AdP tra Comune e Agenzia.

-

PII Portello Accordo di Programma / PII Portello: è in corso l’istruttoria propedeutica alla promozione di un atto integrativo dell’Accordo di Programma, che
prevede la modifica della destinazione d’uso dei diritti volumetrici (circa 3000 mq. di slp) di competenza del Comune di Milano, in particolare prevedendo
l’estensione della destinazione urbanistica della slp, oltre che per funzioni terziarie amministrative pubbliche, anche per funzioni terziarie private e per funzioni
commerciali, al fine di una valorizzazione ed alienazione degli stessi e al completamento del piano in tutte le sue parti. L’atto integrativo regolerà inoltre alcuni
aspetti legati alla fase attuativa.

-

Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: si tratta di aree ferroviarie dismesse nel complesso pari a circa 1.000.000 di mq. di superficie. Nel corso del 2012 è
stata sviluppata l’attività di definizione dei contenuti dell'Accordo di Programma per la riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e per il
potenziamento del sistema ferroviario milanese, entro il 2013 si prevede la definizione e la sottoscrizione dell’Accordo e la ratifica da parte del Consiglio Comunale.

-

Riorganizzazione Polo Urbano Fiera (atto integrativo all’AdP): è proseguita l’attività della Segreteria Tecnica dell’AdP che ha condotto alla pubblicazione (aprile
2012) di una variante urbanistica e relativo Rapporto ambientale VAS. La variante prevede lo sviluppo del processo di rifunzionalizzazione del Polo urbano
fieristico, già avviato con la realizzazione del Nuovo Centro Congressi. Inoltre, si consolida la riduzione dell’offerta di parcheggi ad uso Fiera prevista in origine
dall’AdP del 1994, ma oggi non più rispondente al sostanziale trasferimento delle attività espositive nell’area Rho-Pero. Ulteriore contenuto di variante riguarda
l’introduzione della grande distribuzione commerciale nel progetto Citylife, al fine di creare, in corrispondenza della stazione della nuova linea metropolitana 5, un
vero e proprio cuore del nuovo quartiere Citylife. Nel corso del 2013 le attività proseguiranno per la sottoscrizione dell’atto integrativo all’AdP, che potrà essere
effettuata entro la fine del 2013.

-

Atto integrativo all’Accordo di Programma Polo Esterno Fiera: l’atto integrativo è stato promosso nel 2011 dalla Regione per individuare soluzioni di fattibilità e
relative modalità attuative per la realizzazione di parcheggi ad uso Fiera in sostituzione di quelli oggi presenti sul sito Expo. Il Comune di Milano presidia i lavori
relativi all’Atto integrativo, che proseguiranno anche nel 2013, per il necessario coordinamento nella realizzazione dell’evento Expo.

-

Riqualificazione ambiti Magazzini Raccordati: area compresa tra la via Ferrante Aporti e la via Sammartini individuata nel Documento di Piano del PGT vigente
ambito di trasformazione urbana. Si procederà attraverso la partecipazione ad incontri tematici con il Comitato di Coordinamento e il Consiglio di Zona per definire
ed elaborare un documento propedeutico alla valorizzazione del sito che sintetizzi le proposte evidenziate negli incontri. L’attività verrà avviata nel 2013 e
completata nel corso del 2014.

A.3 La risoluzione di interventi problematici avviati e l’attuazione di nuovi aventi come tema centrale il recupero delle caratteristiche ambientali del suolo e delle acque
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-

Procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”: quale Ente Procedente, il Comune curerà l’attivazione e il monitoraggio del procedimento di
bonifica ex art. 242 D.Lgs 152/06 per l'ambito del Parco, che si presenta problematico in virtù del pregio della vegetazione d’alto fusto esistente, che sarebbe
opportuno preservare. Inoltre, curerà le fasi progettuali per la predisposizione del Piano della Caratterizzazione in collaborazione con l’Istituto Mario Negri. Il
successivo studio per la definizione dell’intervento di bonifica (a cura dell’Istituto Mario Negri) sarà volto all’efficacia dell’intervento di bonifica contemperando
l’esigenza di minimizzazione degli impatti sull'attuale Parco, nell’intento di preservarne al massimo la vegetazione presente.

-

Caratterizzazione dell’ex discarica di Porto di Mare: è stato affidato un incarico esterno (tramite gara pubblica) per eseguire un ampio spettro di attività di
caratterizzazione dell'ex discarica in funzione della valutazione degli scenari di riqualificazione dell'area. Le attività, avviate nel 2012, saranno completate e
forniranno un quadro dello stato attuale dell’ex discarica funzionale alla valutazione dei possibili scenari di riqualificazione.

-

Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: il Comune, quale Ente procedente e committente delle indagini affidate a Metropolitana Milanese SpA, curerà il rapido
svolgimento del procedimento di bonifica ex art. 242 D. Lgs. n. 152/06 relativo alle aree comunali incluse nel PII, in relazione all'urgente attuazione del PII
medesimo.

-

Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: nel corso 2013 saranno svolte le attività finalizzate alle sottoscrizione dell'Accordo tra Ministero delle
Infrastrutture e l'Amministrazione comunale, propedeutico alla definizione dell'Atto convenzionale per procedere all'attuazione del primo lotto di bonifica dell'ex
Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bovisa Gasometri", anche a seguito della sua riclassificazione come Sito di Interesse Regionale (SIR). Sempre nel corso del 2013
sarà pertanto ripreso il procedimento di bonifica del sito ai sensi del vigente riferimento normativo (D. Lgs. n. 152/06), che permette un diverso approccio tecnico
alla bonifica mediante Analisi di Rischio. La nuova definizione dell'intervento di bonifica sarà coordinata con il nuovo scenario di pianificazione urbanistica.

-

Riattivazione procedimenti/interventi di bonifica sospesi su Santa Giulia: si prevede la continuazione, la riattivazione e conclusione dei procedimenti e degli
interventi di bonifica relativi al PII “Santa Giulia” a seguito di interventi di sequestro della Procura. In particolare, saranno attentamente seguiti, in qualità di Ente
Procedente: il procedimento di bonifica riattivato sull’area nord (ex Montedison) interessato da un nuovo Piano di Caratterizzazione (e le successive fasi
procedimentali); la conclusione del recupero della conformità dell’intervento di bonifica sull’area sud (ex Redaelli), di cui all’atto autorizzativo n. 66/2002, con
particolare riferimento alla “Promenade”, alle aree verdi (tra cui, il Parco Trapezio) e all’asilo nido.

-

Attuazione della previsione del PGT relativa al Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Media Valle del Lambro”: si prevede di dare attuazione a detta
previsione in relazione a obiettivi strategici di creazione di un sistema del verde e della rete ecologica. Tale obiettivo sarà perseguito mediante l’adozione di atti e
provvedimenti previsti dalla legislazione vigente (Protocollo d’Intesa, convenzione di gestione, ecc…).

B. La riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del Comune mediante la riforma della macchina amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia
privata – Urban Center
-

Registro Cessioni Diritti Edificatori: sulla base dell’attività svolta nel corso dell’anno 2012, l’anno in corso vedrà attivata la fase più propriamente operativa mediante la
conclusione di alcuni atti provvedimentali aventi come oggetto i criteri generali per l’applicazione del meccanismo perequativo e del trasferimento dei diritti edificatori,
nonché l’attivazione su istanza di parte dei primi procedimenti volti all’acquisizione delle aree. Parimenti si procederà ad approfondimenti specifici di natura tecnicogiuridica sulla perequazione generale.

-

Tempistiche rilascio Certificati urbanistici e di destinazione urbanistica: nell’ambito del miglioramento e dell’efficientamento delle procedure interne anche in relazione
alla fase attuativa del Piano di Governo del Territorio, nel corso dell’anno 2013 si procederà alla ricognizione delle criticità e alla sperimentazione di prime modalità
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operative e organizzative per la riduzione dei tempi di rilascio dei certificati urbanistici e di destinazione urbanistica, anche mediante fasi di monitoraggio. Il
perfezionamento avverrà nell’anno successivo.
-

Immobili degradati: con riferimento alle numerose situazioni evidenziate a livello cittadino, anche mediante le segnalazioni di associazioni e dei Consigli di zona, si è
posta all’attenzione la necessità di affrontare e promuovere iniziative finalizzate al contenimento e alla riqualificazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati,
colpiti dal fenomeno dell’abbandono e del degrado. A tal fine, nel corso del 2013 si procederà alla individuazione di metodologie, di analisi finalizzate ad approfondire
la conoscenza del fenomeno nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti, anche tematici, propedeutici a promuovere interventi di riqualificazione. Le attività
continueranno anche nell’anno successivo.

-

Procedure/regolamento per OO.PP. da realizzarsi con strumenti urbanistici: le innovazioni normative introdotte con il codice dei contratti D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e i
successivi pronunciamenti da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sui conseguenti aspetti applicativi rendono
necessario regolamentare le modalità per la redazione e attuazione dei progetti di OO.PP. da realizzarsi con gli strumenti urbanistici. Tale attività consentirà, inoltre, la
proceduralizzazione e la standardizzazione delle modalità di pianificazione urbanistica sulla materia e sul coinvolgimento e responsabilità degli altri settori interessati
con riflessi sulla linearità-velocità dei procedimenti, sulla certezza delle valutazioni economiche da prendere come riferimento per i contenuti di negoziazione e sulla
qualità delle OO.PP. oggetto di realizzazione. La definizione delle procedure indicate è stata sviluppata come obiettivo del 2012. A seguito di ulteriori confronti con i
vari soggetti coinvolti e del conseguente perfezionamento dei contenuti, il documento verrà portato in approvazione nel corso del 2013.

-

Predisposizione convenzione tipo: a completamento della regolamentazione della modalità di redazione e attuazione dei progetti di OO.PP. da realizzarsi con strumenti
urbanistici attuativi e permessi di costruire convenzionati e della parallela omogeneizzazione delle obbligazioni e contenuti delle relative convenzioni (documento Lineeguida di cui al punto precedente), in considerazione anche dell’accelerazione impressa alla tempistica dei procedimenti urbanistici ed edilizi e della necessità di
predisporre modulistica/testi standard utilizzabili dagli operatori privati ai fini della presentazione della proposta, si prevede di predisporre un testo tipo per i contenuti
convenzionali standard e per quelli ricorrenti relativi a specifiche categorie di opere (es. manutenzione verde pubblico).

-

Tipizzazione procedimenti, definizione flussi e e atti tipo: con l’esecutività del PGT è necessario rendere operativi i procedimenti attuativi dallo stesso previsti. A
decorrere dalla data di approvazione del PGT e parallelamente alla predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio si dovrà, pertanto, procedere all’identificazione di
tutti i procedimenti previsti, alla codificazione del flusso degli stessi (in relazione al contenuto di complessità urbanistica, di previsione di servizi ed edilizi) e
all’implementazione della gestione informatica. In particolare, nel corso del 2013, saranno predisposti, in coordinamento con il Settore Sportello Unico Edilizia, i
modelli procedurali informatizzati relativi ai Permessi di Costruire Convenzionati e quelli relativi ai pareri preliminari; saranno altresì revisionati i modelli SCIA e DIA
(con attivazione procedure on line) e di quelli relativi all’attuazione dei piani, con particolare riferimento alle disposizioni del “Decreto del fare” e, altresì, con
inserimento nel programma Work-Flow.

-

Definizione procedure per “Piani Scavo” (Piani di utilizzo): è prevista la definizione delle procedure di inoltro da parte degli operatori dei "Piani scavo" e coordinamento
con lo Sportello Unico per l’Edilizia, con il Settore Convenzionamenti e Attuazione Urbanistica e con i Settori tecnici coinvolti per la realizzazione di OO.PP., con
definizione dei conseguenti flussi e gestione informatica degli stessi. Le procedure saranno oggetto inoltre di una serie di incontri propedeutici e formativi per la
condivisione/illustrazione delle stesse e per la spiegazione del contesto normativo di riferimento, peraltro in continua evoluzione.

-

Urban Center Milano: è centro multimediale e luogo di informazione e discussione sullo sviluppo urbano e sui “contenuti” della città, lavora e opera su più fronti sia
organizzando convegni, conferenze, seminari, mostre, sia promuovendo studi, ricerche, workshop volti alla conoscenza, all’approfondimento e alla promozione del
territorio. Si prevede di rafforzare ruolo, presenza e autonomia finanziaria, in parallelo con le iniziative di valorizzazione culturale e territoriale, anche nell’ambito di
una collaborazione fra pubblico e privato. Tale attività verrà svolta valutando altresì la funzione della struttura in funzione di EXPO.
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C. Altri progetti/adempimenti finalizzati a dare attuazione/completare interventi programmati/attivati in relazione alle connesse attività del Consiglio Comunale.
a)

Destinazione delle risorse residue provenienti dall'attuazione degli interventi privati del PII Feltrinelli (contributo di costruzione pari a € 1.141.429,69, oltre interessi
maturati) alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica, a cura e spese dell'amministrazione, sulle aree già di proprietà comunale sulle quali sono previsti
successivi interventi urbanizzativi a cura dell'operatore strettamente integrati, dal punto di vista progettuale e funzionale, con gli interventi privati e di interesse pubblico.

b) Ridestinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP.: le risorse economiche disponibili, derivanti dai piani urbanistici già avviati, saranno
finalizzate alla realizzazione di opere, previste nel Piano dei Servizi e/o sulla base delle diverse esigenze definite e deliberate, nell’ambito della circoscrizione e
nell’ambito territoriale di riferimento in cui sono localizzati gli strumenti urbanistici che hanno generato tali risorse. Pertanto, in relazione alle somme versate per
“monetizzazione dello standard”, contributi aggiuntivi e vendita diritti volumetrici, attualmente immobilizzate per la realizzazione di progetti che prevedono un
finanziamento di entità superiore o non precisamente definiti, verrà effettuata ricognizione a cura degli uffici che identificheranno le necessità delle Zone, in
coordinamento con la programmazione delle OO.PP., intraprenderanno le azioni finalizzate all’attivazione delle progettazioni necessarie con conseguente approvazione
da parte della G.C. della ridestinazione di tali somme, per la realizzazione di opere ritenute prioritarie. Per quanto riguarda l’utilizzo della monetizzazione degli spazi
destinati a parcheggio, si rimanda a quanto indicato nella sezione 5 “Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi” del Programma “Mobilità urbana
e trasporti sostenibili”.
c)

Villa Caimi: nell’ambito di progetti specifici legati alla riqualificazione di ambiti periferici anche con riferimento al progetto Urban II e ai progetti in corso o da avviare
sulla base di finanziamenti (Fondazione Cariplo, Unione Europea, ecc…), nel corso dell’anno 2013 si procederà alla valorizzazione del complesso di Villa Caimi anche
mediante ricerca di partenariati pubblici e privati nelle diverse forme e modalità previste dalla legislazione vigente.

d) Acquisizioni di aree destinate a sede stradale, a permute ed a cessioni di aree comunali a titolo oneroso. Le attività del 2013 prevedono in particolare, in esecuzione di
provvedimenti già approvati:
- l’acquisizione a titolo gratuito di aree stradali site in prossimità della via D’Alviano per complessivi mq. 14.300;
- l’acquisizione a titolo gratuito di un’area sita in via Cesare Airaghi;
- la cessione a titolo oneroso un’area comunale sita in via Lorenteggio;
- la ratifica per atto notarile di una scrittura privata riguardante la permuta di aree poste in prossimità della via Feltre;
- l’accorpamento al demanio stradale comunale – ai sensi dell’art. 31 della legge 4478/98 – di aree per complessivi mq. 75.000 circa;
- la cessione a titolo oneroso di aree di proprietà comunale site in viale Cassala, in via Stephenson, in via Watt;
- la permuta a parità di valore di aree site in via Guascona ed in via Muttoni;
- l’acquisizione a titolo gratuito di un’area sita in prossimità di piazza Tirana destinata a verde pubblico;
- inoltre, nel corso dell’anno 2013 andrà valutata e perfezionata la procedura di acquisizione delle aree e di realizzazione del Parco Urbano del Ticinello.
e)

Acquisizioni di aree destinate alla mobilità, a permute ed a cessioni/acquisizioni di aree comunali a titolo oneroso in esecuzione di atti transattivi:
L’acquisizione dell’area di Piazzale Luigi Negrelli, sita in Milano al foglio 542 mappali 28, 29, 305, 395 e 467 del Catasto Terreni del Comune di Milano, si rende
necessaria, stante la sussistenza di un evidente interesse pubblico in termini di efficienza del trasporto pubblico urbano, essendo la predetta area sede dell’anello
tranviario di una delle linee di trasporto principali della Città. Tale acquisizione avverrà con accordo transattivo per un importo non superiore a Euro 1.550.000,00 a
seguito di perizia tecnica valutativa e dei pareri dell’Avvocatura comunale e dei Revisori dei Conti.

f)

Modifica di previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni:
- Monetizzazione aree per servizi in luogo della cessione relativamente all’area di via Airaghi 9, identificata al Foglio 329 mappali 452 e 216 parte del NCEU,
nell’ambito del convenzionamento planivolumetrico di una Zona B di Recupero vista la disagiata conformazione dell’area;
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-

-

-

-

-

-

Monetizzazione in luogo della realizzazione di parcheggio pubblico interrato di circa 3000 mq. sottostanti la futura Piazza previsto nell’ambito di un
convenzionamento planivolumetrico di una Zona B di Recupero relativamente all’area di via Sbodio–Folli in forza del parere dal Settore Pianificazione Mobilità
Trasporti Ambiente, Servizio Mobilità e Trasporti, con atto PG 603957/2011 in data 11.08.2011che ha ritenuto superata la previsione a suo tempo individuata;
Monetizzazione in luogo della realizzazione di un piccolo parcheggio a raso nell’area di via Rismondo 126: trattasi di un'area ricompresa nella Zona di Recupero R
7.11 ed individuata quale Ambito PR9 dalla Variante al P.R.G. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.08. Detta Variante prevede,
per l'area in oggetto, la "conformità al PR approvato dal C.C. in data 25.01.2005, n. 13". Con la stipula della convenzione del suddetto PR, è stata ceduta al Comune
di Milano un'area, identificata al foglio 368, mappale 778 del NCEU, per la realizzazione di un parcheggio pubblico. In forza del parere del Settore Tecnico
Infrastrutture, in data 03.06.2013 (PG 379350/2013 del 04.06.2013), che ha ritenuto superata la previsione di realizzare il suddetto parcheggio in ragione di
sopravvenuti differenti interessi pubblici, si procederà alla retrocessione della suddetta area all'Operatore e alla sua monetizzazione, per un valore pari a circa euro
63.554 (valore zona 64 euro/mq 176,54 per 360 mq circa), che potrà essere utilizzata dall'Amministrazione per la realizzazione di opere o lavori pubblici o per
l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;
Monetizzazione aree in luogo della cessione di urbanizzazione primaria relativamente all'area di via Imbonati, 17/d, identificata al Foglio 136 mappale 154 parte in
forza del parere dal Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente, Servizio Mobilità e Trasporti, con atto PG 521994/2013 in data 5.08.2013 il quale ha
dichiarato che ad oggi non sussistono previsioni di competenza a suo carico;
Monetizzazione dell’area di proprietà della “Telma srl” della superficie di mq. 2020, individuata in catasto con il mappale 373 del foglio 552, in luogo
dell’acquisizione a titolo gratuito dell’area già approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 11/2011 in data 28.03.2011 (PG 927901/2010), di cui alla
convenzione stipulata in data 17.06.2010 con la “Telma srl” e la “Romana Buildings Development srl”, in seguito alla mutazione del contesto;
Monetizzazione/realizzazione diretta di struttura di servizio in luogo di cessione di area per circa 6.500 mq. massimo (su 20.800 complessivi previsti) nell’Ambito
n. 2 Zona B di Recupero R 8.11 (PR Gallarate) a fronte di parere della Commissione del Paesaggio che indirizza l’impianto planivolumetrico del PR (già
fortemente sviluppato in altezza) in modo tale da impedire o comunque rendere inopportuna l’acquisizione di aree per oltre 14.300 mq. circa; il conferimento di
risorse economiche in luogo di parte della quota di cessione prevista dalla Zona B di Recupero, potrà peraltro consentire l’incremento delle dotazioni territoriali
(servizi all’infanzia) nell’ambito urbano di riferimento secondo indirizzi già espressi dal Consiglio di Zona n. 8 con deliberazione n. 125 del 14.6.2012;
Monetizzazione di mq. 1.759 di standard minimo previsti dall’unità di intervento 2 (via Autari e via Barsanti) dell’ambito n. 1 della Zona B di recupero R 6.5 da
attuarsi con PII, in coerenza con quanto consentito per l’unità di intervento 1 del medesimo ambito e da vincolarsi all’acquisizione di aree necessarie per
l’ampliamento del Parco Teramo o altri interventi indicati dall’Amministrazione Comunale in Zona 6.

g) Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate: sui presupposti della Legge Finanziaria 2010, si sono avviate le
procedure di scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare (CIMEP), la cui attività residuale dell’Ente avrebbe dovuto concludersi entro la
fine del 2012. A seguito di ciò l’amministrazione comunale ha già preso in carico le attività in capo al CIMEP, tra le quali restano da perfezionare le procedure ancora
aperte di acquisizione di aree per circa mq. 100.000, oltre a una complessa attività di riscossione dei conguagli ed alla definizione di contenziosi legali in essere. Tale
attività verrà svolta nel 2013 in relazione alle parallele procedure di liquidazione.
Tali adempimenti risultano indispensabili per poter, successivamente, perfezionare le offerte di riscatto e trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà di tutte
le aree già convenzionate ex art. 35 Legge 865/71 in attuazione del progetto speciale, pienamente operante, di dismissione ai sensi dell’art. 31 Legge 23.12.1998 n. 448,
di tutte le aree acquisite all’interno dei Piani di Zona.
In seguito alle modifiche alla disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata, introdotte dall’art. 5, comma 3-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, coordinato con la
legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106, per facilitare i trasferimenti immobiliari saranno rimossi i vincoli relativi ai prezzi massimi di cessione ed ai canoni massimi
di locazione degli immobili di edilizia residenziale convenzionata dietro pagamento di un corrispettivo determinato dai Comuni, ai sensi dell’art. 29, comma 16-undicies
della Legge 24 febbraio 2012 n. 14.
In particolare, ai sensi del comma 49-bis dell’art. 31 della L. n. 448/98, sarà consentita, la trasformazione delle aree concesse in diritto di superficie novantennale ai
sensi dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, rendendo possibile la rimozione dei vincoli alla libera commerciabilità degli immobili dopo che siano trascorsi almeno
5 anni dalla data del rogito, su richiesta del singolo proprietario e dietro il pagamento di corrispettivo.
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I criteri per la determinazione del corrispettivo di cui all’art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.
106, come di seguito enunciati, vengono applicati solo nel caso in cui è avvenuta la conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà o comunque nel caso si
tratti di soggetti già titolari del diritto di proprietà:
- recupero dei contributi concessori quali oneri di urbanizzazione e contributo di costo di costruzione, calcolati secondo i valori vigenti al momento della richiesta di
rimozione dei vincoli, eventuali premi volumetrici;
- la differenza tra il costo convenzionale e il costo di mercato di mercato dell’alloggio.
Il corrispettivo verrà determinato in relazione alla maggior somma tra i criteri di cui ai punti a) e b), e verrà proporzionato rispetto agli anni residui di scadenza del
vincolo.
Tale determinazione riguarderà gli immobili disciplinati da convenzioni ex art. 35 L. 865/71 di attuazione dei Piani di Zona (ex L. 167/62), sia per il diritto di superficie
che per la piena proprietà ovvero, ai sensi del comma. 49-ter dell’art. 31 della Legge n. 448/98, per le convenzioni disciplinate dall’art. 18 del D.P.R. 380/2001, che ha
integrato e modificato la precedente disciplina di cui agli artt. 7 e 8 della L. 10/77, previste nei Programmi Integrati d’Intervento (PII), nei Piani di Recupero, nei
Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) e, da ultimo, nelle convenzioni per la realizzazione di edilizia residenziale sociale.
In merito all’attuazione del progetto di trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà di tutte le aree già convenzionate ex art.35 Legge 865/1971 ai sensi
dell’art.31 Legge 23.12.1998 n. 448 (Legge Finanziaria 1999), come previsto dall’art. 23-ter, comma 1-bis,del D.L. 6 Luglio 2012 n.95, coordinato con la Legge di
conversione 7 Agosto 2012 n. 235, con la ridefinizione del comma 46 dell’art.31 della Legge 448/98, si dà atto che sono automaticamente modificati i termini previsti
nelle convenzioni dove conseguentemente la durata di 20 anni è diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione di concessione dell’area e
quella di stipulazione della nuova convenzione. Tale disposizione è estesa a tutte le convenzioni di cui all’art.18 DPR 380/2001 (ex art. 8 Legge 10/1977)
precedentemente sottoscritte.
h) Concessione di diritto di superficie-aree:
- nell’ambito del PRUSST/PII Porta Vittoria – UCP 5 – sull’area di proprietà comunale dell’estensione complessiva di mq. 24.524 circa (oggi individuata al NCT
Foglio 442, mappali 319, 346, 347, 402; Foglio 443, mappali 337, 338, 355; Foglio 484, mappali 349 (parte) e 182), è prevista la realizzazione del Polo Sportivo
quale Standard Qualitativo del Programma Integrato di Intervento, mediante risorse finanziarie messe a disposizione dall’Operatore. A fronte dell’obbligo di
realizzare e gestire il previsto Polo Sportivo, detta area verrà concessa – previa miglior identificazione catastale e sua definitiva misurazione – alla Società Porta
Vittoria S.p.A. in diritto di superficie di durata pluridecennale;
- all’interno del quartiere di ERP Olmi 2 sull’area di proprietà comunale di mq. 54 identificata NCT al foglio 456 mappale 131 unitamente ad area di mq.120
identificata catastalmente al foglio 456 mappale 53, insiste fabbricato destinato a cabina elettrica (identificato catastalmente al foglio 456 mappale 53 sub 701)
gestita da A2A Reti Elettriche SPA. Detta area verrà concessa, previa miglior identificazione catastale, su definitiva misurazione e determinazione del corrispettivo,
alla Società A2A Reti Elettriche SPA in diritto di superficie di durata pluridecennale.
i)

Concessioni in diritto di superficie - cascine di proprietà comunale: a seguito di un lavoro preliminare di analisi svolto negli anni passati ed all’attivazione del progetto
“Distretto Agricolo Culturale Milanese” finanziato da Fondazione Cariplo, nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 è stato avviato un percorso complessivo di
recupero architettonico e funzionale delle circa trenta cascine di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche
parziale o sottoutilizzo. Il percorso, peraltro, prende le mosse anche da due bandi di concessione in diritto di superficie che si sono svolti nel 2011 in merito alle cascine
Mulino San Gregorio nel Parco Lambro (assegnata con procedura in data 17 maggio 2011) e San Bernardo nel Parco della Vettabbia (per la quale l’offerta pervenuta è
stata dichiarata inammissibile in data 14 ottobre 2011). Gli esiti alterni di tali bandi hanno comportato la necessità di verificare alcuni dei criteri di assegnazione per
consentire ai soggetti intenzionati ad investire nel recupero degli immobili una maggiore stabilità e durata nel tempo, nonché una maggiore flessibilità funzionale.
Per lo stesso motivo, con la finalità di avviare delle ampie consultazioni pubbliche ed acquisire del materiale utile al fine di orientare al meglio le attività
dell’Amministrazione, è stato presentato un apposito avviso pubblico (tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013) di ricognizione preliminare per la raccolta di manifestazioni
d’interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e la valorizzazione delle cascine in stato di degrado.
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Per un gruppo di cascine, comprendente anche immobili urbani, si procederà (eventualmente nell’ambito di una procedura di project financing) con l’assegnazione in
diritto di superficie fino a 90 anni mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base degli esiti di gara e con valutazione di offerta tecnico-economica.
L’assegnazione comporterà i seguenti impegni:
- il recupero degli immobili;
- l’insediamento di specifiche funzioni pubbliche individuate in sede di bando, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che dovranno
garantire la sostenibilità economica del recupero.
In alternativa -previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica- sarà possibile coinvolgere soggetti diversi per la fase di recupero e per quella di gestione, in
diritto d'uso, tramite la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, recante specifiche garanzie a tutela dell’unitarietà e della sostenibilità
dell’intervento complessivo.
In ogni caso, nell’ambito del progetto “Distretto Agricolo Culturale Milanese” per ogni cespite saranno modulate le funzioni pubbliche e quelle private, compatibili sia
con i caratteri dell’immobile e le sue funzioni pubbliche, sia soprattutto con la pianificazione urbanistica vigente, prestando particolare attenzione alle attività agricole in
senso lato (es.: agricoltura didattica), all’alimentazione, alla residenzialità sociale (DM Infrastrutture 22 aprile 2008) e temporanea, nonché ad attività di coesione sociale
connesse agli ambiti territoriali di riferimento.
Anche alla luce di quanto testé indicato, nelle procedure di assegnazione saranno verificati e valutati: (i) la qualità del progetto di recupero, (ii) la qualità delle funzioni
da insediare e il progetto di gestione, (iii) il programma di manutenzione, (iv) la sostenibilità del piano economico-finanziario dell’intervento.
Nel corso del 2013 si potrà procedere, previa elaborazione di uno studio di fattibilità, per i seguenti immobili con assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica,
secondo i criteri sopra descritti:
Cascina
Brusada
Campazzino
Carliona
Casanova
Case Nuove
Cotica
Lampugnano
Monluè
Nosedo
San Bernardo
Sella Nuova
Sant’Ambrogio
Vaiano Valle
Colombè
Taverna
Monterobbio
Torchiera

Indirizzo
Via Caprilli
Via Campazzino
Via Boffalora
Via Taverna
Via Paravia
Via Natta
Via Lampugnano
Via Monluè
Via San Dionigi
Via Sant’Arialdo
Via Sella Nuova
Via Cavriana
Via Vaiano Valle
Via Bonfadini
V.le Forlanini
Via San Paolino
P.za Cimitero M.

Foglio
300
630
599
399
336
211
171
490
612
640
421
397
611
532
400
577
58
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Mappali
8-14-119
30-31-25
17-18-19-20-21
26-27-28-29-30-31-32-33
9-46-94-130
19-20
68-69-70-71-72-73-74-75-76-213
9-90-91-17-81-61-15-16-22
45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56
21-22-23-24
28-30-31-32-33-34-35-36-37-91-38-118
6-7-8-9-10-11-51
20-22-24
16-17-18-20
6-10-11-12-13
33-34-35-36-37-38-50
95-96-97-98

Le individuazioni catastali si riferiscono ai corpi cascinali e alle aree di pertinenza principali; l’individuazione puntuale delle particelle oggetto di cessione verrà
effettuata contestualmente alla redazione della procedura ed evidenza pubblica.
Nel caso della Cascina Brusada (ormai ridotta a un rudere) e della Cascina Cotica, entrambe inserite in contesti residenziali, sarà possibile prevedere, in alternativa alle
modalità prima indicate, anche l’ipotesi di procedere alla vendita degli immobili, previa individuazione di talune funzioni pubbliche che dovranno comunque essere
garantite dall’acquirente.
j)

Alienazione area edificabile - Via Conchetta/via Torricelli: area di proprietà comunale, identificata al NCT - foglio 522 – a parte del mappale 564 , di superficie pari a
mq 547, compresa in zona di recupero R 5.8 (ex zona B2), disciplinata in fase transitoria dalle norme della Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 54 dell’11/12/2008 e
compresa, quale unità di intervento n. 2 dell’Allegato E alle NTA della Variante urbanistica, in “Ambito n. 2 – ambito di riorganizzazione edilizia, nuova edificazione e
completamento edilizio e riqualificazione dello spazio pubblico” con destinazione residenziale. Nella suddetta area è prevista la concentrazione dell’intera capacità
edificatoria sviluppata dall’ambito, comprensiva dell’edificabilità attribuita all’unità di intervento 3, identificata al NCT - foglio 522 – a parte del mappale 486, sempre
di proprietà comunale.
A fronte della cessione dei diritti edificatori complessivi dell’ambito urbano e della concentrazione edilizia nell’area in alienazione, dovrà essere garantito il
completamento della viabilità di collegamento via Torricelli /via Conchetta e la riqualificazione dello spazio urbano da destinarsi ad area pubblica (unità di intervento n.
1 e n.3).

k) Parco Urbano del Ticinello (2° Lotto) e Cascina Campazzo:in relazione alle previsioni contenute nella programmazione delle oo.pp., nel corso del 2013 e 2014 verranno
avviate e perfezionate le attività tecnico-amministrative finalizzate all’acquisizione delle aree utili alla attuazione del 2° Lotto del Parco Urbano del Ticinello, nonché per
l’acquisizione del comparto annesso di Cascina Campazzo, ciò anche in esecuzione e continuità di atti già assunti.

D. Si forniscono inoltre indicazioni sulle attività seguite connesse ai progetti EXPO, ivi compresi quelli di valorizzazione e riqualificazione della Darsena e delle Vie
d’Acqua:
- Attività di Delegato per Conferenze dei Servizi Sito Expo: a seguito dell’approvazione dell’AdP sono in corso di realizzazione gli interventi di attuazione dell’Esposizione
Universale 2015, a partire dalla rimozione delle interferenze sul sito e dalla realizzazione delle prime opere di infrastrutturazione del sito. Continua l’attività di sviluppo
della Società AREXPO. L’attività verte, anche sulla delega del Sindaco, all’espressione dei pareri del Comune nell’ambito delle conferenze dei servizi indette per
l’approvazione di tutte le opere Expo 2015.
- Vie d’Acqua EXPO 2015: nel corso del 2012 è proseguita la redazione del progetto definitivo a cura di Società Expo e, parallelamente, il lavoro di coordinamento dei
settori comunali per l’espressione del parere del Comune, al termine del quale è stato rilasciato - in sede di Conferenza dei Servizi del Provveditore Interregionale delle
Opere Pubbliche - il parere sul progetto definitivo della Via d’Acqua, comprendente Canale secondario di alimentazione del Sito/Dorsale ciclopedonale/Naviglio Grande.
Successivamente è stato approvato il progetto esecutivo ed è in corso di espletamento al procedura relativa alla gara d’appalto; l’inizio dei lavori è avvenuto il 1° agosto
2013.
- Progetto Darsena-Conca di Viarenna: nel corso del 2012 sono stati approvati dalla Giunta il progetto preliminare ed il progetto definitivo di riqualificazione dell’ambito
Darsena Conca di Viarenna; successivamente il progetto esecutivo è stato approvato da Società Expo 2015 ed è in corso la gara per l’appalto dell’opera. L’inizio dei lavori
è avvenuto il 26 agosto 2013. Sono stati avviati studi di fattibilità progettuale per importanti interventi di completamento dei progetti Darsena Conca di Viarenna e
Naviglio Grande riguardanti la riapertura idraulica e valorizzazione architettonica della Conca di Viarenna e della Conca dell’Incoronata – Gabelle, fatte salve le
compatibilità tecniche (intervento: predisposizione del progetto definitivo e il finanziamento delle opere preliminari e di rimozione delle interferenze) e la
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ripavimentazione dell’Alzaia Naviglio Pavese, la riqualificazione della Ripa Ticinese, la creazione di una pista ciclabile nella tratta di viale Gorizia da piazza XXIV
Maggio al Naviglio Grande e la riqualificazione di Viale D’Annunzio attraverso nuovi attraversamenti pedonali.
- Piano City Operations: fra i sub-progetti obbligatori, la Direzione Sviluppo del Territorio ha assunto la responsabilità del progetto D1 “azioni inerenti la pianificazione e
gestione dell’area vasta adiacente al sito Expo e l’identificazione di spazi di servizio all’evento nel territorio comunale”, mentre fra i progetti qualificanti ha la
responsabilità del progetto O “attività inerenti il miglioramento della qualità urbana negli ambiti Darsena Conca di Viarenna e Via d’Acqua” mediante specifici interventi
di riqualificazione dell’arredo urbano del progetto P2 “attuazione del Piano opere di mitigazione e compensazione Expo”. Inoltre, la Direzione collabora con altre
Direzioni dell’Ente all’attuazione degli interventi di valorizzazione agricola di piccole aree del Distretto Agricolo da destinarsi ad Orti Urbani, ai progetti collegati al
Distretto stesso per lo sviluppo rurale sostenibile collegato all’Esposizione e al progetto Recupero Cascine anche come punti di informazione e ospitalità durante l’evento.
- Masterplan Post-Expo: l’AdP Expo prevede che la società AREXPO operi il coordinamento del processo di sviluppo dell’area relativamente alla fase post-Expo secondo la
disciplina della Variante urbanistica attraverso un Programma Integrato d’Intervento unitario, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto
sociale, economico e territoriale. La società AREXPO ha avviato le attività preordinate alla definizione delle Linee guida strategiche di trasformazione dell’area interessata
per la realizzazione dell’Expo 2015 e all’elaborazione dei relativi scenari di intervento post-Expo da sottoporre ai soggetti sottoscrittori. Secondo gli accordi intervenuti, il
Comune di Milano affiancherà la società stessa prestando la dovuta collaborazione e supporto.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Gli interventi di progettazione ed attuazione sopra esposti sono coerenti con le previsioni dei Piani Regionali e Provinciali di Settore (P.T.C.P. Milano), nonché con il Piano
Territoriale Parco Agricolo Sud Milano.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
In un’ottica di integrazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, quanto sopra indicato verrà attuato assicurando l’integrazione, la complementarietà e la coerenza in
particolare con le previsioni degli strumenti di pianificazione della mobilità e dei trasporti: P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) e P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico
Urbano).
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3.4 – PROGRAMMA 50 – SVILUPPO DEL TERRITORIO
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

0

0

0

900.000,00

0

0

PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

1.077.000,00

228.000,00

200.000,00

1.977.000,00

228.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

76.828.034,07

75.232.400,00

72.581.490,00

TOTALE (C)

76.828.034,07

75.232.400,00

72.581.490,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

78.955.034,07

75.610.400,00

72.931.490,00



STATO



REGIONE



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

34.186.670,00

43,30

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

44.768.364,07

56,70

78.955.034,07

1,08

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

34.276.400,00

45,33

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

41.334.000,00

54,67

75.610.400,00

0,99

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

35.559.490,00

48,76

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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37.372.000,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

51,24

72.931.490,00

0,82

Programma: Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Responsabile: Dott. Angelo Pascale (Direttore Centrale Casa)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’impegno che si affronterà nel 2013 è finalizzato ad attuare le linee d’intervento previste dal Piano Generale di Sviluppo 2011/2016 relativamente agli obiettivi strategici:
“Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i cittadini” e “Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune”.
In particolare verrà sviluppata una politica dell’abitare che riscopra il concetto di quartiere superando quello di periferia, perseguendo accanto alla risposta al mero bisogno
alloggiativo anche risvolti come la qualità del vivere, la sicurezza, l’attenzione all’ambiente, nella consapevolezza dell’impatto che essi possono avere sull’intera città: sono
queste le finalità che si intendono perseguire con la nuova gestione degli stabili abitativi -anche nell’ottica di un mix sociale che tuteli il cittadino e allo stesso tempo lo valorizzi
come risorsa- e con la ristrutturazione e la trasformazione degli ambiti di e.r.p. realizzate con gli interventi di Barzoni-Casette, Via Solari 40 .
Verrà altresì sviluppata una politica dell’abitare che ripensi alla casa articolando una nuova offerta residenziale e rilanci l’affitto, ricercando le modalità per ampliare e
diversificare l’offerta di casa.
Nuove modalità di realizzazione di edilizia sociale.
Verrà riservato all’interno del fondo ERP una quota parte vincolativamente destinata a progetti di riconversione convenzionata finalizzata alla trasformazione residenziale del
patrimonio ad uffici sia pubblico che privato in alternativa a pratiche espansive di consumo di suolo necessarie per rendere disponibili aree per l’ERP.
L’emergenza abitativa comprende infatti un’articolata famiglia di esigenze, come ad esempio quella dei giovani che necessitano di avviare un percorso per l’autonomia abitativa
dei lavoratori a tempo determinato, delle persone che devono soggiornare a Milano per motivi di cura, delle persone sole con minori a carico, degli sfrattati, ecc. Sono quindi in
programma nuove forme di offerta abitativa per fare fronte a tali bisogni specifici, utilizzando parte del patrimonio abitativo non utilizzabile per le assegnazioni erp, o non
rientrante nel patrimonio destinato alle assegnazioni e.r.p..
Per quanto attiene la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, gli obiettivi che ci si pone sono rappresentati dalla messa a reddito e dalla razionalizzazione
della gestione del patrimonio, in primo luogo attraverso l’alienazione dei cespiti che non vengono direttamente utilizzati dall’ente e il cui mantenimento in proprietà, per
complessità, logistica ecc, rappresenta solo un onere. In questo senso si muovono il percorso di valorizzazione del complesso immobiliare della Galleria Vittorio Emanuele II e le
vendite degli immobili non direttamente necessari all’attività del Comune.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Lo sviluppo dei temi introdotti dal Piano Generale di Sviluppo ha ispirato le scelte nella definizione e nella modalità di realizzazione dei suoi obiettivi.
La realizzazione del diritto ad un’abitazione dignitosa per tutti i cittadini rappresenta la risposta che questa Amministrazione intende fornire ad un’esigenza sempre più
sentita in un periodo di crisi economica e di forti movimenti migratori come quello attuale.
L’attenzione deve concentrarsi sulla possibilità di rispondere in modo mirato ai diversi bisogni che le diverse tipologie di utenza esprimono. Ciò consente di porre in essere
interventi che cercano di contemperare la soddisfazione del bisogno espresso con la necessità di valorizzare l’esistente in un’ottica di sostenibilità finanziaria - quindi risanando,
recuperando, ampliando, prevedendo l’utilizzo di spazi che, divenuti ormai inutili o inadeguati per alcune funzioni, si rivelino ottimali per altre – e di sostenibilità ambientale.
Anche la scelta di valorizzare il patrimonio immobiliare risponde al riconoscimento del fatto che esso rappresenta una fonte di valore e devono essere eliminate le situazioni
nelle quali la complessità della gestione ne rende diseconomico il possesso. La gestione va quindi riorganizzata e ottimizzata così da produrne la massima redditività.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa per tutti i cittadini
La concreta attuazione del diritto ad un abitazione dignitosa per tutti non può che essere promossa attraverso una serie di interventi complessi che guardino alle diverse realtà ed
esigenze abitative rilevabili nel contesto urbano, dalla gestione dei quartieri già esistenti, all’aumento della disponibilità di alloggi, alla diversificazione dell’offerta in base agli
specifici bisogni. Di seguito le principali linee d’azione nell’ambito delle quali sviluppare il programma.
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1)

Gestione patrimonio abitativo pubblico
La gestione del patrimonio immobiliare E.r.p. di proprietà allo stato attuale è affidata (in via sperimentale) all’Azienda Lombarda di Residenziale Pubblica.
Tale gestione è stata convenzionalmente suddivisa in tre fasi, che attualmente evidenziano le seguenti durate:
1.
la fase di transizione, dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2010;
2.
la fase sperimentale, dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2013;
3.
la fase a regime, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015.
Il differimento dell’originaria durata della fase sperimentale dal 31.12.2011 al 31.12.2012 è stato deciso alla fine del 2011 e approvato il 18 novembre con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 2618, una volta preso atto che la durata di tale fase, ridotta a seguito della proroga della fase transitoria motivata da una serie di ritardi rilevati
già dalla precedente Amministrazione, appariva troppo esigua rispetto all’importanza che la fase sperimentale riveste come vero banco di prova del nuovo modello
gestionale unitario di tutto il patrimonio abitativo pubblico. Durante la fase sperimentale, le attività si sono concentrate su progetti specifici che consentano al Comune di
completare il quadro informativo del proprio patrimonio e dei propri inquilini, ovvero:

rielaborare e confermare i dati importati nel sistema informativo relativamente ai primi tre lotti;

completare i dati relativi al 4° e 5°lotto;

analizzare e sperimentare il piano programmatico sullo stato manutentivo del patrimonio comunale elaborato da Aler;

applicare l’anagrafe dell’utenza 2009 e avviare la raccolta dell’anagrafe utenza 2011;

completare le funzionalità relative agli usi diversi;

concludere le micro-analisi SEPAWEB;

definire gli SLA (Standard Level Agreement) per ogni indicatore di performance individuato nella convenzione e nei suoi allegati.
Il differimento ulteriore del termine della fase sperimentale dal 31/12/2012 al 30/6/2013 è stato deciso alla fine del 2012 e approvato il 28 dicembre con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 2.863, una volta preso atto delle criticità persistenti in merito a:
recupero morosità pregressa;
riduzione numero alloggi sfitti;
ricostruzione di un quadro reale degli usi diversi e messa a reddito degli sfitti;
tempestività degli interventi di manutenzione ordinaria e conseguente aumento della capacità di spesa delle somme messe a disposizione;
attività di front office;
pianificazione e realizzazione di politiche dell'abitare su tutto il patrimonio ERP, indipendentemente dalla proprietà.
Il differimento del termine della fase sperimentale dovrà in particolare consentire un'analisi dei rendiconti e di ogni altro documento amministrativo, gestionale e contabile,
redatto da Aler, verificando che la gestione abbia rispettato i macro obiettivi della funzione gestionale, indicati dall'Amministrazione e contenuti nel business plan.
L'analisi dovrà altresì verificare l'adeguatezza e la coerenza degli interventi manutentivi effettuati nel corso delle fasi transitoria e sperimentale da parte di Aler, le
procedure utilizzate per la bollettazione degli oneri condominiali e per il recupero della morosità pregressa. Il Consiglio Comunale, sulla scorta degli esiti delle analisi
sopradescritte, preliminari e propedeutiche alle valutazioni dell'Amministrazione, definirà gli indirizzi per i provvedimenti conseguenti per la gestione del patrimonio ERP.

2)

Apertura di spazi di partecipazione nella gestione di programmi complessi e della gestione ordinaria dei quartieri di proprietà comunale
Nei quartieri interessati da programmi complessi di riqualificazione è previsto l’allestimento di appositi spazi per gestire i rapporti con il territorio, promuovere la
partecipazione degli inquilini ai progetti in atto, o da avviare, e favorire la coesione sociale. Sono stati attivati e proseguiranno i seguenti servizi:
a)

Spazio Abitare: accompagnamento abitativo nei quartieri
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Nei quartieri dove sono previsti interventi di riqualificazione (es. via Solari e via Lopez/Pascarella) sono stati attivati appositi servizi di accompagnamento per la
gestione positiva dei piani di mobilità degli inquilini, necessari per la realizzazione dei lavori e per l’attivazione di iniziative che potenzino i servizi di prossimità in
una sinergia tra Comune e soggetti locali. In particolare SpazioAbitare Solari, attivo da un anno presso il quartiere ERP di via Solari 40, oltre gestire direttamente il
piano di mobilità degli inquilini e condurre, in collaborazione con Aler e Comitato inquilini, continui monitoraggi sulle manutenzioni ordinarie, sta lavorando con
Consiglio di zona 6 e Comitato inquilini, coinvolgendo altri soggetti attivi sul territorio (dalla Soc. Umanitaria all’Itsos Albe Steiner alla NABA, all’Arci Solari ecc.)
al fine di promuovere iniziative aggregative, culturali e sviluppare capacità organizzative locali, richiamando i principi di coesione che hanno fatto del primo
quartiere Umanitaria un modello per l’housing sociale contemporaneo.
b)

Assegnazione di spazi ai comitati di inquilini
Con deliberazione in data 14.9.2012 n. 1853, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di spazi in comodato d’uso gratuito ai Comitati
degli inquilini attivi nei quartieri ERP, per favorire la responsabilizzazione e la partecipazione degli inquilini alla gestione del patrimonio, facilitare le attività dei
Comitati e promuoverne la formazione, diffondere le esperienze positive in questo ambito, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi nei quartieri. Sono
inoltre state avviate sperimentazioni locali che vedono il coinvolgimento dei vari comitati inquilini auto-costituiti, considerandoli delle risorse per la cura del
patrimonio esistente e il controllo della gestione (facility management)
In attuazione degli obiettivi e dei criteri stabiliti dalla Giunta, sono al momento in corso le assegnazioni di spazi ai Comitati di Inquilini nei quartieri di via Rizzoli,
Dateo, XXII Marzo, Palmanova, Mazzolari, Santi, Gonin, Scaldasole, Lodovico il Moro.

c)

Azioni volte a favorire un migliore rapporto sociale nei quartieri erp sul tema dell’ambiente e dell’energia e a promuovere la socialità
Sono stati attivati rapporti di partenariato con soggetti del Terzo Settore per lo sviluppo di progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo, volti a migliorare la gestione
del ciclo delle risorse sotto il profilo dell’efficienza e della sostenibilità; in particolare:
- il progetto Quarto in transizione è rivolto al quartiere di Quarto Oggiaro e interviene nella gestione del ciclo dei rifiuti - con l’obiettivo della riduzione – tramite
il recupero e riutilizzo di mobili e materiali in genere, l’avvio della raccolta della frazione umida per la produzione di compost da utilizzare per orti collettivi, il
potenziamento della spesa in cassetta e l’incremento della raccolta differenziata di rifiuti inquinanti;
- il progetto L’energia della città interviene nel ciclo dell’energia con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica all’interno di alloggi erp nelle zone 3 e 9,
fornendo il supporto alle famiglie per l’adozione di comportamenti virtuosi in ambito energetico.

3) Progetti di trasformazione e riqualificazione degli ambiti di e.r.p. e di promozione di nuove possibilità abitative
 La riqualificazione del quartiere comunale Solari – Ha per oggetto lo storico Quartiere Umanitaria di via Solari 40. La rilevanza di tale iniziativa, oltre che
riguardare la particolarità ed il pregio storico del complesso edilizio, è relativa alla modalità di gestione dell’intervento di riqualificazione che vede l’affiancamento di
importanti lavori di rinnovamento delle componenti edilizie in stato di degrado (che comporta la definizione di un piano di mobilità condiviso e non conflittuale con
gli inquilini), alla promozione di ulteriori attività per il miglioramento della coesione sociale interna ed il rilancio dell’immagine del quartiere verso l’esterno. In
particolare, è stato approvato il progetto definitivo di intervento del primo lotto della corte Ovest, che riguarda le prime 6 scale (6-7-14-15-8-9), mediante il
risanamento dell’esistente, l’accorpamento dei cd. “sottosoglia” affinché possano essere riassegnati in ambito ERP, il recupero dei sottotetti ai fini abitativi; inoltre, il
progetto prevede la sistemazione dei cortili e la rifunzionalizzazione degli usi diversi per l’insediamento di servizi e associazioni.
Il programma è finanziato con risorse statali (DM 16.3.2006), regionali (AQST per la Casa) e comunali. Il costo complessivo del progetto, pari a € 12,6 milioni di
euro. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio del 2014.
Per l’esecuzione dei lavori sono state avviate le attività finalizzate alla mobilità degli inquilini presenti negli alloggi interessati dai lavori, gestendo il processo
nell’ambito di uno spazio appositamente aperto in quartiere (SpazioAbitare Solari). Con il Comitato inquilini e i singoli nuclei si sono concordate le modalità e i
tempi di trasferimento (funzionali all’avvio dei cantieri) legati alla preventiva ristrutturazione di alloggi nella corte Est da destinare a tale mobilità.
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 Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro (Pascarella/Lopez/Capuana) - Si tratta di un programma sperimentale articolato in
più linee di intervento integrate riguardanti la residenza e i servizi e in particolare:
 per quanto riguarda la residenza, il progetto prevede il recupero di 100 alloggi “sottosoglia” attraverso il loro accorpamento, per immettere 50 nuovi alloggi
nell’assegnazione mediante graduatoria ERP, all’interno della quale sarà possibile dare risposta a categorie specifiche, quali le madri sole con minori a carico,
con riguardo ai nuovi servizi da realizzare di cui al punto seguente; il progetto prevede la sperimentazione in campo di risparmio energetico mediante
l’allacciamento dei due isolati oggetto di intervento alla rete del teleriscaldamento, anche allo scopo di contribuire alla riduzione degli attuali problemi
manutentivi degli edifici. Per attuare il progetto è stato avviato il processo di mobilità degli inquilini, riguardante 65 unità abitative, di cui 28 a suo tempo
concessi in gestione a Dar Casa (14) e alla Fondazione S. Carlo (14). Per attuare il piano di mobilità è stato raggiunto uno specifico accordo con le OO.SS. di
categoria e con il Comitato Inquilini, con le quali si è definito un apposito protocollo di intesa;
 - per quanto riguarda i servizi, il progetto prevede il recupero di 3 unità ad uso diverso dal residenziale site al piano terra di piazza Capuana, con il duplice
obiettivo di insediare nuove funzioni di servizio al quartiere, che contribuiscano ad animare e presidiare la piazza, e di offrire una dimensione integrata della
risposta abitativa. Per la definizione delle funzioni da insediare (con particolare riferimento alla prevenzione del disagio giovanile, alla promozione
dell’imprenditorialità e al sostegno alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura) è già attivo un tavolo di lavoro con il Consiglio di zona 8 e le realtà
territoriali interessate.
Il progetto esecutivo delle opere è stato approvato ed è prossima la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori. Si prevede che i lavori possano iniziare
entro l’anno in corso.
Il costo per la realizzazione dell’intervento ammonta a 2,5 milioni di euro, di cui: il 50% finanziato con fondi statali e il restante 50% a carico del bilancio comunale.
 La riqualificazione del Quartiere Barzoni Casette, in attuazione di un programma di riqualificazione cofinanziato dalla Regione Lombardia e dallo Stato per alloggi a
canone sostenibile:l’iniziativa riguarda la riqualificazione dell’attuale quartiere, costituito da 6 edifici per un totale di 60 alloggi, attualmente destinati alla locazione a
canone sociale e caratterizzati da condizioni di obsolescenza ed insalubrità derivante anche dalla presenza di amianto. Il programma prevede, nel rispetto delle norme
urbanistiche, un incremento di 60 alloggi rispetto agli esistenti, di cui 30 da locare a canone sociale e moderato e 30 da locale a canone convenzionato con patto di
futura vendita. Per l’attuazione del programma, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa con Aler Milano e sono stati acquisiti finanziamenti statali e regionali per
complessivi 7,4 milioni di euro circa.
In esito alle attività del Laboratorio di progettazione partecipata avviato nel quartiere, unitamente ad Aler e con la collaborazione del Politecnico di Milano, è stato
predisposto lo studio di fattibilità dell’intervento secondo una soluzione progettuale condivisa e impostato il processo di mobilità secondo modalità concordate con
gli inquilini e le loro rappresentanze sul territorio. E’ in corso la redazione del progetto preliminare degli interventi a cura di Aler.


La realizzazione dei nuovi quartieri di edilizia sociale in via Giambellino e in via Cogne e in Via del Ricordo
E’ previsto l’avvio degli interventi per la realizzazione dei nuovi quartieri di edilizia residenziale sociale di via Giambellino, via Cogne e Via Del Ricordo,
nell’ambito del programma Abitare a Milano/2; in particolare:
 Via Giambellino: è in via di conclusione l’iter della conferenza di servizi relativa al piano di bonifica dei suoli, preordinata alla edificazione del nuovo quartiere
di e.r.p. a partire dall’anno 2013, con la realizzazione di n. 196 alloggi e l’insediamento di nuovi servizi alla residenza e al quartiere;
 Via Cogne: a seguito della bonifica del terreno è stato avviato l’intervento per la realizzazione di n. 48 alloggi e l’insediamento di nuovi servizi alla residenza e
al quartiere.
 Via del Ricordo: nel corso dell’anno sarà avviato l’intervento, per la realizzazione di n. 71 alloggi e l’insediamento di nuovi servizi alla residenza e al quartiere.

 Nuovi piani di insediamento abitativo verranno valutati in collaborazione con la Direzione Sviluppo Territorio, tenendo conto delle esigenze abitative della città
(domanda di alloggi) e delle risorse disponibili, sia pubbliche che private (offerta). In questo contesto l’housing sociale rappresenta un’opzione di sviluppo da
valutare attentamente e compatibilmente con le risorse a disposizione.
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Con riferimento al PGT, durante il 2013 proseguirà il confronto tra l’Assessorato-Direzione Centrale Casa e l’Assessorato-Direzione Centrale Sviluppo del
Territorio per l’analisi delle prospettive di sviluppo in materia di edilizia residenziale sociale sulla base delle localizzazione delle 5 nuove aree a tal fine individuate
dal PGT approvato e per la definizione dei relativi programmi in ragione delle opportunità di accesso al finanziamento regionale in attuazione degli obiettivi definiti
dal Patto per la Casa; il confronto riguarderà inoltre i più ampi programmi comunali di intervento afferenti, sempre in funzione delle percentuali di incremento
edificatorio definito (0,35) e dedicato al social housing, anche all’interno degli interventi di edificazione privata.



“Masterplan Ponte Lambro”: Il procedimento è stato sospeso per l’intervenuta presentazione da parte di Legambiente Onlus del ricorso avanti al TAR Lombardia
contro il Comune di Milano e nei confronti di Regione Lombardia per l’annullamento degli atti di approvazione dell’Accordo di Programma. Sono in corso verifiche
e valutazioni di carattere giuridico-normativo. In base all’esito del ricorso e di queste ultime si potrà confermare o meno l’attuazione dei Programmi.

4) Nuove forme di risposta a bisogni abitativi specifici
 La linea di intervento ha l’obiettivo prioritario di offrire nuove forme di risposta alla domanda proveniente da soggetti appartenenti a categorie che alimentano
l’emergenza abitativa, ma non riescono a trovare risposta – o risposta immediata - con le tipiche modalità dell’e.r.p. (ad es. giovani che anelano all’autonomia
abitativa, persone sole con minori a carico, sfrattati, ecc.), utilizzando allo scopo quella parte del patrimonio comunale di difficile assegnazione ai fini della
graduatoria ERP (ad es. i “sottosoglia”) o non rientrante nel patrimonio destinato alle assegnazioni e.r.p., per le loro caratteristiche specifiche (ad es. portinerie
dismesse), o proveniente da cessioni di soggetti privati in esecuzione di convenzioni urbanistiche. Le azioni sono articolate nei seguenti programmi.
 Il Progetto Foyer: esso intende attuare sperimentalmente nel quartiere Sant’Ambrogio il “modello foyer” per favorire l’autonomia abitativa dei giovani in ricerca
attiva di occupazione, studenti-lavoratori e lavoratori tra i 18 e i 30 anni, offrendo una soluzione abitativa di buona qualità a costi calmierati, integrata con una serie
di servizi di sostegno, all’interno di un percorso di accompagnamento verso l’indipendenza. Il progetto ha acquisito un finanziamento di 1,5 milioni di euro dal
Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata stipulata apposita convenzione, per avviare la struttura all’interno
del quartiere S. Ambrogio a partire dalla ristrutturazione di alcune unità immobiliari inutilizzate (ex portinerie) di proprietà del Comune di Milano, che consentiranno
di realizzare 32 posti letto e un’ampia dotazione di servizi annessi, sia per i fruitori del servizio abitativo, sia per gli abitanti del quartieri. Per favorire il dialogo
diretto con gli abitanti, sarà avviato anche un Laboratorio di partecipazione, da gestire unitamente al concessionario del servizio abitativo selezionato in esito a
procedura ad evidenza pubblica. Nel corso dell’anno si procederà quindi alla predisposizione delle condizioni per lo start up del servizio abitativo e alla puntuale
definizione del progetto gestionale.
 Il progetto Ospitalità solidale: prevede il riutilizzo, previa manutenzione straordinaria, di n. 22 alloggi “sottosoglia” - n. 11 nel quartiere Ponti (Zona 4) e n. 11 nei
quartieri Cà Granda Nord e Monterotondo (Zona 9) - e di n. 3 spazi ad uso diverso dall’abitativo, per l’ospitalità di giovani disposti a svolgere attività di vicinato
solidale nei quartieri in cui alloggeranno. Il progetto ha acquisito un finanziamento di 428 mila euro dal Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con il quale è in corso la stipula della relativa convenzione.
L’Amministrazione Comunale si propone i seguenti obiettivi: recuperare alloggi e spazi, utilizzando in modo razionale il patrimonio abitativo sfitto e difficilmente
assegnabile e gli spazi inutilizzati ai piani terra per l’insediamento di servizi utili al quartiere; creare opportunità di autonomia abitativa e di indipendenza sociale ed
economica per i giovani, offrendo altresì l’occasione di esperienze formative basate sullo scambio attività volontaria-sconto sul canone di locazione, in modo da
valorizzarne le capacità e il bagaglio culturale; promuovere la coesione sociale in contesti connotati da varie forme di disagio economico e sociale, considerato che le
unità abitative interessate sono localizzate in all’interno - e in prossimità - di grandi quartieri e.r.p.
Per l’attuazione del progetto nella sua articolazione e complessità, l’Amministrazione Comunale individuerà, con procedura ad evidenza pubblica, un soggetto che
provvederà alla esecuzione degli interventi edilizi di recupero delle unità immobiliari, allestendole in relazione alla destinazione, e alla gestione sociale degli alloggi
e delle attività di vicinato solidale.
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 Residenza sociale (Polmone abitativo): nuova iniziativa promossa per il sostegno alle emergenze abitative, con l’obiettivo di offrire una prima risposta a sfrattati e a
nuclei familiari in difficoltà con una sistemazione abitativa adeguata, anche di carattere temporaneo, a costi contenuti, integrata da attività di supporto per affrontare
l’emergenza e accompagnare il nucleo verso una soluzione abitativa stabile.
A tale iniziativa sono dedicati gli immobili di proprietà comunale siti in via Antonini n. 36 (n. 13 unità immobiliari, oltre alle cantine e ai posti auto di pertinenza),
viale Ortles n. 71 (n. 2 unità abitative), via Celio n. 11 (n. 6 unità abitative, oltre alle cantine di pertinenza e a n. 5 box).
Per gli alloggi di via Antonini e viale Ortles, destinati alla locazione temporanea, i beneficiari saranno individuati dal Comune mediante le procedure riguardanti
l’emergenza abitativa. Per gli alloggi di via Celio, destinati alla locazione urbana, i beneficiari saranno individuati dal Comune mediante apposito bando o
nell’ambito delle graduatorie aperte per l’accesso agli alloggi a canone moderato o a canone convenzionato.
I servizi abitativi della Residenza sociale saranno affidati in concessione di servizi, per 8 anni, ad un soggetto in grado di svolgere attività integrate di gestione
relative alle locazioni e al turn over dei nuclei familiari individuati dal Comune, di amministrazione delle unità immobiliari dedicate e di supporto e
accompagnamento per i nuclei in maggiore difficoltà. Tale soggetto sarà individuato in esito alla procedura ad evidenza pubblica già avviata,.
E’ a carico del Comune la dotazione di arredi per le unità abitative destinate alla locazione temporanea e l’istituzione di un Fondo di Garanzia, dell’importo di 20
mila euro all’anno, a copertura della eventuale particolare difficoltà dei beneficiari di far fronte al pagamento del canone e degli oneri accessori relativi alle unità
abitative.
 Albergo Sociale Diffuso: recupero di alloggi sottosoglia come progetto di housing sociale
Trattasi del recupero progressivo di 198 alloggi “sottosoglia”, in parte sfitti, e comunque di difficile riassegnazione per le esigenze della graduatoria ERP.
Il progetto promuove innanzitutto un utilizzo razionale di questi alloggi per l’inserimento di nuove utenze nei quartieri ERP, diversificando e potenziando l’offerta di
residenzialità temporanea per dare risposta a bisogni abitativi specifici in un piano organico di livello cittadino, diffuso territorialmente, e con un modello di gestione
che punti all’accompagnamento e al sostegno dei casi più fragili. È in corso la definizione di un primo progetto pilota di riutilizzo delle unità già al momento sfitte
(dai dati finora ricostruiti circa 50).
Il progetto pilota si muoverà però all’interno di uno scenario più ampio che permetterà di creare sinergie tra risposta abitativa e servizi di prossimità, andando ad
incidere positivamente sui quartieri di riferimento e costruendo le condizioni per le successive iniziative di recupero riguardanti le rimanenti unità. In questo senso
sono già state avviate le attività in collaborazione con il Politecnico (Polisocial): è in costruzione un sistema GIS specifico che mette a sistema le concentrazione di
unità sottosoglia sfitte con potenzialità e criticità degli specifici contesti urbani in cui le diverse tipologie di unità sfitte negli stessi contesti (es. negozi, laboratori,
uffici, portinerie presenti all’interno dei quartieri ERP). Contestualmente sono in corso analisi per il reperimento di specifiche risorse economiche per rendere fattibile
a breve un progetto pilota di utilizzo della quota di alloggi attualmente già liberi e non interessati da altre iniziative.
 Locazione temporanea di alloggi di proprietà dell’Aler: è stata avviata la ridefinizione delle modalità attuative del programma, finanziato dalla Regione, finalizzato
alla locazione temporanea di n. 482 alloggi di proprietà dell’Aler – in massima parte di piccole dimensioni – a favore di soggetti che abbiano necessità abitative
temporanee determinate da rapporti di lavoro a termine, da situazioni di emergenza abitativa, da ragioni di cura e assistenza.
Sono infatti giunte a scadenza tre convenzioni a suo tempo sottoscritte con Aler per l’attuazione del programma, finanziato dalla Regione per complessivi 15,5
milioni di euro, di cui sono stati utilizzati circa 7 milioni di euro. Poiché permangono attuali le finalità del programma, è stato avviato il percorso per rinnovare gli
accordi con Regione e Aler, per ulteriori 10 anni, mantenendo il finanziamento residuo, pari a circa 8,5 milioni di euro, destinato alla costituzione del fondo per il
sostegno alla locazione previsto dall’art. 11, comma 3, della L. n. 431/1998. Saranno però ridefinite le modalità attuative, in modo da apportare correttivi volti a
semplificare e favorire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli alloggi e affrontare i casi di rilevanza sociale ancora presenti.
 Programma antintrusione a favore di anziani che abitano ai piani bassi nei quartieri delle case popolari: con la conclusione dei relativi appalti è stata riavviata la
fase esecutiva del programma relativo alla installazione di misure antintrusione a favore di persone anziane ultrasessantacinquenni che vivono in alloggi posti al
primo livello fuori terra di quartieri erp esposti a maggior rischio, per il quale il Consiglio Comunale ha stanziato risorse per complessivi 1,5 milioni di euro, allo
scopo di rinsaldare la richiesta di sicurezza proveniente da persone particolarmente fragili.
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Sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, l’installazione degli elementi antintrusione viene eseguita a cura e spese del Comune su base volontaria, cioè
esclusivamente a favore degli anziani che ne facciano espressa richiesta, nell’ambito di un percorso di comunicazione capillare attivato nei quartieri a rischio, a
partire dalla zona 9. L’intervento nella zona 9 è in fase di completamento. Gli ulteriori quartieri a maggior rischio sono localizzati nelle Zone 8, 4 e 6.
5) Osservatorio Casa
Si intende attivare l’iniziativa per mettere l’Amministrazione in grado di conoscere e monitorare l’evolversi dei bisogni abitativi in connessione con le modificazioni
della struttura sociale nella attuale congiuntura e, inoltre, di dare vita all’Agenzia per la Casa secondo le indicazioni del Piano Generale di Sviluppo, al fine di favorire
l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affitto, coordinando l’azione pubblica e para-pubblica per strutturare e ampliare il mercato della locazione a canoni
contenuti.
6) Contratti di Quartiere
Nel corso del 2013 proseguiranno le attività di coordinamento e gestione della fase attuativa del programmi di riqualificazione urbana dei cinque Contratti di quartiere di
Milano ambiti: Gratosoglio – Mazzini – Molise Calvairate – Ponte Lambro e San Siro. Le attività di accompagnamento sociale – Laboratori di Quartiere - agiranno a
pieno regime in quanto nel corso del 2012 sono stati formalizzati tutti i contratti di servizio in esito al completamento della procedura di gara ad evidenza pubblica. I
laboratori sono ripartiti infatti con decorrenza 02/05/2012 per i primi tre lotti (Ponte Lambro, Mazzini e San Siro) e con decorrenza 14/09/2012 (Gratosoglio e Molise
Calvairate). Nel corso del 2013 saranno convocati come da regolamento vigente anche i Comitati di Attuazione (ricostituiti tra novembre e dicembre 2012) per il
prosieguo delle azioni partecipative di controllo e di monitoraggio.
In particolare nel corso del 2013 si perfezioneranno i seguenti procedimenti:
Contratto di Quartiere Gratosoglio: proposta modificativa ampliamento zona sud - variazione perimetro e ampliamento perimetro dell’intervento e ridistribuzione
finanziamenti (proposta presentata in Regione il 14/12/2012) per un importo complessivo di 8,8 ml/€. Sempre nell’ambito Gratosoglio in interconnessione e
coordinamento con la Direzione Politiche Sociali e cultura della salute, sarà perfezionato il progetto sperimentale di accompagnamento sociale delle n. 40 famiglie
monogenitoriali inserite nella residenza temporanea con contratti perfezionati nel dicembre 2012.
- Contratto di Quartiere Molise-Calvairate: perfezionamento procedimento tecnico-amministrativo per la realizzazione (approvazione progetto esecutivo e attivazione
gara) dell’opera comunale di ristrutturazione con ampliamento della biblioteca di via Ciceri Visconti, a seguito dell’ottenimento nel dicembre 2012 dell’aumento
da parte di Regione Lombardia della quota del relativo cofinanziamento ora quantificato in € 1.221.553,83 (importo precedente € 752.588,35)..
Contratto di Quartiere Mazzini: Piano casa – la convezione urbanistica per l’attuazione dell’intervento è stata sottoscritta il 09/07/2012 tra Regione Lombardia,
Comune di Milano e Aler Milano, il progetto definitivo predisposto da Aler in ottobre 2012 è stato sottoposto al parere della competente Soprintendenza dei Beni
Architettonici e del paesaggio che si è espressa nel dicembre 2012; a seguito delle indicazioni impartite che comportano una revisione completa dell’impianto
progettuale (in corso di realizzazione) Aler Milano ha chiesto alla Regione Lombardia una proroga delle tempistiche previste in convenzione. Nel corso del 2013
sarà quindi ridefinito il crono programma e sarà attivata la procedura informativa e conoscitiva nei confronti dei residenti.
Mercato comunale piazza Ferrara: si formalizzeranno le modalità di trasferimento dei commercianti dall’attuale struttura al nuovo edificio polifunzionale in corso
di realizzazione, sarà contestualmente definita anche la destinazione d’uso della vecchia struttura e dell’area pertinenziale a seguito del processo di coordinamento
instaurato con il Consiglio di Zona 4, Direzioni Centrali competenti e Laboratorio di Quartiere.
Contratto di Quartiere Ponte Lambro: si formalizzeranno le modalità di utilizzo e gestione della nuova struttura denominata “Laboratorio di Quartiere Renzo
Piano” unica opera comunale ancora in corso di realizzazione. Il procedimento vede il coinvolgimento di diverse Direzioni dell’Ente (Politiche Sociali, Lavoro,
Educazione).
Tenuto conto che i Programmi di riqualificazione hanno subito un rallentamento del corso dell’ultimo trimestre 2012 a causa dell’incertezza amministrativa di Regione
Lombardia e di Aler Milano, verrà richiesta l’apertura di tavoli di confronto operativo con i nuovi vertici per rifocalizzare le gravi criticità riscontrate nella gestione dei
cantieri e dei lavori da parte di Aler (con particolare riferimento a San Siro, Molise e Mazzini).
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Inoltre proseguiranno in capo ad ogni Contratto di Quartiere le attività di found-raising mediante partecipazione a bandi specifici. Nel corso del primo semestre 2013 è
stato comunicato l’esito negativo della partecipazione al Bando Ministeriale FEI per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi annualità 2012 (delibera di giunta
Comunale n. 2536 del 26712/2012) che vede coinvolti i due ambiti dei CdQ Molise-Calvairate e Mazzini.
In conformità agli obiettivi di riuso del patrimonio ad uso diverso di proprietà Aler recuperato attraverso gli interventi di riqualificazione ricompresi nei Contratti di
Quartiere e nei Programmi di Recupero Urbano, nel corso del 2013 si perfezioneranno le procedure per la formalizzazione contrattuale di utilizzo mediante la
costituzione dei diritti di superficie a titolo gratuito a favore del Comune di Milano per l’insediamento di servizi di supporto alla residenzialità e/o per la
formalizzazione dei servizi già attivati con decorrenza 2010.
Gli spazi individuati dai programmi sono puntualmente elencati nel seguito:
Ambito

Indirizzo

Servizi

Proprietà

Titolare del servizio

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – V.le Molise, 17 - Mi

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

Contratti di quartiere
Contratti di quartiere
Contratti di quartiere

Molise Calvairate – via Calvairate, 1 Mi
Gratosoglio – Torre 53 – via Saponaro,
34 - Mi
Gratosoglio – Torre 57 – via Saponaro,
20 - Mi

P.R.U.

Spaventa – via Spaventa, 19 - Mi

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – P.le Insubria, 3 - Mi

Servizi alla persona

ALER

Comune di Milano

P.R.U.

Spaventa – via Spaventa, 1 - Mi

Asilo nido

ALER

Comune di Milano

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – V.le Molise, 47 - Mi

ALER

Comune di Milano

ALER

Comune di Milano

ALER

Comune di Milano

ALER

Comune di Milano

ALER

Comune di Milano

ALER

Comune di Milano

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – P.le Martini, 11 –
via Tommei, 5 - Mi
Molise Calvairate – via Tommei, 4 - Mi

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – P.le Cuoco, 7 - Mi

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – via Tommei, 8 - Mi

Contratti di quartiere

Molise Calvairate – via Tommei, 2 - Mi

Contratti di quartiere

Servizi a supporto dei
residenti
Servizi a supporto dei
residenti
Servizi a supporto dei
residenti
Servizi a supporto dei
residenti
Servizi a supporto dei
residenti
Servizi a supporto dei
residenti
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Caratteristiche del servizio
Potenziamento di servizi già
attivi nel quartiere
Potenziamento di servizi già
attivi nel quartiere
Potenziamento di servizi già
attivi nel quartiere
Nuovo servizio a supporto dei
residenti
Nuovo servizio a supporto dei
residenti
Nuovo servizio a supporto dei
residenti
Nuovo servizio a supporto dei
residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti
Potenziamento di nuove attività
sociali a servizio dei residenti

In analogia agli obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana si procederà anche alla formalizzazione d’uso dello spazio, sempre di proprietà comunale situato nel
quartiere Zama-Salomone 31 destinato al Settore Coesione Sociale.
7) Programmi di Recupero Urbano
Nel corso del 2013 proseguiranno le attività di coordinamento e gestione della fase attuativa dei programmi sulla base dei disposti dei relativi crono delle singole
iniziative, anche mediante supporto e partecipazione ai lavori degli organismi di controllo quali sono le Segreterie Tecniche regionali. In particolare:
PRU Stadera: nel primo semestre si completerà il percorso partecipativo ed illustrativo connesso alla fase di realizzazione dei lavori comunali di riqualificazione
stradale; ed entro settembre si definirà lo sviluppo dell’iniziativa 9/2 (edificio ex bagni);
PRU Spaventa: nel primo semestre saranno coordinate con il Settore Anziani ed Aler tutte le attività afferenti all’apertura del nuovo servizio di supporto alle
famiglie da insediarsi nell’edificio recuperato di via Spaventa 19;
PRU San Siro: nel primo semestre 2013 è stata completata la realizzazione delle opere di urbanizzazione del soprassuolo della via Zamagna e sono state coordinate
le operazioni di consegna e presa in carico delle stesse da parte dei servizi comunali competenti. Persiste la criticità per la realizzazione dell’intervento di recupero
di competenza di Aler della struttura ex OMNI per la quale si dovrà perfezionare l’ipotesi di destinazione d’uso a seguito della manifestazione d’interesse
avanzata dall’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli in corso di approfondimento da parte della Direzione Politiche Sociali.
Quartiere Niguarda: nel corso del primo semestre 2013 sono stati comunicati gli esiti della partecipazione al Bando di Coesione Sociale Cariplo annualità 2012 e, di
conseguenza, è stato riattivato il tavolo di confronto con la capofila Coop. Diapason e gli altri soggetti del territorio coinvolti per il riallineamento progettuale (20132015) che comprende anche il recupero anche di spazi non residenziali di proprietà comunale per attività di supporto all’abitare.
8) Nuovi programmi di rigenerazione urbana
Nel corso del 2013 verranno sviluppati percorsi di analisi ed approfondimento per la ricerca dei più consoni strumenti economico-finanziari necessari ad attivare e
sostenere nuovi processi di riqualificazione urbana di contesti a grave disagio abitativo pubblici ( proprietà comunale e di Aler) e privati quali: ambito GiambellinoLorenteggio e ambito via Padova anche in funzione della possibile attivazione di un primo presidio locale atto a recepire le esigenze ed i bisogni degli abitanti ed
indirizzare così più propriamente, le linee d’intervento.
Nell’ambito di un approccio integrato dell’emergenza abitativa nelle sue diverse articolazioni, si realizzerà anche una mappatura delle criticità (es. occupazioni senza
titolo) quale strumento di supporto alla definizione delle priorità in base alla puntuale conoscenza della realtà dei singoli contesti urbani ed avere pertanto a disposizione
un’elaborazione quantitativa dei dati per zona e per quartiere, relazionata altresì ad una visione complessiva della città ed alla suddivisione del territorio in Nuclei di
Identità Locale definiti dal nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).
9) Ristrutturazione e Assegnazione alloggi.
La gravità della situazione relativa all’emergenza abitativa impone l’utilizzo di ogni strumento utile, che consenta l’assegnazione di alloggi di ERP nel minor tempo
possibile. Per tale finalità si ricorrerà a:
scorrimento della Graduatoria, mediante l’utilizzo “elastico” della stessa, con strumenti/istituti previsti dalla normativa.
riduzione dei Tempi di Assegnazione. Particolare attenzione sarà riservata, in fase di assegnazione, alla possibilità di ridurre ulteriormente i tempi, che intercorrono
tra la consegna delle chiavi degli alloggi ristrutturati e la stipula dei contratti di locazione.
Si individuano i seguenti strumenti/istituti:
Alloggi assegnati nello “stato di fatto”. E’ urgente per la Proprietà, come per il Gestore, poter articolare risposte veloci alla richiesta di assegnazione, che utilizzino
tutto il patrimonio ERP disponibile, anche non riattato. Nel corso del 2012 tale strumento ha fatto registrare un numero esiguo di assegnazioni (in tot. 17). Le
assegnazione nello stato di fatto dovrebbero nell’esercizio 2013, previo censimento degli immobili sfitti, registrare un aumento significativo. Si tratta in sostanza di
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dare attuazione piena a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2004, all’art. 12 co. 6/bis, che consente di affidare anche i lavori sugli impianti e le relative
certificazioni al conduttore. Tale istituto permette altresì di utilizzare e mettere a reddito parte degli alloggi sfitti nello stato manutentivo in cui versano.
Alloggi assegnabili con “lavori minimi” a carico del conduttore. Il Gestore, dopo un primo censimento degli immobili assoggettabili ai lavori minimi, nel corso del
2013 dovrebbe assegnare nel maggior numero possibile, alloggi che necessitano di interventi contenuti, con anticipazione del costo dei lavori a carico del
conduttore e successivo scomputo dai canoni dovuti. Questa opportunità, presente anch’essa nel Regolamento Regionale, è stata oggetto di approfondimenti tecnici
e procedurali nel corso del 2012. Occorrerà monitorare, unitamente al Gestore, l’efficace utilizzo di tale strumento.

Le due opzioni sin qui descritte, permetteranno un più veloce scorrimento della graduatoria, previa manifestazione d’interesse da parte del singolo potenziale
assegnatario e aumenteranno il numero totale di alloggi offerti ed assegnati. Si otterranno altresì, un minor impegno finanziario a carico dell’Amministrazione ed una
riduzione dei tempi di lavorazione ed assegnazione. Il Gestore contatterà i potenziali interessati, così come collocati in graduatoria, formulando una proposta di
sopralluogo finalizzata all’accettazione dell’offerta stessa, con piena cognizione dello stato dell’unità abitativa proposta.
Alloggi ristrutturati e di difficile assegnazione per peculiari caratteristiche degli stessi – Categoria Speciale. E’ stata richiesta nuovamente l’autorizzazione regionale
per l’istituzione di una Categoria Speciale di rilevanza sociale (PG 242088/2013 del 05/04/2013), secondo quanto disposto dall’art. 11 c. 8, lett. e bis) del R.R. n.
1/2004, finalizzata all’assegnazione rapida di un numero significativo di alloggi, che per natura e dimensioni risultano di difficile abbinamento.
Locazione Temporanea. L’istituto della Locazione Temporanea già oggetto di Convenzione con Aler, in attuazione di quanto previsto dalla L. 431/98 e DGR nr.
7/7061 del 23/11/2001, rappresenta uno strumento volto, anche grazie al sostegno finanziario regionale, alla mobilità nel settore della locazione abitativa per periodi
limitati nel tempo. In particolare si tratta di soggetti che hanno necessità abitative temporanee legate a contratti di lavoro e/o di formazione.
Delibera di G.C. n. 2004/2002

A
B
C

CATEGORIA
Soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti temporalmente
determinati di lavoro e/o formazione
Soggetti aventi necessità abitative legate a emergenze determinate da inagibilità o perdita
temporanea dell’alloggio
Soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, di
cura e assistenza a familiari o comunque socialmente rilevanti

E’ interesse precipuo dell’Amministrazione riservare una quota di alloggi, in via temporanea, alle finalità di emergenza sociale ed abitativa, evitando il consolidarsi di
rapporti di locazione che perdano il carattere della temporaneità.
Nell’ambito dalla politica di riqualificazione del patrimonio abitativo, rientra anche lo sforzo volto alla riqualificazione ed al ripristino degli spazi esterni comuni dei
complessi edilizi esistenti, intese come azioni strumentali al miglioramento della fruibilità e qualità degli spazi comuni, intesi anche – ove possibile – come spazi di
socialità.
10) Anagrafe Utenza 2011 e notifica agli appartenenti all’area della “Decadenza”
La raccolta dell’Anagrafe Utenza costituisce uno dei punti qualificanti dell’impianto normativo regionale e consente l’adeguamento dei canoni previsti per gli inquilini
ERP alla loro situazione reddituale e patrimoniale più recente, con evidenti ricadute in termini di equità sociale e di creazione della morosità.
Occorre considerare che, per natura e funzione svolta, l’Edilizia Residenziale Pubblica ha tra i suoi fini l’assegnazione di un alloggio ai cittadini che hanno un reddito
ed un patrimonio nei limiti di legge Ciò premesso, la funzione sociale del servizio si connota per lo stretto rapporto con le condizioni economiche e patrimoniali
dell’assegnatario che, se mutate, compromettono l’assegnazione ottenuta. Il comune senso di giustizia ed equità sociale, sotteso al tema della decadenza, sopra indicato,
190

richiede che l’assegnazione debba avvenire sulla base dei requisiti di legge, i quali devono persistere per tutto il tempo di permanenza nell’alloggio. L’avvio delle
procedure di “decadenza” consentirà, nel medio periodo, di rendere disponibili ulteriori alloggi per l’assegnazione a soggetti aventi diritto.
Nel 2013 verrà dato mandato al Gestore di avviare le attività per l’Anagrafe Utenza 2013 (redditi 2012) valida per il calcolo dei canoni 2014-2015.
11) La lotta all’abusivismo costituisce un punto qualificante delle politiche abitative. Dovranno essere riviste le attuali procedure, in accordo con Prefettura, Questura e
Forze dell’ordine. Collegati all’argomento, ci sono due punti imprescindibili:
immediata riassegnazione degli alloggi liberati, evitando che gli alloggi restino “lastrati” per periodi troppo lunghi. A tal fine nel 2013 si sperimenterà l’immediato
pre-abbinamento dell’alloggio liberato con contestuale avvio degli eventuali lavori di ristrutturazione onde consentire una rapida assegnazione;
valutazione dello stato di necessità di cui all’art.34 c.8 della L.R.27/09 appurando effettivamente la reale condizione del nucleo familiare sotto il profilo reddituale e
patrimoniale, anche con indagini approfondite condotte congiuntamente con le strutture preposte (Guardia di Finanza e Forze dell’ordine).
12) Il recupero morosità pregressa è necessaria un’analisi preliminare della morosità che, partendo dalla sua formazione, consenta di ricalcolarla nella sua dimensione
effettiva. In tal senso, il programma propedeutico al recupero prevede:
costruzione e aggiornamento della banca dati contabile, tenendo conto delle anagrafi utenze del passato e dei ricorsi presentati dagli inquilini
ricalcolo degli oneri accessori sulla base dei consuntivi
ridefinizione delle partite contabili degli inquilini
La complessità del processo e la delicatezza dell’argomento impongono molta attenzione e cautela, che si concretizzeranno in un approccio sperimentale su alcuni casi
per verificare la bontà dei dati e delle procedure adottate. Una volta completate tali attività, l’azione sarà avviata nei confronti di tutti gli inquilini morosi.
Per quanto riguarda la morosità accumulata a causa dell’oggettiva difficoltà dei conduttori di corrispondere il canone durante questo periodo di forte crisi economica e
occupazionale, si intende procedere ad un accordo con le organizzazioni sindacali e le parti sociali.

Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune
A fronte della conclamata crisi dei tradizionali meccanismi di finanziamento delle Pubbliche Amministrazioni, ed - in particolar modo - a fronte della grave situazione in cui
versa il Bilancio del Comune di Milano, l’Amministrazione Comunale deve necessariamente porsi nella prospettiva di perseguire politiche di gestione del proprio patrimonio
immobiliare indirizzate alla piena valorizzazione dello stesso.
Il patrimonio immobiliare comunale deve essere dunque inteso come uno degli strumenti principali per incrementare le entrate, laddove naturalmente i beni non siano funzionali
ad utilizzi diretti da parte del Comune (distinguendo così i beni strumentali destinati ad uffici e servizi comunali, dai beni a reddito)
1)

Valorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato
I contratti in corso (siano essi locazioni oppure convenzioni accessive a concessioni demaniali) saranno particolarmente monitorati sotto il profilo del corretto adempimento
degli obblighi di corresponsione dei canoni e oneri accessori: le azioni da porre in essere per la riduzione della morosità riguarderanno la sistematica verifica della situazione
contabile, il periodico inoltro degli avvisi di pagamento e conseguenti ingiunzioni, la predisposizione dei ruoli e – laddove la morosità persista – l’avvio di azioni volte allo
sfratto per morosità.
I contratti saranno disdettati nei termini di legge al fine di consentire la rinegoziazione alle condizioni economiche in uso (ivi compreso le sconto del 70% riservato dalla
delibera di CC 236/98 agli enti senza scopo di lucro): i canoni saranno quantificati nel rispetto della L. 537/1993 che ha codificato il principio secondo il quale l’uso dei beni
pubblici deve avvenire a titolo oneroso sulla base dei canoni di mercato, e faranno riferimento al Bollettino OSMI della Borsa Immobiliare di Milano.
Nell’ambito delle attività di rinnovo dei contratti in scadenza sarà comunque previamente verificata l’opportunità di un percorso di ricollocazione dell’inquilino in altri sedi
comunali atto a consentire la migliore valorizzazione economica del bene occupato: in particolare per le Associazioni/enti senza scopo di lucro già inquiline in immobili di
pregio sarà verificata la possibilità di ricollocarle in sedi esterne al centro storico secondo un percorso di bonario spostamento, che ha portato in questi anni ad ottenere
importati risultati di valorizzazione.
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2)

Valorizzazione attraverso la contrattualizzazione del patrimonio
Il patrimonio non interessato da progetti di utilizzo diretto dell’Amministrazione deve essere contrattualizzato con locazioni onerose privilegiando gli usi commerciali che
consentono – pur in questo momento di crisi del mercato immobiliare – una redditività. Prodromico a tale percorso è ovviamente il continuo monitoraggio dei beni e del loro
stato di utilizzo. Le procedure di gara ad evidenza pubblica garantiranno l’ottenimento della miglior proposta economica (in termini di canone annuo) che il mercato può
offrire. Laddove le procedure di gara dovessero andare deserte con ciò dimostrando la scarsa appetibilità economica dei beni, dovrà comunque essere garantito l’utilizzo dei
beni stessi, mettendoli a disposizione del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi che li destinerà (secondo quanto indicato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 1978/12), tramite appositi bandi pubblici, alla realizzazione di Progetti orientati a sviluppare l’interazione tra creatività, innovazione, formazione e
produzione culturale in tutte le sue forme.
I principi sopra richiamati governeranno le politiche gestionali sia degli immobili in gestione diretta del Comune, sia quelli assegnati alla gestione esterna: pertanto si
proseguirà l’azione di costante controllo nonché l’azione di impulso propositivo nei confronti del Gestore attraverso l’esame a campione (su singoli casi e su tematiche
generali) utilizzando il programma SEPA.

3)

Valorizzazione attraverso l’alienazione del patrimonio
Nel corso del 2013 proseguirà l’attività di alienazione in esecuzione dei Piani delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari approvati dal Consiglio Comunale negli
anni precedenti (ivi comprese le vendite ERP già approvate dalla Regione Lombardia) con particolare riferimento alla alienazione – inclusa nel Piano 2012 – dell’area di via
Andrea Ponti, per la quale si procederà a mezzo di conferimento al Fondo Comune di Milano I: tale conferimento consentirà di compensare parzialmente (per l’importo
congruito secondo le modalità in uso) il credito del Comune verso il Fondo venutosi a creare a seguito della Sentenza n. 131/2011 TAR Lombardia di dichiarazione di
nullità ex tunc del trasferimento dell’Autorimessa Mediolanum al Fondo, e a seguito del conseguente rapporto del bene stesso (Deliberazione C.C. n. 14/2011 e atto notarile
n. 74775/18206 del 28.12.12).
Per quanto attiene all’anno 2013 il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari proposto individua i cespiti per i quali la miglior scelta gestionale di valorizzazione è
rappresentata dall’alienazione sul mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica.
In tale ambito sarà verificata la possibilità di avvalersi di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti sgr per la valorizzazione degli immobili oggetto di asta attraverso il loro
Fondo di Investimenti per la Valorizzazione (FIV – plus): attraverso tale meccanismo l’Amministrazione Comunale avrà la garanzia che nell’ipotesi di aste pubbliche andate
deserte il bene verrà comunque acquisito al valore di base d’asta dal Fondo citato.
Il Piano contiene altresì l’indicazione di cespiti oggetto di procedure espropriative passive avviate da Enti terzi nei confronti del Comune di Milano, le vendite dirette ad Enti
Locali territoriali per beni insistenti sui loro territori ed il trasferimento ad ATM spa in diritto di superficie di una piccola porzione di suolo stradale funzionale alla miglior
valorizzazione economica di un fabbricato di sua proprietà.
Infine, su parere favorevole dell’Avvocatura Comunale, viene inserita nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2013, una piccola porzione (mq 74
circa) di area di pertinenza dell’edificio residenziale di Via Agilulfo 18 che verrà ceduta alla confinante proprietà privata a titolo transattivo, a chiusura di un procedimento
giudiziario di risarcimento danni per infiltrazioni derivanti dalla stessa area comunale avviato nei confronti del Comune, previa acquisizione del parere dei Revisori dei
Conti (ex art. 239 TUEL).

4)

Valorizzazione attraverso l’acquisizione al patrimonio di beni dello Stato trasferibili in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. Federalismo
demaniale).
A seguito dell’introduzione delle procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili statali, in attuazione del D Lgs 85/2010 (c.d. Federalismo
demaniale) offerte dall’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con L. n. 98/13) è offerta la possibilità di acquisire al patrimonio comunale a titolo non oneroso
immobili di proprietà statale siti nel territorio del comune stesso: pertanto nel corso del 2013 si procederà di intesa con l’Agenzia del Demanio e le Direzioni Centrali
interessate, a dare avvio alle procedure di acquisizione dei beni statali già in uso al Comune di Milano per finalità pubblico-istituzionali o su cui ha realizzato opere di
urbanizzazione (strade, parchi, parcheggi, ecc).
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5)

Valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale
Con deliberazione in data 28.9.2012 n. 1978, la Giunta Comunale ha approvato i criteri per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale al fine di promuovere il riuso del
patrimonio esistente non utilizzato per l’attivazione di processi di crescita culturale, di sviluppo economico e di coesione sociale della città, con particolare attenzione alle
zone più periferiche, dove è forte la presenza dei quartieri ERP. La Giunta ha riconosciuto l’importanza di incentivare e rafforzare il contributo del Terzo Settore e delle
Associazioni in genere, cui assegnare gli spazi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per promuovere lo sviluppo di specifici progetti.
Sono state individuate varie tipologie di spazi e conseguenti modalità di assegnazione che riguardano:
lett. A) grandi spazi inutilizzati e da recuperare;
lett. B) spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici da parte di Associazioni senza fini di lucro;
lett. C) spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria e per progetti aventi finalità sociale;
lett. D) spazi nei contesti di Edilizia Residenziale Pubblica.
In attuazione delle linee di indirizzo della Giunta, viene svolta un’attività costante di individuazione e ricognizione formale degli spazi comunali non utilizzati, attraverso la
mappatura degli usi diversi allegati alla convenzione Aler e di altri spazi inutilizzati ed individuati anche grazie ad un continuo rapporto con le Zone.
L’individuazione e le modalità di assegnazione vengono definite attraverso attività di relazioni intersettoriali con particolare riguardo alle singole Zone del territorio.
Sono state avviate e sono attualmente in corso le seguenti procedure:
Per la tipologia di spazi da recuperare e inutilizzati di cui alla lett. A sono state avviati i procedimenti di indagine conoscitiva sui seguenti immobili individuati:

avviso Manifestazione d’interesse immobile di via Mambretti 33;

avviso Manifestazione d’interesse immobile di via Spadini 15;

avviso Manifestazione d’interesse immobile di via Livigno/Viale Jenner 44,;

avviso Manifestazione d’interesse immobile di Via Novara 75.
Inoltre

è in corso la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse dello spazio di Via Sammartini;

in accordo con la Direzione Politiche del Lavoro sono in corso analisi e valutazioni per il riutilizzo degli spazi di Porta Vigentina, modalità di assegnazione –
procedure.
Per la tipologia di spazi inutilizzati da destinare a Enti no profit per la realizzazione di progetti culturali e sociali di cui alla lett. B sono state avviati e quasi conclusi i
seguenti procedimenti:

avviso per l’assegnazione spazio Via Peschiera 1, in corso di aggiudicazione;

avviso per l’assegnazione spazio Via De Andrè 11/12, in corso di aggiudicazione;

delibera di indirizzi e avviso per l’assegnazione di parte dell’edificio di Via Marsala, 8 per la realizzazione del progetto ‘Casa delle Donne’;

individuazione e assegnazione porzione della scuola sottoutilizzata di Via Bezzecca 18 all’Associazione ITALIA Russia a seguito della ricollocazione degli spazi
comunali della Galleria V.E.;

realizzazione eventi (n. 8 presentazione libri) in esecuzione di n. 2 contratti, stipulati dal Settore Demanio con Società Autogrill SPA di Corso Vittorio Emanuele e con
la Feltrinelli della Galleria Vittorio Emanuele;

è in corso l’individuazione degli spazi da destinare a librerie ai sensi della Deliberazione che detta le linee guida per la salvaguardia della presenza delle librerie nel
territorio;

è in corso la predisposizione di un bando per circa 10 spazi individuati nelle zone 5, 8,7,9, così come trasferiti recentemente dal Settore Demanio e Patrimonio, da
destinare alle associazioni secondo le linee guida approvate dalla Giunta;
Per la tipologia di spazi inutilizzati da destinare alle piccole imprese di cui alla lett. C sono state avviati i seguenti procedimenti:
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deliberazione G.C. n.2486 del 30/11/2012 spazi delle zone 5 e 8 per piccole imprese. E’ in corso la predisposizione del primo bando di assegnazione da pubblicare nel
di mese di maggio insieme alla Direzione Politiche del Lavoro. Verrà pubblicato un secondo bando entro la fine del 2013;
in sinergia con la Direzione Politiche del Lavoro sono stati individuati altri spazi rientranti nelle aree L.266/97 per le agevolazione al credito delle imprese e da
destinare alla realizzazione del Progetto per EXPO. E’ in corso la predisposizione del bando e l’avvio della relativa procedura.

Per i nuovi quartieri e per i quartieri interessati da progetti di complessiva riqualificazione, alla lett. D è prevista l’assegnazione degli spazi non residenziali mediante “bandi
integrati multifunzione”, per favorire l’integrazione con il contesto sociale e promuovere iniziative di coesione sociale e di sviluppo economico.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
La coerenza dei contenuti del programma con i Piani Regionali e con gli strumenti di programmazione dell’Ente è assicurata dal fatto che essi da un lato costituiscono attuazione
dei programmi regionali, e dall’altro discendono direttamente dalle indicazioni programmatiche dell’Ente
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3.4 – PROGRAMMA 51 – POLTICHE ABITATIVE E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE


STATO

19.210.000,00

112.000,00

0



REGIONE

17.665.486,24

17.392.150,00

19.391.800,84



PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

95.375.560,00

3.973.684,22

4.026.315,78



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

43.983.940,00

38.336.500,00

38.302.800,00

176.234.986,24

59.814.334,22

61.720.916,62

0

0

0

0,00

0,00

0,00

213.322.648,40

431.095.622,96

485.312.500,96

TOTALE (C)

213.322.648,40

431.095.622,96

485.312.500,96

TOTALE GENERALE (A+B+C)

389.557.634,64

490.909.957,18

547.033.417,58

TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

103.955.410,00

%

26,69

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

285.602.224,64

73,31

389.557.634,64

5,33

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

98.985.880,00

20,16

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

391.924.077,18

79,84

490.909.957,18

6,41

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

99.862.130,00

18,26

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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447.171.287,58

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

81,74

547.033.417,58

6,12

Programma: Mobilità urbana e trasporti sostenibili
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma dell’Amministrazione in tema di mobilità è orientato ad una radicale cambiamento delle politiche e delle scelte strategiche in relazione alla ridefinizione di più
incisivi obiettivi di sostenibilità e di qualità della vita.
La mobilità della città di Milano è posta al centro della più vasta area metropolitana e non può prescindere da una valutazione globale delle interazioni che ogni giorno avvengono
tra il tessuto più centrale, le periferie, i comuni di cintura e l’intero territorio provinciale, il cui sistema di trasporto è in larga misura orientato alla forte polarizzazione che Milano
assume.
Le scelte strategiche sul sistema di trasporto sono quindi orientate non solo agli 1,3 milioni di abitanti di Milano ma coinvolgono una popolazione che va oltre gli 8 milioni di
abitanti in provincia, in regione e nelle regioni contermini.
Il programma sarà quindi orientato sia al livello sovra comunale in relazione ai rapporti con gli Enti sovraordinati per la definizione delle politiche di trasporto pubblico locale e
per la condivisione delle scelte in materia di infrastrutture sia al livello locale con l’obiettivo di efficientare e sviluppare il sistema di trasporto urbano e di area urbana.
In ambito locale, nell’ottica di orientare la mobilità verso modalità sostenibili, saranno sviluppati progetti di ciclabilità e pedonalità privilegiata diffusi sul territorio al fine di
rendere la scelta di spostamenti a piedi e su due ruote più competitivi e sicuri.
Sul versante della mobilità con autoveicolo privato, saranno individuate azioni mirate da un lato al contenimento del traffico urbano nelle sue componenti di circolazione e sosta,
dall’altro alla messa in sicurezza della rete, in particolare in relazione alla conflittualità con le utenze deboli.
Particolare riguardo avrà l’incentivo delle politiche di sharing dei mezzi, sia auto sia biciclette, con l’obiettivo di incrementare la libertà di movimento dei cittadini.
Ogni intervento sarà ponderato in relazione alla sua sostenibilità, finalizzando le scelte ad un miglioramento sostanziale della qualità urbana, considerando gli impatti sia a regime
che in termini di cantierizzazione.
Questi obiettivi verranno sviluppati anche all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che verrà sottoposto anche a Valutazione Ambientale Strategica.
Le linee di intervento, in coerenza con gli indirizzi del Piano Generale di Sviluppo, si sviluppano quindi su cinque assi fondamentali
1. Intervenire con efficacia sulla mobilità attraverso lo sviluppo della Mobilità Sostenibile nel medio e lungo periodo, mediante una costante azione di pianificazione e
programmazione delle scelte in materia di mobilità mirate alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento della qualità e della sicurezza degli spostamenti per tutte le reti di
trasporto
2. Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce migliorando le condizioni di ciclabilità e pedonalità. Obiettivo strategico è l’individuazione di itinerari per la salvaguardia
della sicurezza dei ciclisti che rendano la rete degli itinerari ciclabili continua e integrata con il sistema del trasporto pubblico e con la diffusa presenza di attrattori in città. Il
sistema si integra poi con uno sviluppo della pedonalità sia mediante l’individuazione di diffuse aree pedonali sia mediante la realizzazione di interventi di moderazione del
traffico a favore di una maggiore sicurezza della mobilità pedonale negli ambiti locali (Zone a Traffico Limitato, Aree a Velocità Limitata).
3. Migliorare il sistema della mobilità urbana attraverso il potenziamento, efficientamento e integrazione del trasporto pubblico realizzati mediante un attento monitoraggio del
sistema di trasporto pubblico locale sia in termini di verifica dell’efficienza del servizio sia in termini di efficacia rispetto alla domanda. Lo sviluppo del trasporto pubblico dovrà
accompagnare la cantierizzazione e la realizzazione delle nuove linee metropolitane che, anche nel corso del 2013, vedranno l’apertura di nuove tratte (M5 Zara - Garibaldi) e il
proseguimento di attività di cantierizzazione, iniziate nel 2012, di nuove linee (M4). Inoltre saranno messe in atto azioni di potenziamento della protezione delle sedi riservate sia
attraverso l’asservimento degli impianti semaforici sia attraverso l’installazione di sistemi di rilevazione automatica delle violazioni.
4. Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute finalizzate alla razionalizzazione dell’uso dell’auto privata con azioni
mirate alla tariffazione degli accessi (Area C), alla estensione e sviluppo della regolamentazione della sosta su strada, allo sviluppo di politiche di mobility management , al
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potenziamento della centrale di controllo del traffico e dell’infomobilità, alla diffusione dell’utilizzo di carburanti “ecologici”. In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione
saranno anche sviluppate azioni per il contenimento dell’incidentalità e la messa in sicurezza della rete stradale anche mediante interventi di integrazione e modifica della rete
attuale.
5. Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi anche attraverso la revisione del sistema della sosta in struttura sia di interscambio che di attestazione alle
aree centrali o commerciali e terziarie, mediante una progressiva revisione/aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi volta a limitare la realizzazione di nuovi parcheggi a
rotazione in aree centrali, in coerenza con le nuove scelte in materia di mobilità sostenibile, a promuovere la realizzazione di parcheggi residenziali con l’obiettivo di ridurre gli
spazi di sosta in superficie a favore delle componenti deboli della mobilità, ad individuare nuovi criteri per la localizzazione delle strutture di sosta interrata in linea con le
politiche di salvaguardia ambientale.
Si verificherà l’attualità delle localizzazioni previste nel vigente Programma Urbano Parcheggi tenendo conto, nelle determinazioni da assumere, dello stato di avanzamento del
procedimento, dell’eventuale presenza di vincoli o limitazioni di natura tecnico–ambientale che rendano la localizzazione inidonea o che, comunque, sconsigliano la realizzazione
del parcheggio. Sarà dato particolare impulso alla ricognizione sullo stato dei procedimenti riferibili alle assegnazioni provvisorie delle aree che non hanno condotto alla
realizzazione di parcheggi previsti nei vari aggiornamenti del PUP.
Si procederà altresì all’avvio del procedimento di aggiornamento del PUP, che dovrà tener conto delle mutate politiche in materia di mobilità e della valutazione dell’effettivo
fabbisogno. Si valuterà l’opportunità di aggiornare gli strumenti attuativi, anche alla luce delle criticità emerse negli anni precedenti.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte condotte in tema di mobilità rappresentano un forte volontà di sviluppo della sostenibilità ambientale in particolare in relazione alla necessità di orientare la domanda
verso il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile e pedonale.
In particolare l’obiettivo da perseguire è quello di una sempre maggiore quota modale sul trasporto pubblico non solo in ambito urbano ma anche nelle relazioni tra il territorio
comunale e l’area urbana. Per questo una ridefinizione delle condizioni di accesso alla città orientate alla competitività del trasporto pubblico rappresentano una azione prioritaria.
Parimenti, negli spostamenti di breve e medio raggio la competitività degli spostamenti in bicicletta può essere perseguita solo mediante una razionalizzazione del sistema degli
itinerari ciclabili e la riduzione dei conflitti tra bicicletta e autoveicoli.
In ambito locale se la vivibilità e la qualità urbana rappresentano obiettivi strategici, la riduzione della circolazione veicolare a favore dello sviluppo della mobilità pedonale
diviene una azione indispensabile anche a fronte di una sempre maggiore domanda di protezione delle utenze più deboli.
Inoltre la costante necessità di ridurre gli impatti ambientali delle componenti motorizzate riferibili al traffico privato rappresenta una forte motivazione a incrementare le azioni
volte alla riduzione della circolazione e alla maggiore responsabilizzazione dei cittadini in merito alle scelte condotte sugli spostamenti in città.
Anche in termini di sicurezza stradale se, come dimostrato dal Piano Generale del Traffico Urbano approvato a marzo 2013, negli ultimi 10 anni vi è stata una drastica riduzione
dell’incidentalità automobilistica, oggi l’attenzione dell’Amministrazione ha come obiettivo ottenere i medesimi risultati per la sicurezza di pedoni e ciclisti.
Le scelte programmatiche in tema di mobilità sono quindi strettamente correlate ad una più ampia visione della città che, pur nella necessità di garantire piena accessibilità alle
funzioni e sostenere lo sviluppo economico di una realtà territoriale compatta e particolarmente densa, deve mantenere una elevata coerenza ambientale.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Intervenire con efficacia sulla mobilità
Pianificare la Mobilità Sostenibile nel medio e lungo periodo
Nel secondo semestre del 2012 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Milano,
sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso, accompagnando tale aggiornamento al relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
L’attività si è conclusa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2013 che ha adottato, in via definitiva, l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano
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del Comune di Milano. A seguito dell’approvazione di un nuovo P.G.T, nel maggio 2012, nonché del Piano Generale di Sviluppo, sono stati ridefiniti gli indirizzi strategici in
tema di mobilità. In relazione al mutato scenario pianificatorio e programmatorio dell’Amministrazione e, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2342 del 09.11.2012, sono
state approvate le nuove linee di indirizzo per il riavvio del procedimento di aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e riavviata, a seguito delle nuove linee di
indirizzo, la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel corso del 2013, quindi, per la predisposizione del nuovo Piano Urbano della Mobilità, si procederà ad
avviare un processo di confronto e partecipazione esteso alle Direzioni dell’Ente che, a vario titolo, partecipano alla costruzione del sistema di mobilità, accompagnando tale
aggiornamento ai portatori di interesse diffusi nella città, ai comuni dell’Area Metropolitana cui deve essere estesa l’attenzione nella programmazione degli interventi in termini
di mobilità.
Le strategie articolate nel Piano Urbano della Mobilità, attraverso programmi e azioni concrete, saranno in particolare relative al miglioramento del sistema di trasporto pubblico
locale, al potenziamento del nodo ferroviario di Milano, allo sviluppo di aree pedonali e a traffico lento, allo sviluppo del sistema diffuso di ciclabilità, al miglioramento della rete
stradale, alla coerenza del sistema della sosta sia su strada che in struttura, alla promozione della logistica urbana delle merci, alla individuazione di strumenti di contenimento del
traffico facendo riferimento sia alla tecnologia sia a politiche di pricing.

2. Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce
Dal punto di vista della ciclabilità sono state strutturate una serie di azioni finalizzate così sintetizzabili:
1) prosegue anche nel 2013 lo sviluppo della rete ciclabile attraverso la realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e il completamento e la riqualificazione di quelli esistenti che
svolgono un’importante funzione di rete. Gli itinerari saranno realizzati sia con interventi strutturali, sia in segnaletica laddove le condizioni viabilistiche e geometriche lo
consentano. Sono previsti inoltre interventi di moderazione del traffico (zone a velocità limitata) in particolare presso i controviali, le vie residenziali e quelle con presenza
di attrattori di mobilità ciclabile e pedonale, finalizzati a garantire condizioni di sicurezza per i ciclisti.
2)
incremento dell’offerta della sosta per velocipedi, attraverso la posa di rastrelliere. Nella programmazione 2013 è prevista l’indizione di una gara per la fornitura di nuove
rastrelliere portabiciclette che saranno posizionate, oltre che presso i principali nodi di interscambio col trasporto pubblico, presso i più significativi attrattori di mobilità
quali uffici pubblici, biblioteche, impianti sportivi, cinema, teatri, etc.
3) avvio delle procedure per la realizzazione di una bicistazione per consentire ai pendolari di muoversi in città con la propria bicicletta.
4) Nel 2013 sarà completata la fase 2 del bike sharing. Sarà avviata anche, sulla scorta del monitoraggio degli utilizzi, la fase di rilocalizzazione di alcune stazioni esistenti
sottoutilizzate o con criticità viabilistiche oltre che di ampliamento del numero di stalli biciclette di stazioni già attive dove risultano eccessi di utilizzo.
E’ in corso l’estensione delle aree a pedonalità privilegiata, da ottenersi attraverso la realizzazione di isole ambientali oggetto di specifica regolamentazione viabilistica (area
pedonale, ZTL, zona residenziale, zona a velocità limitata) e di interventi di valorizzazione urbana. Sono previsti interventi all’interno della cerchia dei Navigli – ai fini di una
estensione della pedonalizzazione – e in tutte le zone di decentramento in modo da contribuire a innalzare gli standard qualitativi in termini ambientale, urbanistico, viabilistico e
sociale. Sarà ulteriormente sviluppato il progetto Car Free, avviato nel 2012, che ha come obiettivo la protezione delle sedi scolastiche dal traffico veicolare attraverso
l’attuazione del divieto di transito nelle strade dove ha sede l’ingresso alla scuola, in vigore per fasce orarie in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita.

3. Migliorare il sistema della mobilità urbana
Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture
o

Linea Metropolitana M5: L’attivazione del primo lotto da P.ta Garibaldi a Bignami, nell’ambito urbano milanese, potrà garantire la realizzazione di:
 un’indispensabile interconnessione tra nodi e ambiti urbani in via di sviluppo e di riqualificazione, che gli attuali assetti della viabilità non consentono;
 un miglioramento sostanziale dell’accessibilità di aree urbane in via di trasformazione insediativa (Bicocca, Manifattura Tabacchi, Garibaldi-Repubblica), con
l’inserimento di funzioni e di destinazioni che possono indurre flussi consistenti di traffico;
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la possibilità, per l’utenza in penetrazione lungo la direttrice radiale, di collegarsi con la M3 e la circolare 90/91 a Zara e con la M2 e il Passante ferroviario a Porta
Garibaldi;
 una nuova possibilità di corrispondenza e di interscambio con la metrotranvia extraurbana di Cinisello e con la metrotranvia Gobba-Precotto-Bicocca.
La linea 5, prima tratta, avrà un percorso di 5,6 km e 9 stazioni (Garibaldi, Isola, Zara, Marche, Istria, Ca’ Granda, Bicocca, Ponale, Bignami).
L’ ultimazione della prima tratta funzionale (Bignami-Zara), ha determinato l’inizio dell’esercizio della stessa nel febbraio 2013, mentre l’ultimazione e inizio esercizio
della seconda tratta Zara-Garibaldi è prevista per il dicembre 2013. Il vigente Piano Urbano della Mobilità del Comune di Milano ha previsto il prolungamento della linea
verso ovest (seconda tratta), oltre la stazione di P.ta Garibaldi, in una prima fase sino ad Axum (stadio di S. Siro) e, successivamente, fino a Settimo Milanese. Il
prolungamento della linea tocca alcuni importanti aree di grande attrazione e generazione di mobilità quali il Portello e lo stadio, e il polo urbano ex Fiera Milano in corso di
trasformazione con il progetto di City Life.
Per il finanziamento dell’opera è stato utilizzato il concorso di soggetti privati. A luglio 2010, il Sindaco quale Commissario straordinario dell’Expo, ha individuato il
medesimo concessionario della tratta Garibaldi-Bignami, quale concessionario anche della II tratta della linea da Garibaldi ad Axum. Il 12 agosto 2010 sono iniziati i lavori
propedeutici della II tratta della Linea metropolitana 5, che avrà un percorso di circa Km 6,7 e n. 10 stazioni (Monumentale, Cenisio, Gerusalemme, Domodossola, Tre
Torri, Portello, Lotto, Segesta, San Siro Trotter, San Siro Harar-Desiè). La fine lavori è prevista per il 30 aprile 2015 con inizio esercizio per EXPO 2015.
o

Linea Metropolitana M4: La realizzazione della metropolitana leggera sotterranea M4 (15 chilometri e 21 stazioni) consentirà di attuare una connessione diretta diametrale
tra i settori periferici est ed ovest della città.
Nella configurazione di tracciato individuata, la metropolitana leggera M4 stabilisce un collegamento tra Linate e la stazione del S.F.R. San Cristoforo, scambiando con tutti
i sistemi forti del trasporto milanese e metropolitano (rete MM, linee SFR e Passante) e servendo direttamente importanti poli di attrazione urbana (Policlinico, Università
Statale, Palazzo di Giustizia). Tale opera, a seguito della gara svoltasi per l'individuazione del Socio privato della Società mista alla quale affidare la Concessione per la
costruzione e gestione della Linea, prevedeva un costo complessivo a base di gara pari a circa 1,698 mld €, finanziato con contributo statale per il 46,27%, privato per il
30,17% e comunale per il restante 23,56%.
Con deliberazione n.1232 del 21 giugno 2013 la G.C. ha approvato il progetto definitivo della tratta unica della linea 4 della Metropolitana di Milano Lorenteggio-Linate,
comprensivo di variante expo, ai fini dell'inoltro al CIPE per successiva approvazione. Quest'ultima è prevista nel mese di settembre c.a.. Il nuovo QTE è stato aggiornato e
l'importo determinato pari a € 1,819 mld €.
A seguito di ricorso giudiziale promosso dall’impresa classificata seconda in graduatoria l’inizio dei lavori è stato differito a marzo 2012; la fine dei lavori
conseguentemente è prevista entro il primo quadrimestre del 2018. In funzione dell’evento Expo 2015 è prevista l’attivazione di una prima tratta funzionale Linate –
Forlanini FF.SS. alla data del 1 aprile 2015.

Prolungamenti linee Metropolitane e Tranviarie
o

Metropolitana 1: nell’ambito dell’approvazione dei finanziamenti della L. 433/01 (legge obiettivo) rientrano i lavori del prolungamento M1 da Sesto FS a Monza Bettola. E’
stato presentato il progetto definitivo, approvato dal CIPE nel marzo 2008. Il 9 dicembre 2009 è stato sottoscritto fra gli Enti coinvolti, il protocollo di intesa per la
realizzazione della stessa. Nel 2010 è stata esperita la gara ed avviati i lavori. Il contratto di appalto, inerente la progettazione esecutiva e realizzazione di opere al rustico,
sottoservizi, viabilità e sistemazioni superficiali, finiture, armamento e impianti, è stato sottoscritto in data 06/05/2011. Nel corso del 2013 verrà approvata la progettazione
esecutiva, redatta da parte dell’Appaltatore. I lavori, attualmente in corso, saranno ultimati nel marzo 2015

o

Metropolitana 2: il completamento delle opere accessorie al prolungamento della linea da Famagosta ad Assago, attivato nel febbraio 2011, necessita di un’integrazione al
finanziamento. Sono in corso le attività necessarie al reperimento di nuovi fondi. E’ in corso, inoltre, per quanto riguarda la Linea M2, la progettazione per l’intervento di
risanamento e consolidamento del tratto di galleria Piola-Lambrate. L’intervento è stato finanziato alla fine del 2012.

200

o

Metropolitana 3: nel marzo 2011 è stato attivato il prolungamento a Comasina, con le fermate di Dergano, Affori-Centro, Affori-Nord e Comasina. Sono in corso le attività
necessarie al reperimento di nuovi fondi, in seguito verranno completate alcune sistemazioni superficiali nell’ambito del prolungamento a Comasina. E’ stato approvato,
inoltre, il progetto preliminare della Linea 3 - tratta San Donato/Paullo ed è stata completata la progettazione definitiva, da finanziare.

o

Stazione FS Forlanini su Passante ferroviario: l’interscambio Metrò-Ferrovie Nord-Passante garantisce un forte rilancio del trasporto pubblico. L’accordo di finanziamento
dell’opera, integrativo al finanziamento ministeriale del 2007, è stato firmato in data 04/10/2012. Il progetto definitivo è stata approvato dal CIPE in data 18/02/2013 e il 27
marzo 2013 sono stati aggiudicati i lavori per la sua realizzazione che verranno conclusi entro febbraio 2015.

o

Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud: nel corso dell’anno 2006 è stato approvato il progetto definitivo e finanziato l’intero progetto. I lavori per la parte
sottoservizi sono conclusi. I lavori delle opere al rustico, della viabilità, sistemazioni superficiali, armamento, finiture e impianti tecnologici si concluderanno entro il 2013.

o

Prolungamento linea tranviaria 7 a q.re Adriano e C.na Gobba: si prevede di realizzare il prolungamento che collegherà i quartieri, creando nodi di interscambio con M1 e
M2. L’opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, sarà divisa in due fasi distinte. Un primo tratto fino al q.re Adriano e poi il completamento fino a C.na
Gobba. Nel 2012 è stata avviata la progettazione preliminare relativa al primo tratto, da approvare e finanziare nel 2013.

Programmazione regolazione e controllo del TPL
Nuovo Sistema Tariffario:
Sono stati istituiti tavoli di confronto con gli altri enti coinvolti al fine di individuare adeguate forme di integrazione tariffaria. Per perseguire obiettivi di equilibrio tra l’introito
da tariffe TPL e la spesa correlata all’erogazione del servizio saranno introdotti adeguamenti tariffari in particolare per titoli di viaggio di competenza urbana non adeguati nel
corso dell’ultimo decennio.
Revisione del sistema di TPL in relazione allo sviluppo delle reti metropolitane
Nel 2013 è stata aperta la prima tratta della linea Metropolitana M5 che ha visto la contestuale ridefinizione del sistema del Trasporto Pubblico Locale di superficie sia
nell’ambito urbano tra le Zone di Decentranmento 2 e 9, sia nell’Area Urbana coinvolgendo i servizi eserciti nei territori dei Comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino,
Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno. La ristrutturazione sarà monitorata al fine di introdurre, nella seconda metà dell’anno eventuali correttivi mirati ad un maggiore
efficientamento del sistema.
Proseguono i lavori di realizzazione della ulteriore tratta della linea metropolitana M5, Zara-Garibaldi. Dovranno pertanto essere valutate ed adottate le soluzioni riorganizzative
della rete di superficie conseguenti, alla futura apertura della stessa.
Monitoraggio e adeguamento del sistema in relazione alle esigenze di mobilità sia in funzione delle mutate condizioni di circolazione che allo sviluppo urbano della città
Continuerà l’attività di verifica dello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e del suo utilizzo da parte dei cittadini che costituiscono ulteriori elementi di
valutazione dell’efficacia del servizio stesso anche al fine dell’adozione di interventi correttivi. Tale attività di revisione terrà anche conto dei mutamenti delle condizioni di
viabilità e circolazione nonché della domanda determinate dallo sviluppo urbano cittadino.
In quest’ambito, inoltre, particolare attenzione sarà riservata alla valutazione delle velocità commerciali delle linee di forza al fine di intervenire per la velocizzazione mediante il
sistema del preferenziamento semaforico e la riorganizzazione dei nodi stradali.
Monitoraggio contrattuale
Proseguiranno le attività di monitoraggio della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale erogati da ATM Servizi S.p.A. in relazione ad obiettivi dell’Amministrazione, sia
di efficienza (ad esempio: regolarità, puntualità e frequenza delle corse di TPL) che di qualità (ad esempio: pulizia dei mezzi e climatizzazione), in modo da consentire una
valutazione complessiva del servizio prestato con il fine di individuare gli eventuali disservizi e determinare gli opportuni provvedimenti correttivi.
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Car sharing
E’ stato pubblicato un avviso pubblico per consentire ad iniziative private di offrire servizi di car sharing nel territorio del Comune di Milano al fine di favorire la libertà di
movimento dei cittadini e di garantire una efficiente alternativa al possesso dell’auto, in coerenza con l’obiettivo di portare il numero di auto per abitante della città di Milano in
linea con le città europee di analoghe dimensioni.
Resta in essere il servizio offerto da Atm nell’ambito del Contratto di Servizio.
Ammodernamento del servizio Taxi
Nel corso del 2013 si prevede di proseguire con il programma di incentivazione dell’utilizzo di vetture “ecologiche”, ossia ad alimentazione ibrida, gpl o metano, mediante il
rilascio di contributi ai titolari di licenza che immatricolano un nuovo veicolo “ecologico” da immettere in servizio. Il programma è stato concordato e sottoscritto con le
rappresentanze dei tassisti milanesi nel 2008 e avviato nello stesso anno. Anche per l’anno in corso è prevista l’emissione di un bando per l’assegnazione di contributi per la
sostituzione delle autovetture da adibire al servizio taxi, con veicoli ecologici. Il programma prevedeva inizialmente la completa sostituzione della flotta entro Expo 2015, previo
aggiornamento in tal senso del Regolamento comunale per le caratteristiche dei taxi. Alla luce della sensibile riduzione dell’aggiornamento veicolare, conseguenza anche della
crisi che ha interessato anche la categoria dei tassisti, sarà necessario ricalibrare la scadenza finale dell’obiettivo.
Sempre nell’ottica del miglioramento del servizio taxi, è inoltre prevista la programmazione di un bando per la realizzazione di un nuovo sistema di gestione delle chiamate ai
posteggi taxi sulla base di un progetto finalizzato ad ottimizzare il servizio mediante la realizzazione di un sistema di chiamata con un numero unico.
4. Sviluppare sistemi di controllo e gestione della mobilità anche mediante l'uso di tecnologie evolute
ZTL Cerchia dei Bastioni - Area C
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 27.03.2013 è stata istituita in via definitiva la disciplina viabilistica “Area C”. Tale disciplina si basa su regole di circolazione,
all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, non più esclusivamente legate a parametri di tipologia di alimentazione dei veicoli, ma mira prioritariamente a decongestionare il
traffico riducendo drasticamente la presenza di veicoli nel centro cittadino, determinando così le condizioni di attuazione di interventi di riqualificazione, di protezione e sviluppo
delle reti del trasporto pubblico e dei servizi di "mobilità dolce" (pedonalità, ciclabilità, traffico a velocità moderata) e di conseguenza aumentando l'accessibilità, la fruizione
dell'area e la razionalizzazione del sistema di distribuzione delle merci. La regolamentazione ha tra gli obiettivi quello di migliorare complessivamente la qualità urbana, e quindi
promuovere la sua attrattività, riducendo il numero di incidenti, il rumore, gli inquinanti locali, la percezione di insicurezza e degrado collegata al numero eccessivo di auto in
sosta irregolare e in movimento.
Nel corso del 2013 saranno introdotte ulteriori misure atte a perfezionare e rendere più efficace il sistema in particolare agendo sulla possibilità degli utenti di poter pagare le
somme dovute per l’accesso alla ZTL in maniera differita mediante l’introduzione, per tali casi, di una somma aggiuntiva, introducendo tariffe di accesso specifiche per
particolari categorie di veicoli quali gli autobus N.C.C., verificando, attraverso l’evoluzione degli studi in materia di emissioni, l’anticipo dell’assoggettamento al pagamento
della tariffa per i veicoli ad alimentazione GPL, Metano, Ibridi e bifuel, individuando infine appositi sistemi di gestione per il pagamento delle tariffe dedicate alle autorimesse
convenzionate all’interno dell’area che possano essere assunti poi a carico delle autorimesse stesse. A seguito della rimodulazione dei finanziamenti residui del programma
strategico per la mobilità nelle aree urbane ex lege 472/99 e successiva messa a disposizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei relativi finanziamenti,
saranno sviluppati gli interventi relativi a: Infomobilità per la città di Milano, interventi sperimentali per la logistica delle merci, sistemi per il controllo delle merci pericolose a
Milano.

Politiche di mobility management
Proseguiranno con i diversi soggetti interessati le attività:

per la definizione di azioni comuni e la verifica delle sinergie per incrementare l’incisività delle azioni in particolare volte alla incentivazione dell’uso del trasporto pubblico
locale negli spostamenti sia casa-lavoro sia nel resto della quotidianità dei cittadini;

per rispondere alle esigenze diffuse sul territorio anche esterno alla città di Milano ma principalmente legati al sistema di trasporto pubblico locale di competenza del
Comune di Milano;
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per lo sviluppo dell’attività specifica di mobility manager d’area;
Saranno sviluppate azioni legate alla mobilità aziendale con la promozione dell’utilizzo sia del trasporto pubblico locale che della bicicletta anche per gli spostamenti
interaziendali.
In ambito delle politiche di welfare intraprese da aziende private presenti sul territorio sono state presentate proposte volte a favorire gli spostamenti casa-lavoro anche attraverso
il car-pooling. L’Amministrazione nel corso del 2013 valuterà le diverse proposte pervenute ed elaborerà delle forme di promozione alla diffusione del car pooling aziendale.
Veicoli ecologici
Nell’ottica della diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale saranno intraprese azioni mirate allo sviluppo di tale segmento con il coinvolgimento di soggetti privati e
associazioni di categoria.
In relazione ai veicoli elettrici, nelle more delle normative nazionali e degli esiti delle sperimentazioni in corso da parte dell’Autorità Garante per l’Energia e il Gas, sarà
predisposta una procedura affinché possano essere previste installazioni di punti di ricarica da parte di privati su area pubblica e con utilizzo indifferenziato da parte degli utenti al
fine di diffondere in città il sistema di ricarica. Sarà quindi predisposto apposito Regolamento per disciplinare il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica aprendo
così il mercato a una pluralità di operatori del settore.
In relazione alla diffusione di veicoli a basso impatto nel sistema della logistica urbana saranno attivati tavoli di confronto con le categorie interessate al fine di realizzare sistemi
di gestione e controllo della distribuzione delle merci che prevedano oltre ad una razionalizzazione del sistema anche l’utilizzo prevalente di alimentazioni performanti da un
punto di vista ambientale.
Si dovranno inoltre sviluppare attività di pianificazione di nuove aree di espansione e nuove modalità per la semplificazione dell’attività edilizia per l’esecuzione negli edifici
delle opere dirette alla realizzazione, all’adeguamento, alla sostituzione o all’integrazione degli impianti elettrici per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, siano
esse collocate all’interno di box privati, così come anche colonnine ad accesso multiplo negli spazi comuni quali cortili e parcheggi di condominio, nonché di parcheggi aziendali.
Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio
Per il miglioramento della fluidità del traffico ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, si prevede lo sviluppo del “Sistema integrato di Monitoraggio, controllo e
gestione del traffico e del territorio” costituito principalmente dai sistemi di centralizzazione e preferenziazione semaforica, monitoraggio del traffico e telesorveglianza del
traffico.
Nel corso del 2013 si prevede l’ulteriore sviluppo dei seguenti sistemi anche grazie al contributo del P.O.R. FESR 2007/2013 della Regione Lombardia asse 3 “Mobilità
Sostenibile” ed all’utilizzo di risorse derivanti da residui passivi relativi a progetti conclusi di potenziamento dei sistemi di controllo del traffico:
o sistemi di infomobilità
o l’implementazione del sistema di controllo delle corsie riservate e ZTL mediante l’installazione di nuove telecamere
o l’implementazione del sistema di controllo delle infrazioni per il superamento dei limiti di velocità
o la prosecuzione degli interventi di centralizzazione degli impianti semaforici
o lo sviluppo del preferenziamento dei semafori al servizio del TPL
o la realizzazione di sistemi di previsione del traffico in tempo reale volti sia alla gestione che all’informazione all’utenza
o lo sviluppo di attività e strumenti di informazione alla cittadinanza di servizi di mobilità sostenibile
o la realizzazione di segnaletica di indirizzamento ai parcheggi all’interno dell’area C con pannelli a messaggio variabile
E’ stato avviato il percorso per la progressiva unificazione della gestione e della manutenzione delle infrastrutture di rete a supporto del Sistema integrato per il Controllo e la
gestione del Traffico e del Territorio (SCTT) con la rete comunale gestita dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale.
Azioni per il contenimento dell’incidentalità e la messa in sicurezza della rete stradale
Al fine di migliorare la qualità dell’ambiente urbano nonché la qualità di vita dei residenti e fruitori dell’area milanese saranno individuate le priorità di intervento per la
risoluzione delle carenze strutturali urbane in base a specifiche necessità e priorità, per la riqualificazione, il potenziamento, la sicurezza dei nodi ed assi pericolosi in relazione
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alla conflittualità con le utenze deboli, il tutto in coerenza con le indicazione fornite dalle 9 zone e quanto individuato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2016 e
con le effettive risorse disponibili.

5. Razionalizzare e riorganizzare il sistema di sosta e dei parcheggi
Programma Urbano Parcheggi
Le finalità delle azioni legate al Programma Urbano Parcheggi sono da un lato quella di ridurre la sosta sugli assi principali e sugli assi percorsi dal trasporto pubblico locale, per
migliorarne il servizio, dall’altra quella di garantire accessibilità all’alternativa modale del trasporto pubblico, offrendo spazi di sosta, sia urbani che extraurbani, di interscambio
in struttura.
Rispetto al Programma Urbano Parcheggi vigente si proseguirà nella verifica delle localizzazioni in esso previste, laddove vi siano criticità riconducibili a:
- rischio archeologico del sottosuolo tale da comportare la necessità di complesse e costose indagini archeologiche preventive, dalla durata non predeterminabile ed estese in
proporzione al potenziale archeologico dell’area, con esiti incerti circa la fattibilità delle infrastrutture per la presenza nel sottosuolo di depositi archeologici incompatibili con
l’ingombro dei parcheggi, ovvero con consistenti stravolgimenti dei costi programmati, dimensionamenti e tempi degli interventi;
- contesto ambientale, architettonico e storico di superficie degli ambiti di intervento, caratterizzato dalla presenza di monumenti e/o edifici in soprasuolo di particolare
importanza e/o dalla presenza significativa di alberature di pregio, non trapiantabili, difficilmente compatibili con la conformazione dello spazio di ingombro dei parcheggi;
- potenziale incompatibilità della rete viaria, delle funzioni e dei sottoservizi esistenti e, in generale, delle dimensioni degli ambiti di intervento con la presenza dei cantieri
prima e, una volta realizzati i parcheggi, con il posizionamento delle strutture degli autosilo e con il traffico veicolare indotto dalla loro presenza.
Più in generale verranno verificate tutte quelle localizzazioni che confliggono con la nuova politica di mobilità dell’Ente, finalizzata alla riduzione della pressione veicolare sulle
aree più sensibili, quali il centro storico. Per tali localizzazioni saranno avviati percorsi trasparenti e partecipati di riesame in cui verranno sentiti tutti i soggetti interessati al
procedimento, compresi eventualmente i portatori d’interessi diffusi, al fine di contemperare le diverse esigenze e individuare la soluzione che in termini benefici-costi sia
ritenuta ottimale per il pubblico interesse.
Andrà avviato un percorso ricognitivo relativo a tutte le aree oggetto di assegnazione provvisoria che, pur essendo riconducibili a bandi risalente agli anni 1985-1997-2002-2004,
non hanno di fatto condotto alla realizzazione di parcheggi, venendo palesemente in contrasto con le espresse disposizioni di legge e con la ratio degli strumenti tipici
emergenziali assunti con i poteri di Commissario per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano.
In considerazione del mutato contesto urbanistico di riferimento attuato e pianificato, e delle scelte strategiche in materia di mobilità sostenibile, con Deliberazione di GC n. 5667
del marzo 2013 è stato avviato l’aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Milano e il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Nel corso del 2013 si procederà quindi con l’avvio delle attività di aggiornamento del P.U.P. al fine di verificarne la coerenza e l’attualità rispetto alle scelte adottate
dall’Amministrazione. L’attività di ricognizione di tale aggiornamento è funzionale anche a garantire coerenza con la formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS), attualmente in fase di redazione. Sono stati inoltre avviati procedimenti di riesame di determinate localizzazioni, taluni già conclusi con conseguente stralcio delle
stesse, mentre altri sono attualmente in corso, così che la conclusione sarà recepita all’interno del documento di aggiornamento del Programma e, per casi specifici, in appositi
provvedimenti dedicati.
Per quanto attiene le fase attuativa verrà dato impulso alla realizzazione dei parcheggi residenziali il cui iter istruttorio è in fase avanzata o ha avuto recente impulso e ai
parcheggi pubblici in prossimità dell’Area C ritenuti ancora d’attualità, compatibilmente con le esigenze viabilistiche della Città, rendendo più incisiva l’attività di vigilanza e
soprattutto di monitoraggio dei tempi di esecuzione dei lavori.
Verranno migliorati gli strumenti per la gestione dei rapporti con i Concessionari, sia nell’ottica di una maggiore tutela del pubblico interesse che degli acquirenti box, in modo da
poter incidere maggiormente sull’evoluzione del procedimento anche laddove esso sia fuori dal perimetro della normativa sui lavori pubblici.
Si esploreranno soluzione transattive volte a risolvere contenziosi in essere che si trascinano da diversi anni, prestando la massima attenzione ai riflessi sul bilancio, sempre nella
prospettiva di dare chiarezza e certezza alla programmazione urbanistica dei parcheggi.
Verrà posta particolare attenzione alla definizione delle criticità ancora irrisolte con riferimento alle infrastrutture già realizzate, anche sotto il profilo della definizione dei profili
economici delle convenzioni ancora irrisolti.
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In sinergia con gli Enti competenti, tra gli interventi necessari e connessi all’area designata ad ospitare Expo 2015, dovrà essere sviluppata la progettazione del nodo di
interscambio Fiera Alta Velocità/SFR/MM/trasporto pubblico e privato su gomma – parcheggio di interscambio, al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto dalla
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture nel 2007. Tale attività è comunque subordinata alle verifiche sulla conferma del finanziamento ministeriale, attualmente in corso.

Gestione della sosta
Il problema della sosta degli autoveicoli, come noto, rappresenta un nodo critico all’interno delle più generali problematiche della mobilità urbana.
I principali obiettivi che si intendono perseguire nel triennio sono:
- realizzazione e mantenimento in efficienza dei parcheggi di corrispondenza con le linee di forza del trasporto pubblico, finalizzata alla riduzione dell’uso dell’automobile
nella parte più densa dell’area metropolitana,
- regolamentazione della sosta in superficie nell’ottica, tra l’altro, di favorire l’uso da parte dei residenti degli spazi su strada.
Per entrambe le tipologie di sosta indicate è da sottolineare la preminente importanza di un’adeguata politica tariffaria, ai fini del raggiungimento di un miglior livello di
efficienza generale del sistema. A questo fine è stata recentemente approvata dal Consiglio Comunale la delibera n. 31 del 23 Luglio 2013 con la quale il sistema tariffario è stato
completamente rimodulato.
Parcheggi d’interscambio
Al fine di disincentivare l’ingresso alle aree centrali della città dei mezzi privati provenienti da fuori Milano, sono state realizzate nel tempo capienti strutture d’interscambio la
gran parte delle quali collocate in ingresso in città, in corrispondenza della rete metropolitana o delle principali linee di forza della rete in superficie. Il sistema di parcheggi
d’interscambio gestito da ATM è attualmente costituito da 18 impianti. Dal punto di vista gestionale tali strutture offrono nel complesso un totale di n 15.313 stalli suddivisi in
strutture multipiano urbane, a raso urbane e a raso interurbane, (suddivise in alta frequenza e bassa frequenza in funzione della domanda di sosta).Oltre che in termini quantitativi,
con la previsione di nuove localizzazioni di parcheggi (Comasina, Forlanini e Abbiategrasso), ci si pone l’obiettivo di migliorare nei prossimi anni anche in termini qualitativi
l’offerta di sosta rappresentata dai parcheggi d’interscambio. In particolare si intende procedere ad una riqualificazione complessiva dei parcheggi esistenti (Bisceglie, Famagosta,
San Donato) intervenendo anche con un programma di manutenzione straordinaria per le strutture che presentano maggiori deterioramenti legati all’uso, al fine di creare strutture
capaci di offrire un’adeguata gamma di servizi ed opportunità collaterali in aggiunta alla funzione principale della sosta per aumentarne l’attrattività e conseguentemente favorire
la diffusione di una mobilità sostenibile. Tutto ciò attraverso una rivisitazione funzionale e strutturale che interesserà i parcheggi anche in termini di “sicurezza”, vivibilità e
miglioramento dell’efficienza energetica.
In quest’ottica si prevede anche la possibilità di una valorizzazione commerciale di queste strutture anche in considerazione della loro collocazione strategica. Questa possibilità é
peraltro prevista nel vigente capitolato di concessione del servizio ed è idonea a generare ritorni positivi in termini economici, da destinarsi al miglioramento delle strutture stesse,
continuando a garantire la prosecuzione dell’attuale politica tariffaria agevolata. A tal fine potrà essere valutata l’opportunità di inserire all’interno del parcheggio una pluralità di
attività, che potranno variare da quelle commerciali, a quelle ricettive di tipo low cost, ovvero ad attività riconducibili al terziario.
Al fine di raggiungere una maggiore efficienza complessiva del sistema sarà data attuazione alle previsioni della citata deliberazione consiliare n. 31/2013, che contempla, tra
l’altro, moderati incrementi tariffari per i parcheggi di interscambio, che potranno agevolare il reperimento di risorse da dedicare ad interventi di manutenzione da parte del
gestore. Nello stesso provvedimento è prevista la possibilità di forme di abbonamento sia notturno, sia 24 ore su 24 per residenti, che potranno essere estese a qualsiasi utenza,
nell’obiettivo di raggiungere un maggior grado di efficienza di gestione e nella salvaguardia della primaria funzione di interscambio dei parcheggi di cui si tratta. Residue
specifiche tariffe non contemplate dal generale provvedimento di rimodulazione tariffaria (quali le tariffe nei parcheggi extraurbani e nei parcheggi urbani presidiati) potranno
essere stabilite con opportuni atti attuativi e comunque con tariffe inferiori a quelle praticate negli interscambi in struttura.
Gestione della sosta in superficie
La regolamentazione della sosta rappresenta uno strumento consolidato determinante nelle politiche di mobilità sostenibile per contribuire al miglioramento della circolazione e
anche della qualità ambientale e salute dei cittadini.
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Il sistema attuato in questi anni e del quale si prevedono il proseguimento e l’estensione, ha determinato una serie di vantaggi, primo fra tutti la riduzione del traffico veicolare in
entrata nelle aree regolamentate e l’effetto di trasferimento modale verso il trasporto pubblico, dimostrato dall’incremento delle presenze nei parcheggi d’interscambio.
L'obiettivo che si vuole raggiungere è l’estensione della regolamentazione della sosta, in maniera adeguata alle caratteristiche funzionali specifiche del contesto e della rete
stradale, mirata in particolare alla protezione della domanda di sosta residenziale con attenzione a mantenere omogeneità delle aree.
Saranno verificate ulteriori estensioni e modifiche della ZPRU esistenti al fine di efficientare il sistema e renderlo coerente con le esigenze di domanda e protezione della sosta
residenziale, anche sulla scorta del confronto con le Zone di Decentramento.
Per l’anno 2013 è prevista l’estensione della sosta regolamentata negli ambiti già individuati come prioritari, tenendo conto dei seguenti criteri:
- completamento della regolamentazione all’interno della cerchia filoviaria;
- estensione lungo le direttrici delle linee metropolitane esistenti;
- successiva estensione lungo le altre direttrici di forza del trasporto pubblico esistenti e in progetto;
- estensione ad ambiti di particolare rilevanza a causa della presenza di attrattori del traffico.
Sempre con riguardo alla regolamentazione della sosta in superficie, si segnala che nel corso del 2013, nell’ambito del nuovo contratto di servizio, si proseguirà con il programma
di installazione sul territorio cittadino dei parcometri per l’esazione delle tariffe della sosta. L’installazione avverrà a cura del concessionario ATM e considerato che tali impianti
– al termine della concessione – entreranno nel patrimonio dell’ente e sono strettamente funzionali allo svolgimento del servizio – si ritiene di non procedere all’introito del
relativo canone OSAP.. Il miglioramento del sistema di esazione delle tariffe determinerà un miglioramento dell’efficienza del servizio offerto all’utenza.
Le tariffe per la sosta in superficie sono state anch’esse recentemente rimodulate con la citata delibera n. 31/2013. Tale provvedimento conferma l’attuale graduazione delle
tariffe per la sosta su strada, articolato in tre fasce concentriche, con costi crescenti dalla periferia verso il centro della città. In particolare nella fascia più centrale, corrispondente
con l’Area C, è stata introdotta una tariffa incrementale al fine di disincentivare la sosta su strada di lunga durata. Si conferma, come nel regime previgente, la possibilità di
applicare tariffe maggiori nelle zone periferiche ad alta concentrazione di domanda di mobilità (per la presenza di attrattori di traffico di varia natura).
Con provvedimenti attuativi idonei, saranno definiti puntualmente tutti gli aspetti necessari a dare piena operatività al provvedimento citato, quali: i soggetti beneficiari di
agevolazioni ed esenzioni tariffarie, pure indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n.31/2013, i procedimenti necessari all’ottenimento delle agevolazioni (pass gratuiti,
abbonamenti ridotti, tessere a scalare ridotte) e la definizione dei costi di istruttoria delle pratiche da applicarsi a determinate categorie di richiedenti.
In ogni caso le agevolazioni riguarderanno i soli soggetti che si trovino nella condizione di dover usare necessariamente il veicolo privato e per i quali il trasporto pubblico non
rappresenti una valida alternativa.
Quanto ai procedimenti per l’ottenimento delle agevolazioni, questi saranno in ogni caso orientati alla semplificazione ed alla trasparenza dell’azione amministrativa. In
quest’ottica si studieranno nuove modalità operative per ridurre eventuali passaggi burocratici ridondanti, unificare i procedimenti per il rilascio di permessi che richiedano
requisiti analoghi (ad es. permessi di accesso alle corsie riservate o alle ztl), incrementare l’informatizzazione dei procedimenti.
Un importante campo di azione in materia di sosta in superficie è inoltre quello della lotta all’evasione tariffaria, che presenta oggi tassi estremamente elevati, soprattutto nelle
aree periferiche. A questo proposito la più volte citata delibera consiliare n. 31/2013 ha sancito la possibilità per il gestore della sosta di applicare le penali contrattuali previste
dall’art. 17, c. 132 della L 127/1997, nella misura di 10€ per ogni sanzione elevata, oltre al recupero dei costi sostenuti.
La vastità e la complessità delle rimodulazioni tariffarie introdotte, così come l’entità dei fenomeni di evasione tariffaria rilevati, impongono un intervento di novazione
contrattuale con il gestore della sosta, comprensivo di una ricalibratura del metodo di calcolo del canone di concessione. L’atto di novazione dovrà in ogni caso essere orientato a:
perseguire gli obiettivi di entrata specificamente previsti per la gestione del contratto della sosta dal bilancio pluriennale di previsione, ridurre significativamente il tasso di
evasione della tariffa, stabilire precise condizioni contrattuali che vincolino il gestore al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Sosta in struttura
Per quanto riguarda i parcheggi in struttura l’intervento comunale si estrinseca sostanzialmente attraverso le concessioni per la gestione dei parcheggi pubblici e nell’ambito delle
convenzioni di gestione di parcheggi privati asserviti all’uso pubblico.
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Tra i parcheggi di proprietà comunale affidati in gestione, un ruolo di rilievo essenziale è quello svolto dai parcheggi di interscambio. Al fine di disincentivare l’ingresso alle aree
centrali della città dei mezzi privati provenienti da fuori Milano, sono state programmate e realizzate nel tempo capienti strutture d’interscambio la gran parte delle quali
collocate in ingresso in città, in corrispondenza della rete metropolitana o delle principali linee di forza della rete in superficie. Il sistema di parcheggi d’interscambio gestito da
ATM è attualmente costituito da 18 impianti. Dal punto di vista gestionale tali strutture offrono nel complesso un totale di n 15.313 stalli suddivisi in strutture multipiano urbane,
a raso urbane e a raso interurbane, (suddivise in alta frequenza e bassa frequenza in funzione della domanda di sosta).
La struttura tariffaria in vigore è in fase di revisione al fine di adeguare le tariffe precedenti, rimaste immutate per diversi anni.
I parcheggi privati asserviti all’uso pubblico sono tipicamente realizzati nell’ambito dell’attuazione di piani urbanistici (quali piani di lottizzazione, programmi integrati
d’intervento ecc.), che ne prevedono la costruzione a carico degli operatori privati. Il relativo utilizzo è oggetto di specifico convenzionamento con il Comune riguardo alle
modalità di gestione. Si rende a questo proposito necessario individuare linee di indirizzo generali per quanto di riguarda i criteri per la determinazione delle tariffe da parte della
Giunta Comunale in sede di approvazione dei contenuti generali delle diverse convenzioni. Tali tariffe dovranno necessariamente essere coerenti con quanto stabilito per la sosta
in superficie, tenendo ovviamente in considerazione i maggiori costi connessi alla gestione di tali parcheggi (legati agli aspetti di personale, manutentivi ecc.).
Si definisce pertanto il seguente criterio generale da applicare per i parcheggi pubblici in struttura disciplinati in regime di concessione, nonché per quelli asserviti ad uso
pubblico realizzati per reperimento di standard nell’ambito di piani e programmi urbanistici esecutivi:
 in relazione alla collocazione del parcheggio sul territorio comunale la tariffa oraria da applicarsi non potrà essere superiore al doppio di quella prevista per sosta in superficie
relative rispettivamente alla Cerchia dei Bastioni( per la prima ora di sosta ) e a quella della corona Filoviaria (quest’ultima costituisce parametro di riferimento anche per i
parcheggi collocati nelle aree più periferiche).
Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione del parcheggio sia dal punto di vista della redditività di gestione, sia da quello del servizio offerto all’utenza, potranno essere previste ed
eventualmente convenzionate forme di incentivo quali:
 abbonamenti differenziati per tipologia (settimanale, mensile, annuale, diurno, notturno) e per categorie di utenti (ad esempio per i residenti in zona),
 riduzioni della tariffa oraria in relazione al prolungarsi della sosta (al fine di incentivare l’utilizzo dell’offerta in struttura per le soste di lunga durata).
Si precisa che i criteri e gli indirizzi per la determinazione delle tariffe sopra indicati non trovano applicazione per i parcheggi in struttura a rotazione previsti nel P.U.P. perché in
questi casi esse sono oggetto dell’offerta economica formulata nell’ambito dei rispettivi bandi di gara.
Ai fini di una maggiore razionalizzazione gestionale degli spazi di sosta di uso pubblico e di recuperare risorse economiche, si conferma la possibilità di procedere, con
deliberazione di G.C. e previa verifica della sufficiente dotazione di standard riferita agli ambiti interessati, alla monetizzazione, secondo gli importi a metro quadrato definiti
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/1997 e successivi aggiornamenti, degli spazi destinati a parcheggio di uso pubblico, la cui gestione si presenti problematica a
causa del ridotto numero di posti auto o della elevata interferenza con altre funzioni (ad esempio nel caso di contiguità con parcheggi commerciali).

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Tutta l'attività è svolta in stretta collaborazione e sinergia con quanto programmata da Stato, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comuni interessati

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nell'ambito di una programmazione, attuazione e gestione delle attività ed obiettivi integrati si provvederà a verificare e sviluppare le coerenze con la pianificazione e
programmazione di tutte le direzioni coinvolte in azioni inerenti lo sviluppo e trasformazione del territorio. Particolare attenzione sarà posta alle relazioni con il PGT.
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3.4 – PROGRAMMA 52 – MOBILITA’ URBANA E TRASPORTI SOSTENIBILI
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE


STATO

220.567.918,62

244.844.302,37

923.312.145,55



REGIONE

318.262.677,43

292.893.448,91

291.525.032,23



PROVINCIA

8.504.512,73

0

0



UNIONE EUROPEA

179.350,00

241.880,00

147.080,00



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

254.682.433,98

127.515.647,39

105.140.912,88



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

35.681.151,00

24.857.352,53

20.652.860,47

837.878.043,76

690.352.631,20

1.340.778.031,13

405.555.880,00

443.988.230,00

458.478.320,00

405.555.880,00

443.988.230,00

458.478.320,00

1.227.738.367,15

1.485.869.943,80

1.918.274.575,47

TOTALE (C)

1.227.738.367,15

1.485.869.943,80

1.918.274.575,47

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.471.172.290,91

2.620.210.805,00

3.717.530.926,60

TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

988.166.580,00

%

39,99

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

1.483.005.710,91

60,01

2.471.172.290,91

33,78

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

995.097.310,00

%

37,98

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

1.625.113.495,00

62,02

2.620.210.805,00

34,19

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.038.174.550,00

%

27,93

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

209

2.679.356.376,60

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

72,07

3.717.530.926,60

41,57
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LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE – PER IL RILANCIO DELLA CRESCITA
ECONOMICA, DEL LAVORO E DEL BENESSERE SOCIALE NEL NUOVO CONTESTO
GLOBALE

Imprese, categorie produttive e marketing territoriale

pag. 213

Sviluppo economico, politiche del lavoro e dell’occupazione

pag. 225
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Programma: Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
Responsabile: Dott. Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma si propone di sviluppare i seguenti obiettivi strategici contenuti nel Piano Generale di Sviluppo:
Sviluppare il sistema commerciale nella città
L’articolazione delle politiche pubbliche a sostegno delle attività produttive deve tenere conto della necessità di incrociare efficacemente aspetti diversi ma tutti rilevanti per
intervenire sulla qualità delle imprese e dello sviluppo.
Proprio nella crisi economica di lunga durata che anche Milano sta attraversando, occorre mettere in campo azioni specifiche da un lato per sostegno alle micro, piccole e medie
imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi, dall’altro per la legalità e la sicurezza degli scambi, la lotta alla contraffazione, il consolidamento delle nuove forme della
commercializzazione, la valorizzazione del patrimonio – insieme economico e culturale – delle attività storiche nella città.
Crescente rilievo assumono forme specifiche ed anche di nuovo tipo per la rappresentanza dei diritti dei cittadini in materia di consumi (contenuti, modalità, educazione,
affermazione ed evoluzione di stili di vita) e di fruizione dei servizi. Questo è alla base delle azioni in corso con e verso le associazioni di difesa e tutela dei consumatori, con le
quali è vigente un protocollo di intesa e sono in corso le azioni ad esso conseguenti, ed anche dell’insieme di relazioni con un mondo associativo più ampio sui temi del consumo
e delle forme articolate e diffuse di commercio e di rapporto diretto con la produzione.
Milano è già dentro una grande trasformazione: delle persone che la abitano e vi lavorano, dell’ambiente fisico, delle culture che vi si confrontano, delle disuguaglianze che la
percorrono, delle opportunità che si manifestano. Per questo il tema del tessuto connettivo della città ha tanta importanza. Il commercio contiene in sé due grandi valori: quello
economico e quello della vitalità della città, nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti. L’indicatore del commercio ci dice – di ogni zona, di ogni quartiere, perfino di ogni
strada – se e come la vita della città è organizzata, si svolge, evolve oppure diventa critica e difficile.
Il sistema commerciale milanese è molto ampio e diversificato: nella nostra città esistono circa 28.000 esercizi di vendita (vicinato, media e grande distribuzione), quasi 7.000
pubblici esercizi (bar, ristoranti e altre attività di somministrazione), 93 mercati settimanali scoperti con circa 10.000 posteggi, 25 mercati coperti ai quali si aggiungono quasi 600
posteggi extramercato tra banchi e chioschi. E’ uno scenario importante non solo da un punto di vista quantitativo ma anche per il numero delle persone impiegate (centinaia di
migliaia di operatori e circa 8.000 solo nei mercati comunali scoperti e coperti) e del PIL prodotto.
Si configura così un sistema articolato che merita politiche attente volte al consolidamento e allo sviluppo del settore, fondamentali in un periodo di crisi economica che si fa
sentire anche tra i commercianti, soprattutto tra i piccoli esercizi di vicinato.
In un periodo in cui è particolarmente difficile per le amministrazioni pubbliche proporre investimenti importanti, è necessario adottare politiche che vedano il forte
coinvolgimento di tutti gli attori del settore, politiche di partenariato e di forte inclusione, di vero decentramento a favore del Consigli di zona.
Anche dovendo fare i conti con risorse economiche scarse, è possibile mantenere un elevato profilo fondato su nuove idee e prospettive realizzabili anche attraverso la
promozione di formule commerciali differenziate.
Diverse sono le linee previste di intervento: dai contributi economici per le piccole e medie imprese, allo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), dalla
razionalizzazione ed ottimizzazione dei mercati alla definizione di processi amministrativi più semplici e veloci per l’apertura o la modifica delle attività.
I principali risultati che si intendono conseguire nell’ambito di questo obiettivo strategico sono:
- recepire ed attuare principi cardine delle norme in materia di competitività e sviluppo per le imprese, nonché di e-government che prevedono per il Suap un ruolo da
protagonista nell' aggiornamento degli schemi amministrativi e procedimentali nonché di facilitatore per gli adempimenti posti a carico degli imprenditori.
- rendere i mercati sia coperti che scoperti non solo strutture di vendita ma anche presidi territoriali volti all'aggregazione e alla coesione sociale, intervenendo al fine di
migliorare il rapporto tra cittadini residenti e mercati rionali.
- dare impulso al sistema del commercio con particolare attenzione agli esercizi di vicinato, individuando aree che svolgano funzione di centri commerciali naturali. Progettare
ed attuare politiche per una corretta articolazione delle attività commerciali e in particolare dei pubblici esercizi.
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-

aggiornare i regolamenti vigenti ormai fortemente datati, mettendoli al passo con l’attuale situazione economica, con l’ evoluzione delle attività commerciali e produttive e
con le esigenze della società milanese. Maggiore chiarezza e trasparenza delle disciplina del commercio.
- favorire e sostenere l’avvio di nuove iniziative di impresa, con particolare attenzione a quelle giovanili e femminili. Reagire al rischio di dispersione di attività tradizionali e
storiche.
Dalla attività di revisione dei Regolamenti si attendono anche due effetti connessi: un ulteriore passo avanti nella semplificazione e nell’alleggerimento degli adempimenti
amministrativi e la razionalizzazione degli uffici e servizi oggi esistenti. Tali effetti costituiranno, al tempo stesso, una efficace forma di spending review e la premessa per un
migliore e diverso utilizzo delle risorse professionali del personale.
Anche a questo fine, così come per lo sviluppo del SUAP, sono determinanti il completamento e lo sviluppo dei sistemi informatici dedicati.
Promuovere Milano come destinazione turistica anche in vista di Expo 2015
Milano è meta ambita e ricercata per tante ragioni: arte e cultura, il teatro e l’opera, la moda e il design, punto di riferimento del gusto e dello stile italiano come della
gastronomia, le fiere ed i congressi che vi si svolgono, la vicinanza ai laghi e ad importanti risorse naturalistiche. Eppure la sua immagine – così come la sostanza – di città
turistica richiede cura e attenzione. Anche sotto questo profilo, Expo 2015 sarà un passaggio rilevante: il tema della alimentazione apre un mondo di interesse culturale,
scientifico, produttivo, di ragioni nuove di relazioni con il mondo. Le azioni di Marketing territoriale che si metteranno in campo a partire dal 2013 avranno questo obiettivo ma
tenendo presente dall’inizio che il traguardo più ambizioso sarà quello di consolidare le nuove prospettive in tutta la fase successiva all’evento.
La promozione di Milano – della città e della sua area metropolitana – così come la relazione stretta con la Lombardia e il Nord Italia; le azioni di irrobustimento del sistema di
accoglienza come di qualificazione delle risorse turistiche in senso stretto; gli interventi di miglioramento della struttura e del funzionamento della vita e della struttura civile:
sono azioni che si sostengono a vicenda, che richiedono politiche trasversali ed integrate, dell’intera Amministrazione quanto dei soggetti del partenariato istituzionale e privato
con il quale sono stati approvati programmi di iniziativa e protocolli di intesa nei primi mesi dell’anno 2013. Un particolare rilievo avrà l’avvio della esperienza dei Giovedì di
Milano, una sorta di giornata speciale della città in cui si concentrano attività di spettacolo, di cultura, di animazione, per accrescere la capacità attrattiva in connessione con il
rilancio di zone e quartieri – e non solo nel centro cittadino – e di tante attività economiche dal commercio all’artigianato.
Tra le principali finalità collegate alla realizzazione di questo obiettivo strategico vi è quella di dotare l’Ente degli strumenti in grado di consentire un'adeguata promozione e
competitività del territorio a livello internazionale, ottimizzando e pianificando le più opportune strategie e azioni di promozione della città, tra l’altro anche attraverso le
produzioni cinetelevisive che sono uno dei più potenti veicoli di promozione turistica di un territorio.
Il progetto “Brand Milano” è una risorsa strategica di lungo periodo, tale da modificare sensibilmente la percezione di Milano e la sua collocazione nel sistema di riferimento
internazionale. Le iniziative per il miglioramento continuo della collocazione di Milano tra le città più aperte ed interessanti, in confronto ed anche competizione con le altre
grandi aree urbane, costituiscono un fattore di continua crescita economica e civile, sono un fattore di sviluppo economico e civile.
Tra i risultati attesi delle singole azioni da sviluppare, oltre a diffondere e promuovere l’immagine della città e dei valori di eccellenza ad essa associati, vi è anche l’incasso di
royalties sulla vendita dei prodotti a marchio Milano.
E’ altresì prioritario l’impegno per la realizzazione di un sistema di promozione web e web 2.0, strategicamente integrato nel complesso delle politiche di comunicazione
dell’Ente: tale priorità deve essere assicurata sotto il profilo tecnico-strumentale come sotto quello dei contenuti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La rete produttiva di Milano ha sempre potuto contare su imprese di dimensioni minori che, a fianco delle grandi e grandissime unità produttive, ne sono state serbatoio (di
competenze professionali, di capacità e spirito di innovazione) e, per altro verso, il tessuto connettivo: questo ha permesso di affrontare le grandi crisi industriali con qualche
fattore positivo in più.
Oggi occorre fare i conti con il tema della dimensione come fattore di limite, sotto il profilo organizzativo, finanziario, di capacità di modernizzazione e sviluppo. In questo
quadro, lo sviluppo del commercio elettronico e via web è una straordinaria occasione di internazionalizzazione ed allargamento del mercato.
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Forme nuove degli scambi e nuove professioni sono fattori di dinamismo economico e sociale che fanno parte della più solida tradizione cittadina e sono oggi ulteriori fattori di
innovazione.
E’ sempre più presente il rischio che deriva dalla presenza di capitali e di iniziative di origine illegale e criminale: la sicurezza degli scambi e la lotta alla contraffazione da un lato
sono obiettivi di contrasto alla infiltrazione di capitali e soggetti criminali nell’economia, dall’altro sono anche la risposta alla minaccia rivolta alla originalità, autenticità ed
eccellenza del lavoro e della produzione nazionale.
Le politiche nel settore Commercio diventano il sostegno ai processi di trasformazione della città, dall’Area C alle zone pedonalizzate o ZTL; dai quartieri di nuova realizzazione
alla rivitalizzazione di quelli storici; dalle zone della movida a quelle che da un certo momento in avanti si spengono e si isolano; dalle esperienze positive delle domeniche a
piedi ai programmi per l’estate. Il commercio, insieme alla scuola, ci dice ogni giorno se la città si integra progressivamente o se, al contrario, si creano o si cristallizzano fratture
di complicata ricomposizione.
Ecco perché politiche consapevoli di sviluppo, razionalizzazione ed innovazione nelle tante forme di attività commerciale accompagnano i cambiamenti della città e ne sono –
spesso – la condizione. E, non per ultimo, il significato che politiche per il commercio assumono come contrasto all’aumento del costo della vita, come promozione di una
alimentazione sana e corretta ed anche come recupero delle vocazioni produttive: cresce l’attenzione ma anche l’iniziativa imprenditoriale per l’agricoltura di qualità, sia essa
biologica che a km. zero.
Il Turismo è un potente fattore di promozione e di modernizzazione: oltre che un dato rilevante dell’economia, è un indicatore del prestigio di Milano nel mondo, del suo ruolo
nella cultura , della sua capacità di connotare stili di vita moderna ed in continua evoluzione. La conquista di più elevate posizioni nel ranking mondiale tra le città più attrattive
è un fattore potente di richiamo per investitori di livello internazionale, per aziende leader nei più diversi settori, per ricercatori e studenti interessati a svolgere una parte della
loro attività e della loro formazione nelle nostre Università e nei centri di ricerca.
Milano come segno ed anche come punto di riferimento: la capacità di attrazione nasce dalla confluenza di tutte le attività della città, delle sue eccellenze, dei flussi (di idee, di
attività, di persone) che la percorrono.
Per questo sono necessarie politiche di valorizzazione e di marketing territoriale. Expo 2015 è al tempo stesso un traguardo da raggiungere ed una base per aprire una lunga
nuova fase successiva in cui Milano possa continuare ad attrarre persone ed attività da tutto il mondo nel segno della sostenibilità e della responsabilità.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Di seguito vengono descritte le principali linee di intervento nel prossimo triennio per ciascun obiettivo strategico:
Sviluppare il sistema commerciale nella città
A) Realizzare interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città anche in vista dell’Expo 2015
1.

Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città
Milano è una città che offre moltissimo dal punto di vista del commercio su area pubblica: ottimizzare i mercati settimanali scoperti (MSS), riqualificare i Mercati Comunali
Coperti (MCC) e razionalizzare tutti i posteggi extramercato disseminati per la città configurano un progetto di grande spessore.
I MSS rappresentano un presidio territoriale diffuso nella città e sono vissuti dai cittadini come una importante opportunità di spesa con ampie possibilità di scelta (mix
merceologico), di qualità e a prezzi concorrenziali. Vanno superate le criticità che soprattutto in alcune realtà mercatali si presentano e che sono prevalentemente legate ai
problemi di pulizia, parcheggi e viabilità. Bisogna inoltre operare anche per ridurre il “gap” tra costi e ricavi della gestione dei mercati (pulizia e rifiuti, occupazione del
suolo, energia, ecc.), divenuto negli ultimi anni sempre più pesante: continuano le sperimentazioni nei mercati di Papiniano, Fauché e Kramer, volte ad una maggiore
responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, all’introduzione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti ed alla installazione (ove possibile) dei compattatori.
La sperimentazione verrà estesa anche al mercato di Via Garigliano, in coerenza con il piano di rilocalizzazione di quel mercato approvato con delibera della G.C. n. 1472
del 26/07/2013.
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Per quanto riguarda il mercato settimanale scoperto di Viale Papiniano, al termine del lungo percorso giurisdizionale presso il T.A.R. Lombardia, concluso con sentenze n.
713 del 11/3/2011 e n. 747 del 18/3/2011, visto il parere favorevole, espresso in fasi precedenti e coerenti con la sentenza, della Commissione Commercio in data 16
gennaio 2012 e la Determinazione Dirigenziale n. 44/2011 del 16 giugno 2011, rimangono confermati l’attuale assetto e la sistemazione logistica del mercato.
Per quanto riguarda la razionalizzazione dei MCC, si vuole migliorarne complessivamente l’appeal, diminuito negli ultimi anni, anche attraverso specifici interventi di
comunicazione e promozione: un progetto per rivalutare il brand “Comune di Milano”, un brand riconosciuto dai cittadini che esprime servizi di qualità e convenienza. In
alcune situazioni, che si stanno identificando progressivamente in condivisione con i Consigli di Zona e gli operatori locali, saranno sperimentate formule commerciali
innovative di offerta tipicizzata (vendita km 0, multifood, mercato ittico, filiera corta ecc.). Per il MCC di Lorenteggio e di S. Maria del Suffragio lo svolgimento delle
procedure di gara in corso porterà al rilascio della concessione ad un unico operatore per ogni struttura, finalizzata alla realizzazione di strutture di vendita polifunzionale
previa ristrutturazione degli spazi immobiliari.
Per i circa 600 posteggi extramercato, si procederà con il rinnovo delle licenze decennali solo a condizione che gli operatori interessati accettino e realizzino le condizioni di
sicurezza, estetica e decoro come previsto dal titolo IV (commercio extra mercato) del nuovo Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche adottato dal
Consiglio Comunale.
Infine in un nuovo sistema di governance del sistema mercatale va enfatizzato il ruolo dei Consigli di Zona in tutte le attività di gestione, monitoraggio e proposta: un ruolo
da svolgere in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria.
2.

Messa in sicurezza e mantenimento del Mercati Generali. Riorganizzazione della gestione
Per quanto riguarda i Mercati Generali SoGeMi, prosegue il percorso volto alla riqualificazione sia strutturale che funzionale della società: a seguito dell’affidamento a
MIR Spa del servizio di advisoring; proseguono le attività individuate con le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale del 2012 attraverso la pubblicazione di
specifici bandi per la realizzazione e gestione del nuovo polo logistico comprensivo dei Mercati Generali.

3.

Nuova pianificazione orari delle attività commerciali
E’ una necessità per Milano la costruzione di un sistema che realizzi un equilibrio condiviso tra esigenze che si articolano diversamente e in casi non marginali rischiano di
contrapporsi. I bisogni di settori della popolazione la cui attività lavorativa si estende ben oltre gli orari tradizionali; il rispetto delle condizioni contrattuali ed organizzative
dei dipendenti degli esercizi e delle imprese commerciali; le condizioni di vita e di lavoro nel commercio al dettaglio e di vicinato; in generale la armonizzazione tra stili di
vita e condizioni della vivibilità di zone e quartieri; la coerenza o comunque la connessione con i tempi della città: questi sono condizioni materiali ma anche valori che
vanno attentamente riconosciuti, sottolineati e resi tra loro compatibili. Vi è anche un aspetto sul quale poco ci si sofferma, quello della articolazione della città in base a
fasce di età che hanno percezioni e pratiche assai diverse tra loro. Milano deve rimanere ospitale ed accogliente anche sotto questo profilo.
A fronte della evoluzione normativa che apre la possibilità ad orari teoricamente senza limite, appare necessario costruire un sistema pattizio, su base volontaria, per gli
orari, per i periodi di apertura e chiusura degli esercizi, oggi ancora carente e che le norme liberalizzatrici, di per sé e da sole, non riescono automaticamente a risolvere. Le
linee di azione perseguite riguardano l’ampliamento delle esperienze dei DUC , il lavoro per i Tempi della Città, i protocolli di intesa con le associazioni rappresentative
delle parti sociali ed imprenditoriali.
In particolare su questo tema, Milano sente la necessità di un confronto continuo con le altre realtà metropolitane, promuovendo la realizzazione di seminari di studio per
condividere le problematiche e attivare proposte tecnico – progettuali per nuovi strumenti di governo.
Vanno stimolate specifiche azioni di “pressione” nei confronti del legislatore volte a ricondurre il tema del governo delle attività commerciali – orari compresi –alle
competenze e responsabilità del Comune. Tutti questi aspetti troveranno sicuro punto di riferimento nel Regolamento per il Pubblici Esercizi in corso di discussione.
Un’attenzione particolare merita il fenomeno dell’aumento di sale scommesse sul nostro territorio, che richiede l’impegno anche dei Consigli di Zona per una campagna
capillare volta a tutelare la salute pubblica con azioni di argine alla varie forme di gioco d’azzardo compulsivo.

4.

Controllo dei prezzi
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In vista di Expo 2015, con l’obiettivo di definire servizi di qualità a costi contenuti per tutelare i visitatori, occorre studiare politiche per fronteggiare un eventuale aumento
ingiustificato dei prezzi anche attraverso accordi con Associazioni di categoria, proponendo agli esercenti iniziative “prezzi trasparenti”come impegno ad un comportamento
etico in ambito commerciale.
5.

Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti urbani del Commercio) milanesi
Tra le leve che meglio si prestano a favorire una politica condivisa viene mantenuto ed esteso lo strumento dei DUC – Distretti Urbani del Commercio – già avviati a Milano
in 6 poli: Brera, Giambellino, Isola,Navigli, Sarpi e Galleria. Si tratta di organismi di partenariato pubblico-privato (Regione, Comune, Consigli di Zona, Associazioni di
Categoria, Fondazioni, Enti nonché Associazioni di Via e Comitati di residenti) sui quali investire molto non solo per una politica degli orari (in particolare dei Pubblici
Esercizi, a seconda dei contesti in riduzione o aumento) ma anche per accompagnare tutte le sperimentazioni di pedonalizzazione che si vogliono affrontare in città. E’ già
avviato il processo per definire una migliore e ampliata perimetrazione delle polarità esistenti sulla base delle esperienze fin qui compiute e per la costituzione di alcune
nuove (Corso Buenos Aires, P.za XXV Aprile, Pratocentenaro, Corso Vercelli, Ticinese, Napo Torriani, Porta Romana). Il percorso di riconoscimento di tali distretti da
parte della Regione Lombardia, già conseguito anche per il DUC Galleria, consentirà di accedere a risorse regionali per lo sviluppo di importanti ambiti cittadini.

6.

Iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi
Il progetto tiene conto della particolare situazione economica e si rivolge al mondo imprenditoriale (commerciale, artigianale e di servizi). Le azioni di sostegno si
propongono, di favorire lo sviluppo di nuovi esercizi e nuove attività, salvaguardare il consolidato (in particolare le botteghe storiche) e la competitività delle imprese,
migliorare la visibilità delle aziende commerciali ed artigiane e l’attrattività del territorio, potenziare la qualità del servizio offerto e valorizzare le eccellenze. In questa
prospettiva verrà condotto un attento monitoraggio delle linee di finanziamento dedicate (Regione Lombardia – Comunità Europea).
Negli ultimi anni, il virtuoso equilibrio tra piccolo e grande (piccolo commercio e grande finanza, grande industria e piccolo artigianato) - che da sempre caratterizzano
Milano è andato in sofferenza, evidenziando un costante e pericoloso decremento degli esercizi che possono vantare un’attività anche ultra cinquantennale. E' indispensabile
predisporre con celerità specifici strumenti di sostegno delle imprese, idonei a mitigare le circostanze negative. Le botteghe storiche, in particolare, sono esposte alle
crescenti difficoltà che si incontrano nel restare inserite in contesti urbani centrali. Vi è poi un problema di particolare rilevanza, cioè la difficoltà crescente delle librerie,
tanto da essere stato oggetto di un atto di indirizzo dedicato. I maggiori oneri derivanti dal mantenimento di immobili e arredi di pregio, l'aggressiva concorrenza di nuove
formule distributive e sopratutto gli elevati canoni di affitto rischiano di rappresentare ostacoli insormontabili e di conseguenza spingono alla chiusura delle attività. A fronte
di questa situazione, è in corso di pubblicazione un bando per contributi alle imprese situate nelle aree di cantiere, utilizzando il fondo anticrisi stanziato dal Consiglio
Comunale.
La crisi socio – economica attuale pur generando gravi ripercussioni sulle imprese, nel contempo obbliga a ipotizzare nuove formule lavorative. Ad esempio, nell’ambito
dell’attività professionale di Acconciatore e /o Estetista sta emergendo la nuova fattispecie di “affido di poltrona/cabina”, per la quale si sta avviando una procedura
sperimentale.

7.

Rivisitazione e aggiornamento dei Regolamenti comunali relativi alle attività commerciali
Regole semplici, chiare e certe rappresentano le fondamenta per un più efficiente funzionamento di un sistema eterogeneo ed articolato come quello appena descritto: i
Regolamenti vigenti sono ormai tutti datati, in molti casi sono stati superati da altre normative e spesso non rispecchiano più la forte evoluzione commerciale e sociale
intervenuta negli ultimi anni.
E’ in corso l’attività di elaborazione e discussione per i seguenti Regolamenti:
1. Pubblici Esercizi – Il Regolamento proporrà una serie di aree da sottoporre a tutela dall’esagerata diffusione di bar e ristoranti e norme premiali per il trasferimento dalle
zone congestionate in quella da rivitalizzare;
2. Mercati Comunali Coperti - Oltre a disciplinare la nuova visione del sistema mercatale milanese e il ruolo primario dei Consigli di Zona dovrà facilitare i processi di
innovazione gestionale ed organizzativa per corrispondere alle evoluzioni sociali ed economiche sia dei consumatori che degli operatori, del tutto modificate rispetto a
quando si è definita la maglia della collocazione e delle caratteristiche dei MCC;
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3. Sanzioni accessorie alle attività commerciali - per un sistema chiaro e trasparente delle sanzioni accessorie in caso di reiterazione delle violazioni alle norme sul
commercio;
4. Feste di Quartiere - Disciplinerà queste iniziative ludico/aggregative in forme più coerenti all’attuale sistema sociale e di contesto.
5. Attività di estetista, affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di
dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing) - Aggiornamento del regolamento con le indicazioni dell’Osservatorio dei Servizi alla Persona (Associazioni
di Categoria, A.S.L. e Servizio Annonaria e Commerciale).
6. Commercio su aree pubbliche, approvato nel marzo 2013, si tratta ora di svolgere attività di illustrazione ed accompagnamento per facilitarne la piena attuazione come
fattore di riqualificazione del contesto urbano.
8.

Modifiche e adattamenti regolamentazione amministrativa comunale – commercio di strada e autorizzazioni temporanee
In vista di Expo 2015, è in corso una rilettura della modulistica in uso, in un’ottica di semplificazione per le attività di vendita, di somministrazione, di pubblico spettacolo
che si svolgeranno all’interno del sito.
Analogamente, per quanto riguarda le attività che possono essere svolte all’esterno del sito Expo (aree limitrofe, perimetro cittadino) si stanno esaminando le
semplificazioni possibili delle procedure e dei programmi per il controllo e la regolamentazione del commercio (in sede privata e pubblica) che si realizzerà a Milano in
forma temporanea.

9.

Lotta alla contraffazione
La lotta alla contraffazione è un impegno a garanzia della originalità e della creatività dei prodotti e dei servizi ma anche un fattore rilevante per la legalità nella economia in
almeno tre dimensioni: impegno contro l’evasione fiscale e contributiva e per l’emersione del lavoro nero; contrasto alle filiere, spesso criminali, della produzione e
distribuzione delle merci contraffatte; impegno per la sicurezza alimentare e contro i rischi da utilizzo di materiali tossici (contraffazione di farmaci, cosmetici, prodotti
industriali, ecc.).
Anche a questo fine, verranno orientate le azioni per il rapporto con le associazioni dei consumatori, già avviate con la condivisione di un protocollo generale di intesa, in
riferimento alla gestione dei servizi pubblici, ai contratti di servizio ed al riscontro della soddisfazione dei consumatori.
La costituzione del Comitato milanese per la lotta alla contraffazione, le relazioni con i soggetti del mondo produttivo, con le Forze dell’Ordine, con la più matura
riflessione giuridica ed economica in materia, lo sviluppo di un programma di iniziative nelle scuole per estendere la consapevolezza del problema e l’insieme delle
implicazioni sociali ed economiche sono gli assi essenziali del lavoro in corso e che proseguirà nel triennio. Inoltre, è aperta la collaborazione con Expo 2015 perché
l’evento sia “counterfeiting free”.

B) Semplificare l’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionisti, attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e il
portale “Fare Impresa”
Si tratta di un importante progetto che si sviluppa parallelamente a quello nazionale volto a semplificare, sburocratizzare ed accelerare tutte le procedure amministrative
necessarie ad aprire o modificare un’attività imprenditoriale (“impresa in un giorno”). Lo strumento principale è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che,
soprattutto nella delicata fase di start up d’impresa, non deve rappresentare un ostacolo o un rallentamento ma offrire al cittadino informazioni utili ad orientare la sua scelta
imprenditoriale. In questa prospettiva, l’implementazione dello Sportello gestirà, con modalità interattive completamente dematerializzate, una parte considerevole delle
procedure legate alla gestione delle attività commerciali, con la sola esclusione dei procedimenti correlati al commercio su aree pubbliche. Pressoché tutte le procedure
sottoposte a SCIA saranno avviate on-line, auspicabilmente con assolvimento, anche questo dematerializzato, di diritti di istruttoria Suap qualora istituiti.
Un sistema informativo efficiente presuppone poi una completa integrazione tra tutti i sistemi informativi gestionali di supporto alle attività commerciali (PG WEB, Iride,
Ermes, Portale Fare Impresa, COSAP WEB), attualmente utilizzati. Solo questa integrazione consentirà la semplificazione del lavoro di back office e di conseguenza un
servizio per i cittadini più efficace e veloce.
Nell’ottica della spending review, risulta particolarmente importante l’integrazione tra i sistemi informativi della Direzione Attività produttive e della Direzione Entrate e lotta
all’evasione, in particolare tra Ermes e CosapWeb.
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Nell’ambito dei progetti di incremento delle entrate si inserisce la proposta al Consiglio Comunale di istituzione degli oneri di istruttoria delle pratiche di competenza del
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive a fronte di un’implementazione dei programmi informatici che comporta costi significativi.
Sul versante di una migliore informazione al cittadino sarà curata la parte interattiva del Portale “Fare Impresa”; l’implementazione del servizio terrà conto del risultato che
emergerà dalla rilevazione del gradimento dei servizi secondo i principi di customer satisfaction, ma dovrà necessariamente essere rapportata alle risorse disponibili.
L’attivazione di newsletter, l’ampliamento del raggio tematico delle faq e analoghi strumenti di facilitazione della diffusione di temi “all’ordine del giorno” risentono infatti
della mancata allocazione di risorse umane stanziabili su tale fronte.
Con il D.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, è stata istituita l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale.
Attraverso il SUAP le PMI assumono un unico interlocutore in luogo di Regione, Provincia, Comune, Arpa, Autorità di bacino.
Dalle prime stime, si tratta di 1200/1500 pratiche annue.
E’ già in corso la collaborazione con il Settore Politiche Ambientali e con gli altri livelli istituzionali (partecipano anche al gruppo di lavoro costituito presso la Regione
Lombardia). Questo incremento delle funzioni, comporta un riesame delle risorse finanziarie per potenziare i sistemi informativi e delle risorse umane da reperire e formare a
livello adeguato, di un SUAP progressivamente più centrale per lo sviluppo economico della città.

Promuovere Milano come destinazione turistica anche in vista di Expo 2015
1.

Valorizzazione della reputazione della Città di Milano e del suo Brand
Il complesso delle politiche di promozione di Milano si sta avvalendo dal 2012 del contributo scientifico di due comitati di esperti: il primo coordinato dal Prof. Franco
Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano, dedicato all’incoming turistico e composto da Francois De Brabant, Maria Grazia Mattei, Marco Morganti, Alessandro Rosso,
Alfredo Somoza, Pierluigi Taliento, Massimiliano Vavassori, Claudio Visentin, il secondo coordinato dal Prof. Stefano Rolando, dedicato alle politiche di Brand della città
e composto da Laura Agnoletto, Antonio Calabrò, Davide Milani, Alessandro Olper, Marco Percoco, Fulvio Ronchi, Patrizia Rutigliano, Emanuela Scarpellini, Paolo Verri.
L’insieme delle azioni proposte è coerente con il Masterplan City Operations e ne costituisce parte organica.
Verranno intraprese le seguenti azioni:
1. Progettazione e realizzazione di strumenti di pianificazione strategica ed operativa e per il monitoraggio dell'attrattività e della competitività del territorio milanese (in
previsione di Expo ma anche in vista di tutta la fase successiva all’evento) di supporto alla definizione e realizzazione di mirate azioni di marketing territoriale.
2. Promozione turistica della città in mercati con crescente potenziale economico (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Paesi del Golfo, Corea, Australia ed altri)
attraverso partnership con enti e privati - e con Expo.
3. Programmazione, realizzazione, patrocinio e sostegno di eventi a supporto di manifestazioni fieristiche e commerciali, in collaborazione con i commercianti e le
associazioni interessate, per incrementare il turismo leisure facendo leva sui punti di forza del turismo d'affari e dello shopping;, con lo scopo di prolungare la
permanenza in città, destagionalizzare le presenze e rendere ancora più attrattiva la città;
4. Messa a sistema di azioni volte a valorizzare e rafforzare l'immagine della città di Milano anche attraverso lo sfruttamento del Brand promozionale ( marchio registrato
e quindi parte degli asset patrimoniali dell’Ente). Le principali azioni per la valorizzazione del Brand riguardano: lo sviluppo di progetti di co-branding con altri marchi
eccellenti privati (produzione di prodotti, organizzazione di eventi,...); lo sviluppo del progetto licensing (sfruttamento commerciale del marchio promozionale della
città di Milano mediante la vendita controllata al dettaglio di prodotti “brandizzati” attraverso il licenziatario); lo sviluppo progetti in sinergia con Expo 2015 (linea di
prodotti dedicati,..);
5. Azioni di Marketing territoriale per la promozione delle eccellenze della città e scambio di best practices attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche (stand
espositivi propri o di partner, conferenze, materiale informativo...) e l'organizzazione di specifici eventi e iniziative promozionali (road-show, presentazioni, progetti
pilota). Le attività verranno sviluppate in forte sinergia con soggetti pubblici e/o privati rappresentativi del territorio milanese che già promuovono le eccellenze di
Milano, al fine di rendere coordinata e completa l’azione informativa sull’offerta territoriale e di ridurre i costi di partecipazione e organizzazione. Inoltre, le azioni
saranno supportate tramite l’ideazione, realizzazione e distribuzione di specifici materiali/prodotti promozionali (pubblicazioni, video, merchandising) con il marchio
Milano. Il progetto vuole inoltre capitalizzare le occasioni fornite dagli “eventi“ di rilevanza internazionale organizzati in città e/o all’estero per dare visibilità al
219

6.

territorio. Fiere ed eventi, oltre ad essere fondamentali strumenti di marketing, rappresentano un’importante occasione di incontri e contatti per l’Amministrazione che
possono tradursi, soprattutto in vista di Expo 2015, in potenziali clienti/visitatori della città nonché in futuri investimenti sul territorio.
Avvio di un’azione in tre fasi per il rilancio del Brand Milano e la costruzione di una proposta di storytelling della città, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento
di Milano nei ranking internazionali. Questa iniziativa viene condotta con la Fondazione Triennale, per le specifiche competenze e per il prestigio di tutta una storia ma
anche perché sta organizzando l’Esposizione internazionale delle Arti nel 2016 (il cui dossier è già stato approvato dal Bureau International des Expositions). La prima
fase prevede un approfondimento della percezione internazionale del Brand Milano; la seconda una mostra sul racconto dell’evoluzione dinamica del Brand, con una
serie di performances di coinvolgimento dei quartieri, la terza l’elaborazione e la proposta di un nuovo racconto della città di Expo, luogo del mondo.

2.

Iniziative particolari di valorizzazione della città.
Proseguiranno le azioni per la valorizzazione della città come set per le produzioni cinetelevisive attraverso l’esenzione del pagamento COSAP per attività valutate rilevanti
ai fini della promozione di Milano, anche come specifica meta del cosiddetto “turismo cinematografico” e come fattore propulsivo della valorizzazione delle competenze
professionali e del valore culturale ed artistico del sistema formativo milanese nel settore dell’audiocinetelevisivo.
E’ in corso l’attività preparatoria per l’avvio dei Giovedì di Milano, in collaborazione – almeno iniziale - con Unione del Commercio e CCIAA, per concentrare in quel
giorno della settimana una ampia serie di iniziative culturali e di spettacolo, commerciali e di promozione, di tempo libero e di impegno civile. Il giovedì è nella tradizione
una giornata di particolare intensità: le prime cinematografiche, spesso anche nei teatri, apertura prolungata dei musei pubblici e non, in un lungo elenco al quale mancano
però due caratteristiche. Manca una cornice, un insieme di condizioni di contesto di facilitazione e di supporto – che deve e può svolgere l’Amministrazione - e manca
un‘azione di promozione, per le ricadute sul sistema milanese in termini economici, turistici e di attrattività: costituiscono gli obiettivi delle attività in corso.

3.

Sviluppo del Portale di promozione del Territorio
Si proseguirà con la realizzazione di uno strumento di promozione del territorio e di marketing territoriale, in partnership con soggetti pubblici e privati EXPO, SEA,
Provincia; Fiera Milano, etc.. e in sinergia con le iniziative a partecipazione pubblica di recente attivazione come Explora ed Ecosistema E015.
Le principali attività sono:
a) Implementazione ed attivazione di servizi agli utenti quali:
- servizi informativi (info turistiche, info operative, etc.);
- servizi di promozione dell’accoglienza (accomodation, voli, location, incentive etc.) sviluppando accordi, redditizi per l’Amministrazione, con soggetti privati;
- servizi di ticketing; servizi pubblicitari a pagamento.
b) Integrazione con altri Portali territoriali e/o tematici (Expo, Fiera, Sea ecc.) - Calendario degli Eventi, POI (Point of Interest);
c) Sviluppo della comunicazione mediante canali innovativi e web 2.0 (social network, web mobile, QR code, etc.).
d) Attività di viral marketing.
e) Sviluppo di servizi avanzati per la gestione dei rapporti con gli utenti/clienti (CRM - Customer Relationship Management);
Il portale, oltre a diffondere e promuovere la città in Italia e all’estero, può diventare una nuova fonte di reddito per l’Amministrazione sviluppando attività di advertising ed
alcune tipologie di servizi che prevedano la pagamento di royalties.

4.

Sviluppo condiviso di nuovi strumenti per la fruizione turistica del territorio
Le azioni che verranno sviluppate, coerentemente con il Master Plan City Operations, sono:
1.
Sviluppo dell’Osservatorio del Turismo attraverso la collaborazione con gli altri enti territoriali finalizzata alla realizzazione di un sistema di reporting dei dati sui
flussi turistici attendibili in tempi più contenuti per la conoscenza delle tendenze dei flussi cittadini e per lo sviluppo di adeguate politiche turistiche.
2. Aumento della competitività di Milano nel Settore Congressuale, con politiche di incentivazione che valorizzino la città, attraverso il coordinamento di un network
rappresentativo del territorio e azioni congiunte con i partner, per fornire servizi di supporto, atti a promuovere la destinazione sul mercato congressuale
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
5.

Estensione del progetto di segnaletica informativa turistica già avviato negli anni precedenti. Il progetto concluso ha visto l’installazione di 139 totem di informazione
turistica, ideati in partnership con il Touring Club italiano e co-finanziati da Regione Lombardia tramite appositi fondi. E’ prevista una prosecuzione del progetto da
parte del Comune di Milano. Restano infatti da sostituire molti cartelli vecchi e rovinati, e da segnalare molte importanti attrazioni della città.
Realizzazione di una nuova Tourist card, basata sui sistemi e le tecnologie ATM e fondata sul sistema di trasporto urbano, uno strumento che possa essere venduto su
ampia scala – eventualmente anche in versioni pensate per target diversi (giovani, residenti, anziani) e diverse durate - per consentire una fruizione agevolata delle
attrattive della città, fondamentale per la crescita del turismo a Milano.
Apertura punti di informazione e accoglienza turistica presso le porte di accesso a Milano, in primo luogo presso gli aeroporti e presso le più importanti stazioni, per
consentire a turisti e visitatori, anche in prospettiva Expo, di usufruire di servizi utili all’organizzazione e al successo della loro visita, a partire dalle informazioni utili
e pratiche. Attraverso questi punti di informazione ed altri maggiormente diffusi nel territorio cittadino - come ad es. il “progetto Edicole” - la città potrà svolgere
attività diretta di promozione, suggerire iniziative e itinerari ai visitatori. In questo quadro, il perno centrale sarà costituito dall‘apertura di uno IAT (informazioni
accoglienza turistica) in spazi di proprietà comunale nei pressi di Piazza Duomo. L’attività di accoglienza ed informazione turistica sarà svolta in modo sinergico con
il nuovo info-point di Expo in corso di realizzazione in via Beltrami.
Protocollo di intesa fra Comune di Milano, Comune di Roma, Provincia di Rimini, Comune di Napoli, Comune di Venezia e di Firenze, per la creazione di un network
delle grandi destinazioni turistiche per lo sviluppo sostenibile;
Costruzione di una strategia per il turismo low-cost (giovani e famiglie);
Ideazione e progettazione di materiale promozionale e turistico.
Supporto alla stampa turistica straniera e incontri con delegazioni straniere interessate alla tematica del turismo, per la promozione della città.

Estensione, miglioramento ed innovazione nella disponibilità ricettiva di Milano
La ricettività turistica di Milano è condizionata dalla forte prevalenza di turismo business (circa l’80% del totale) ed è quindi sbilanciata verso i segmenti più elevati: negli
ultimi 6 anni sono aumentate del 32% le strutture alberghiere a 4 stelle, mentre sono ulteriormente diminuite (-25%) le strutture alberghiere a 1 stella.
Milano soffre di una grave carenza per quanto riguarda la ricettività low-cost destinata ai giovani, alle famiglie, alle categorie con minore capacità di spesa: a fronte di quasi
49.000 posti negli alberghi di categoria 3, 4 e 5 stelle e nelle Residenze Turistico Alberghiere, ne sono disponibili poco più di 10.000 considerando insieme gli esercizi a 1 e
2 stelle più tutto il comparto dell’extralberghiero – un insieme che non è necessariamente sempre low-cost o pienamente compatibile con le esigenze indicate. Nel 2012 i
visitatori nella cruciale fascia che va dai 20 ai 27 anni sono stati solo il 14% del totale, a fronte dell’80% di visitatori di età superiore; i visitatori nella fascia precedente, fino
ai 19 anni, solo circa il 6%. Pur a fronte di un’elevata potenzialità di attrazione nel segmento del turismo giovanile, Milano non dispone della capacità di accoglienza
necessaria.
L’assenza di un’offerta ricettiva low-cost, specificamente rivolta ai giovani e alle famiglie, costituisce un serio problema in prospettiva Expo, e più in generale penalizza le
potenzialità della città come destinazione turistica leisure per tutti, status che ne accrescerebbe enormemente l’attrattività nazionale e internazionale, le dinamiche di
sviluppo e gli introiti economici. Da una recente indagine emerge come al numero degli arrivi turistici registrati a Milano nelle strutture ricettive debba essere aggiunto un
numero, stimabile in 500.000 unità circa e comunque tendenzialmente in aumento, di visitatori che soggiornano in città grazie a una rete informale di accoglienza presso
amici, di scambio/affitto di case/posti letto e simili: il dato mostra come volumi importanti di turisti non riescano a trovare una collocazione nell’attuale mercato della
ricettività formale; una significativa conferma è uscita dalla indagine compiuta dall’Università Milano-Bicocca in occasione del Fuori Salone del 2012. La formula low cost
non significa necessariamente di basso profilo: non solo l’esperienza dei viaggi aerei ma anche la diffusione in tutti i Paesi europei degli alberghi low cost e l’impegno di
grandi gruppi dell’ospitalità dimostrano che è possibile combinare livelli di qualità consistenti con livello contenuto dei prezzi.
Le azioni previste nel corso del 2013 per questo obiettivo riguardano:
la ripresa dei lavori per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’Ostello di Milano, di proprietà comunale e affidato in gestione all’Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù (AIG). E’ in corso uno studio tecnico/amministrativo per valutare condizioni, modalità e oneri per la piena disponibilità dell’impianto nel
2015.
l’avvio del processo per la realizzazione di un albergo low cost, rendendo disponibile in diritto di superficie lo stabile di proprietà comunale di Ripa di Porta Ticinese
83, con procedure ad evidenza pubblica che abbiano anche l’obiettivo di far emergere soluzioni edificatorie, tecnologiche e gestionali di eccellenza.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Oltre il livello di coerenza insito nel processo di passaggio dal Piano Generale di Sviluppo alla Relazione Previsionale e Programmatica, si sottolinea il carattere di coerenza
“attiva” con la programmazione sia regionale che comunale.
Coerenza attiva vuol dire che si parte dagli strumenti e dai processi di programmazione esistenti, essendone pienamente partecipi – come evidenziato nei singoli punti di
programma ove necessario – ma al tempo stesso contribuendo ad arricchirli. E’ il caso del tema degli orari e del calendario del commercio, della necessità di rivisitare alcuni
aspetti della normativa, come nel caso dei Mercati generali, della necessità di progettare e gestire politiche pubbliche di settore secondo una logica di progetto che veda
intervenire diversi livelli e settori della Amministrazione comunale e, anche da qui, modificare gli stessi processi di formazione ed allocazione delle risorse finanziarie proprie,
come si intende con l’espressione “bilancio per progetti”.
E’ aperto un canale di collaborazione con Regione Lombardia per definire di comune intesa progetti di promozione turistica con particolare riferimento a rilevanti eccellenze
milanesi nel settore del food / design e per incrementare la disponibilità di ricettività low-cost. Tutte le azioni indicate assumono il punto di vista dell’Area Metropolitana sia in
quanto collaborazione con la Provincia sia in vista della imminente evoluzione istituzionale.
Nel caso, da ultimo, delle politiche turistiche, le azioni delineate corrispondono ai progetti approvati nel contesto del Master Programme di City Operations, risultato adeguato al
raggiungimento dei due obiettivi convergenti di assicurare le migliori condizioni di preparazione e svolgimento dell’Expo 2015 e di farne il più grande acceleratore della
promozione di Milano nel contesto delle aree metropolitane di livello internazionale.
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3.4 – PROGRAMMA 53 – IMPRESE, CATEGORIE PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

0

0

0

1.100.000,00

1.100.000,00

975.000,00

PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

177.000,00

250.000,00

270.000,00

1.277.000,00

1.350.000,00

1.245.000,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

39.606.030,00

37.429.650,00

30.253.650,00

TOTALE (C)

39.606.030,00

37.429.650,00

30.253.650,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

40.883.030,00

38.779.650,00

31.498.650,00



STATO



REGIONE



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

15.863.030,00

%

38,80

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

25.020.000,00

61,20

40.883.030,00

0,56

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

13.983.800,00

%

36,06

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

24.795.850,00

63,94

38.779.650,00

0,51

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

13.952.800,00

%

44,30

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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17.545.850,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

55,70

31.498.650,00

0,35

Programma: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro e dell’occupazione
Responsabile: Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’attuale crisi economica riveste caratteri inediti e propone a chi governa sia temi tradizionali, sia la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad oggi adottate. Politiche
che promuovano la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro sono infatti tra loro strettamente connesse e non possono essere affrontate che in un quadro unitario di intervento in
un dialogo costante con tutte le parti a vario titolo coinvolte al fine di meglio progettare e indirizzare l’intervento pubblico.
La nostra città punta a rilanciare ed accrescere la sua leadership tra le città europee e globali ed a recuperare pienamente un ruolo propulsivo sull’economia e sul lavoro
attraverso il supporto all’imprenditorialità ed alla creazione di impresa, alla diffusione dell’innovazione e al rafforzamento del capitale umano, allo sviluppo di un nuovo catalogo
di politiche attive per il lavoro, con l’obiettivo di promuovere una città intelligente, sostenibile e inclusiva: una smart city dell’economia e del lavoro.
Le direttrici portanti del programma di intervento possono così essere riassunte:
Milano città della sviluppo economico, capace di rilanciare una nuova progettualità economica sperimentando azioni innovative e maggiormente legate alla sua realtà e
vocazione, in un quadro che non esclude il sistema delle società partecipate;
Milano città del lavoro, che ne promuove la qualità e lo sviluppo, la sua più ampia tutela e sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare, progettando e sperimentando politiche
attive e modalità nuove di sostegno alla persona e all’impresa.
Un contesto di crisi economica e finanziaria, che vede un disgregamento progressivo dello tessuto produttivo della città, implica l’impegno, per l’Amministrazione, di dare
attuazione ad iniziative ed interventi che ne limitino l’impatto sulle realtà produttive e, conseguentemente, sull’occupazione. Le azioni finalizzate al supporto alla economia locale
devono essere realizzate tenendo conto dei trend europei e internazionali, migliorando quindi anche la presenza della città nei contesti internazionali a partire dal contesto locale,
promuovendo la ricchezza e la dinamica delle funzioni più pregiate che la città esprime. Milano ha le potenzialità per rilanciare una nuova progettualità economica, a partire
dalla sua posizione di leader per l’innovazione in molti settori di vocazione come il design, la creatività, la moda ma anche i settori della comunicazione o della Itc e delle nuove
tecnologie. L’applicazione delle nuove tecnologie può contribuire ad accrescere la fruibilità e l’attrattività del contesto urbano, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea,
che, col Progetto Smart City, intende promuovere un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Per tale motivazione saranno sostenute idee e progetti che puntino anche
attraverso l’utilizzo a fini produttivi delle infrastrutture tecnologiche cittadine quali la rete wifi, alla introduzione di nuovi servizi e prodotti “smart” e di innovazione sociale. Il
Comune individua nelle aree economicamente più marginali di Milano un ‘territorio privilegiato’ da favorire per consentire, con il sostegno alla coesione sociale, uno sviluppo
armonico della Città.
Nell’attuale contingenza sociale ed economica gli Enti Locali devono procedere rapidamente dotandosi di adeguati fondi per interventi immediati.
A tal fine si individuano più aree di intervento, indicate nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, tra loro strettamente interconnesse:
1. Rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro attraverso il sostegno concreto al tessuto economico/produttivo esistente e in via di creazione attraverso
iniziative di facilitazione di accesso al credito, di incentivazione economica diretta per investimenti, per l’assunzione di personale e per la stabilizzazione di personale precario e
di erogazione di servizi sul fare impresa, di riconoscimento e di incentivazione economica per le nuove forme di lavoro che si propongono sul mercato (come ad esempio il
coworking).
2. Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità anche attraverso lo sviluppo dell’attività dell’Osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni
professionali e delle attività produttive a Milano” e dei tavoli di confronto già avviati con le parti sociali su tematiche relative al lavoro, allo sviluppo e all’occupazione, come
definiti nel Protocollo di relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL CISL UIL il 24 ottobre 2011.
3. “Cresce Milano - Sviluppa l’Italia” attraverso la promozione in partnership con soggetti pubblici e privati (Università, CCIAA, Associazioni di rappresentanza etc.) di un
Patto per lo Sviluppo attraverso un lavoro focalizzato sul contesto locale, mira a favorire il ruolo della città a livello internazionale in una ottica “glocal”, attraverso la
valorizzazione della così detta economia della conoscenza, agendo sia sui “produttori di conoscenza” sia sugli “utilizzatori finali della stessa” e che possa portare alla
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realizzazione di una Agenzia di Sviluppo o delle sue funzioni tipiche. Si pone in questa area di intervento l’avvio operativo della strategia “Milano Smart City” con il
coinvolgimento delle Direzioni Centrali interessate e in collaborazione con i principali stakeholders cittadini partecipando, inoltre, attivamente ai network nazionali e
internazionali operanti in questo settore.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La città di Milano, nel contesto italiano, europeo e globale, vanta ancora di un brand forte e conosciuto, basato su alcuni settori trainanti legati in particolare alla creatività, alla
innovazione e, per quanto riguarda il futuro prossimo, alle tematiche oggetto della Esposizione Internazionale del 2015. Nel contempo la città perde posizioni nei ranking
internazionali e necessita di una propulsione interna che le permetta di mantenere una posizione a livello internazionale confacente con le proprie potenzialità e con le realtà che
esprime.
A tal fine occorre innanzitutto la promozione dell’innovazione, che permetta un migliore utilizzo ed un rafforzamento delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche, dei centri
di ricerca e di incubazione di cui la città dispone, sia attraverso una migliore connessione e apertura degli stessi, sia attraverso l’avvio di nuove funzioni di incubazione leggera.
L’innovazione dovrà essere applicata anche alle nuove forme occupazionali ed imprenditoriali, in particolare il coworking, per coloro che intendano avviare progetti individuali
di impresa e da professionisti interessati al networking, che, come emerge da rilevamenti statistici recenti, è un ambito in crescita costante e progressiva, in netta controtendenza
al resto del mercato del lavoro.
Sarà inoltre necessario attivare la possibilità di accedere a servizi a valore aggiunto quali l’accesso al credito e a processi di trasferimento tecnologico.
L’avvio del progetto Smart City risponde alla necessità di migliorare il livello attrattività della città realizzando una città intelligente che dialoghi con i propri cittadini e produca
progetti su misura sulla base delle esigenze e delle vocazioni locali; una citta inclusiva tra le diverse “communities” e i diversi stakeholders del territorio; attenta alle esigenze del
lavoro e di chi vive la città; verde e sostenibile. I contenuti dei documenti programmatici della Commissione Europea 2020, in particolare il programma Horizon 2020 che
prevede di sostenere la ricerca e l’innovazione “Smart Cities and Communities” con un ammontare complessivo di 80 miliardi di euro, richiedono che la città di Milano si doti di
una propria strategia di sviluppo “Smart” condivisa con gli altri livelli della Pubblica Amministrazione locale, il mondo produttivo, quello della ricerca, il sistema finanziario e la
società civile. Per raggiungere tale risultato risulta necessario avviare un processo di consultazione, coinvolgimento e parziale coprogettazione con tutti gli stakeholders del
territorio.
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento quali:







l’imprenditorialità, in tutte le sue forme, che presenta bisogni relativi alla necessità di liquidità, agli investimenti sia iniziali che di ammodernamento, ai processi di
assunzione di nuovo personale e o di stabilizzazione di personale precario, all’intermediazione con gli istituti di credito, ecc.
la creatività intesa sia come area primaria di riferimento (moda, design, ICT, produzioni artistiche, mestieri creativi) sia come spinta al cambiamento in senso innovativo in
settori economici più tradizionali, che possono trovare vantaggi competitivi nell’inserimento di percorsi e soluzioni innovative nei processi produttivi. Particolare attenzione
sarà dedicata a moda e design in quanto settori altamente produttivi e di alta vocazione per la città.
la promozione di una cultura del lavoro, dei suoi diritti e dell’impresa a partire dai luoghi istituzionali della formazione al fine di contribuire a superare l’attuale scarto tra
mondo della formazione e mondo del lavoro.
l’attenzione ai talenti che hanno lasciato il paese per migliori standard occupazionali e che ambiscono ad un rientro puntando su Milano come centro cosmopolita.
la promozione di attività e progetti finalizzati a migliorare il livello di integrazione orizzontale tra i progetti che possono vedere la compartecipazione di più direzioni
centrali in ottica “Smart City”;
il coordinamento, anche in collaborazione con il Settore Relazioni internazionali, per la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali che prevedono la
partecipazione della città di Milano nelle varie forme previste sia in qualità di partner sia in qualità di ente sperimentatore e quindi con il rafforzamento della partenrship
pubblico - privato, oltre che pubblico- pubblico.
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la conoscenza del mercato del lavoro milanese, delle sue criticità, potenzialità e trasformazioni attraverso un dialogo costante con gli attori istituzionali, sociali ed
economici.

Gli strumenti che saranno attivati si riferiscono a:




















Incentivazione economica tramite concessione di agevolazioni dirette alle imprese attraverso contributi a fondo perduto o in conto interesse finanziamenti, voucher, fondi di
garanzia. Al fine di valutarne l’efficacia e l’impatto i progetti incentivati saranno verificati non solo dal punto di vista economico-contabile ma anche dal punto di vista
qualitativo.
Assegnazione ad Imprese di unità immobiliari di proprietà comunali ubicate in aree caratterizzate da marginalità, congiunta all’incentivazione economica degli investimenti
di avvio dell’attività economica.
Incentivazione e creazione di luoghi i cui i processi di innovazione si possano aprire all’apporto di più soggetti (open innovation) quali incubatori per start up, centri servizi
e di ricerca applicata a beneficio di tutti gli operatori.
Promozione dello sviluppo di applicazioni digitali che, a partire dal rilascio degli open data del Comune di Milano, favoriscano la fruizione dei servizi e della città in una
azione di ampliamento della inclusività.
Promozione degli spazi di coworking attraverso la creazione di un Elenco qualificato, che costituisca un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano avviare attività di
lavoro utilizzando questa nuova modalità, riconoscendo loro, in via temporanea e sperimentale, forme di incentivazione economica.
Incentivazione e supporto alla creazione di servizi a valore aggiunto sia per le nuove imprese sia per il tessuto delle piccole e medie imprese che facilitano il superamento
delle criticità che le dinamiche di mercato evidenziano quali l’accesso al credito (crowfunding, business angels, seed capital, social equity, venture capital, ecc) o le
erogazioni di servizi specialistici di carattere settoriale (applicazione delle ricerche di nuovi materiali di nuove tecniche, nel campo della moda, del design, alimentare ed
agroalimentare, delle scienze biomediche e delle biotecnologie, delle green and greeningtechnologies).
Incentivazione dell’utilizzo di tecnologie digitali da parte delle micro e piccole imprese per la semplificazione dei processi interni ed esterni.
Promozione e incentivazione all’adozione da parte delle imprese di buone prassi di conciliazione vita-lavoro, sostegno al contrasto al lavoro irregolare, diffusione delle
tutele del lavoro. E’ terminata la prima fase della procedura di facilitazione della certificazione per le imprese che hanno aderito al bando emanato nel 2012, che hanno
potuto beneficiare dell’incentivo economico previsto a fronte dell’adozione di un piano organizzativo vidimato dall’Ente certificatore.
Avvio di un percorso di ascolto e condivisione della strategia “Milano Smart City” attraverso un iniziale “Public Hearing”, in collaborazione con la Camera di Commercio,
al fine di coinvolgere e confrontarsi con gli stakeholders del territorio.
Aumentare il coordinamento con le Direzioni Centrali coinvolte sui progetti di Smart City al fine di migliorare l’integrazione interna.
Rafforzare i rapporti con Enti e organismi internazionali e network tematici relativi a smart city.
Promozione della strategia smart city and commuities e social innovation a livello cittadino e nazionale.
Approfondire la migliore soluzione relativa ad una possibile agenzia, o altra forma di coordinamento, relativa a “Milano Smart City”.
Progettazione e sperimentazione di forme e modalità di sostegno temporaneo al reddito.
Realizzazione di un sistema di rilevazione permanente dei segnali deboli del mercato del lavoro che raccoglie da ordini professionali, associazioni anche imprenditoriali,
sindacati ed altri, dati qualitativi che non vengono rilevati dalle statistiche ufficiali in tema lavoro e occupazione, o segnali di trasformazione apprezzabili in tempo reale.
Monitoraggio, come da Protocolli sottoscritti, degli appalti di forniture, lavoro e servizi intendendo questi come una leva per uno sviluppo sostenibile e per la qualità del
lavoro.
Costruzione di un network con istituzioni, attori sociali ed economici per il monitoraggio, il sostegno e la promozione della qualità del lavoro.
Sviluppo di un “portale del lavoro” che consenta un dialogo permanente con la città.
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Le azioni che verranno intraprese per la realizzazione del programma descritto, relativamente agli ambiti di intervento individuati, ritenute necessarie sia ad offrire risposte al
difficile momento attuale che a gettare le basi per uno sviluppo fondato sul recupero di competitività e di attrattività della città, e per le quali sarà necessario istituire un apposito
“fondo per lo sviluppo”, sono di seguito riassunte:
 sostegno all’imprenditorialità
 sostegno all’impresa creativa
 sostengo alle nuove forme di lavoro
 sostegno a progetti di innovazione
 sostegno al rientro dei talenti
 sostegno allo sviluppo dei progetti Smart city
 accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale anche attraverso forme di sostegno alla mobilità come l’erogazione di abbonamenti annuali per il TPL
a favore di categorie come i giovani disoccupati, le famiglie numerose, i precari.
 promozione e incentivazione di buone prassi di conciliazione vita-lavoro(vedi punto precedente)
 sviluppo dell’osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive a Milano
 promozione di un Patto per lo sviluppo

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Per quanto attiene l’obiettivo strategico Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità verranno intraprese le seguenti azioni:
Azioni di promozione di un modello integrato di formazione-lavoro
 Diffusione e promozione della cultura del lavoro, dei suoi diritti e dell’impresa in sinergia e collaborazione con enti e soggetti che operano da tempo con queste finalità.
 Innovazione dei percorsi formativi secondo una programmazione modulare e flessibile, valorizzando le risorse interne all’Amministrazione, che riconosca i crediti formali e
non formali posseduti dai corsisti e si ponga l’obiettivo primario dell’inserimento nel mercato del lavoro. A questo proposito è già stata implementata la formazione su
commessa, realizzando protocolli con varie associazioni di categoria, quale ad es. quella dei panificatori, per incrementare i tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo
 Adeguamento del sistema tariffario relativo all’offerta formativa ( ai sensi della Deliberazione di Consiglio n.2145 del 30.07.2002) secondo principi di equità e
trasparenza. E’ in corso la revisione delle tariffe che verranno presentate per l’adozione, prima dell’avvio dei nuovi corsi di settembre.
 Previsione di opportuni percorsi formativi per favorire l’incontro domanda/offerta di manodopera locale, nazionale e straniera a fronte di un rilevamento delle
professionalità richieste da Expo.
 Controllo e verifica dell’affidamento sperimentale al Capac delle attività di formazione di via Amoretti (termine 2013) e sviluppo della analisi per la definizione del nuovo
modello gestionale. Sono in corso gli incontri dell’apposito Comitato di Controllo, previsto dal contratto di servizio.
Azioni a sostegno dell’imprenditorialità
 Indizione di Bandi di contributi alle micro piccole e medie imprese per il sostegno all’occupazione (incentivi per nuove assunzioni e per stabilizzazioni).
 Indizione di Bandi di contributi finalizzati alla facilitazione di accesso al credito per start up e per imprese già esistenti.
 Indizione di Bandi congiunti con il Settore Demanio per l’assegnazione di unità immobiliari di proprietà comunale ubicate in aree caratterizzate da marginalità, con prevista
incentivazione degli investimenti di avvio dell’attività economica.
 Indizione di Bandi per l’erogazione di contributi economici a favore di soggetti che intendano avviare attività di lavoro in spazi di coworking qualificati.
 Indizione di bandi di contributi per il rientro di Talenti con una idea imprenditoriale innovativa per Milano.
 Indizione di Bandi per l’utilizzo di tecnologia digitale da parte delle micro e piccole imprese.
 Iniziative di accompagnamento alla creazione d’impresa attraverso servizi formativi e contributi economici.
 Azioni di sostegno specifico per imprese con finalità sociali.
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 Azioni per favorire la costituzione di imprese giovanili per l’Expo.
Azioni a sostegno dell’Impresa Creativa:
 Indizione, in sinergia con i principali operatori del territorio (es. Camera di Commercio), di avvisi pubblici/bandi di stimolo e sostegno delle nuove imprese del settore
della creatività e della introduzione di soluzioni creative nei settori tradizionali.
 Co-partecipazione, con interlocutori qualificati (es. Regione/Provincia ecc.), a progetti di valorizzazione delle imprese creative locali (Distretti Imprese Creative)
 Individuazione di spazi comunali (es. via Massimo d’Azeglio, sito ex Ansaldo di via Tortona etc.) da mettere a disposizione delle imprese creative; particolare attenzione
sarà rivolta al fenomeno dei settori produttivi dell’autoproduzione.
 Iniziative di promozione e sviluppo della moda e del design, in raccordo con le associazioni e i principali interlocutori di categoria, nonché con tutte le istituzioni cittadine
competenti.
Per quanto attiene l’obiettivo strategico Rinnovare il catalogo degli interventi in materia di lavoro verranno intraprese le seguenti azioni:
Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale
 Sviluppo di attività di informazione e orientamento, in rapporto con le imprese e collaborazioni agenzie per il lavoro e gli altri operatori presenti sul territorio comunale.
Sono stati stipulati protocolli di intesa con le associazioni delle agenzie di lavoro interinale per implementare l’ambito del matching domanda offerta.
 Sviluppo di azioni per favorire l’accoglienza, l’accompagnamento e l’inserimento dei soggetti svantaggiati attraverso forme di collaborazione con il mondo del lavoro, gli
enti del terzo settore, gli enti di formazione in un’ottica di sistema integrato e nella logica di realizzare progetti per migliorare l’occupazione. Interlocutori privilegiati
saranno le aziende partecipate del Comune. Sono stati formulati protocolli di intesa per sperimentare percorsi di auto mutuo aiuto;
 Promozione del microcredito e di start up, in particolare finalizzate all’innovazione nel campo dei servizi alla persona, attraverso l’azione della Fondazione Welfare
Ambrosiano
 Sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile, giovanile e di quei soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro nonché di progetti e azioni di interesse in settori
strategici individuati (lavori di cura, nuove tecnologie, attività creative, ecc) è in fase di realizzazione lo spin off della Scuola Arte e Messaggio di cui verrà avviata la fase di
sperimentazione a giugno.
 Sviluppo dell’uso delle tecnologie informatiche in percorsi formativi e di inserimento lavorativo per categorie con particolari disabilità, a partire dall’esperienza
dell’intervento realizzato per giovani e adulti affetti dalla Sindrome di Asperger. Il convenzionamento per la digitalizzazione di documenti ha portato, al termine del
percorso di imprenditorialità intrapreso, alla costituzione di una cooperativa di tipo B.
 Sviluppo di percorsi formativi e di inserimento lavorativo per giovani e adulti in situazioni di disagio sociale ed economico. Saranno istituiti incentivi comunali di
riqualificazione professionale per sostenere la formazione e facilitare l’inserimento in azienda.
 Valutazione di progetti specifici rivolti alla popolazione carceraria nel quadro dell’accordo tra Comune e Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria. Si
è già avviato un progetto sperimentale per la formazione di carcerati attraverso un protocollo col carcere di Bollate finalizzato ad incrementare le opportunità di recupero e
di reinserimento al termine della pena per il detenuto.
Azioni di promozione e incentivazione di buone prassi di conciliazione vita-lavoro
 Indizione di Bandi di contributi finalizzati alla certificazione di buone prassi di conciliazione vita-lavoro.
 Sostegno allo sviluppo della Responsabilità sociale di impresa.
Azioni per lo sviluppo dell’Osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive a Milano
 Realizzazione di appuntamenti permanenti e iniziative di sensibilizzazione su temi del lavoro e dello sviluppo, quali ad esempio un “Forum” sul lavoro
 Realizzazione di un monitoraggio e la promozione di iniziative per la sicurezza sul lavoro, la diffusione delle sue tutele e per un lavoro di qualità. Rientra in questa azione il
monitoraggio dei Protocolli sottoscritti con le parti sociali, in particolare in merito agli appalti di lavori, forniture e servizi.
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 Rilevazione dei “Segnali deboli” del mercato del lavoro rafforzando il panel di riferimento dei diversi attori locali rappresentativi del mondo del lavoro e dell’impresa.
A tal fine sarà definito un accordo quadro pluriennale di collaborazione con l’Università Bicocca, ivi compresa la possibilità di offrire tirocini a laureandi e neolaureati, nel
quadro delle normative che regolano i contratti pubblici.
 Realizzazione di un Rendicontatore sociale, per misurare e valutare l’efficienza, l’efficacia, e l’impatto dell’azione amministrativa disponendo di indicatori di flusso non
autoreferenziali e il coinvolgimento degli stakeholder
 Sviluppo di un portale dinamico del lavoro per fornire un orientamento alla lettura del mercato del lavoro e un dialogo permanente con la città.
 Sviluppo dell’ascolto delle situazione di crisi aziendale e studio di modelli innovativi di intervento per le politiche del lavoro
 Sviluppo delle relazioni con le parti sociali per tutto quanto connesso con Expo (Protocolli, sicurezza sul lavoro e sue tutele, fabbisogni professionali, volontariato, ecc)
Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Cresce Milano - Sviluppa l’Italia” verranno realizzate le seguenti azioni:
Azioni a sostegno dei progetti di innovazione
 Supporto a infrastrutture scientifiche e tecnologiche, centri di ricerca ed incubatori già esistenti nel contesto territoriale finalizzato ad un maggiore accesso all’innovazione e
ai servizi ad alto valore aggiunto, così anche valorizzando precedenti investimenti dell’amministrazione e consolidando un network. (è in corso la gara per individuare il
gestore dell’incubatore per le imprese sociali di via Val Trompia).
 Promozione, in sinergia con interlocutori qualificati, di nuovi progetti d’incubazione leggera (in settori quali ad es.. ICT, Green and Greening Technologies, Farmaco,
Alimentazione, Mobility, Moda, Design e dei mestieri creativi), di nuovi centri di sviluppo, di offerta di servizi specializzati e di trasferimento tecnologico e di coworking,
di supporto alle start up, nell’intento di colmare lacune nell’attuale offerta e di rispondere a bisogni più mirati di chi avvia un’impresa; anche il settore dell’innovazione
sociale sarà sostenuto, sia mediante attivazione di un incubatore d’impresa dedicato, sia mediante incentivazione economica di progetti innovativi e start up.
Azioni a sostegno dei progetti relativi a Smart City
 Supporto alle attività di integrazione tra i diversi stakeholders del territorio
 Sviluppo delle linee strategiche relative al progetto Smart city, in collaborazione e condivisione con gli stakeholders cittadini
 Promozione, in collaborazione con Camera di Commercio , delle attività e dei progetti finalizzati alla divulgazione della strategia Smart City
Promozione di un Patto per lo Sviluppo
 Promozione di un Patto per lo Sviluppo promosso con una larga partnership con soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di individuare e indirizzare le iniziative di
sviluppo a livello locale, in coerenza con le dinamiche internazionali, nei settori e negli ambiti di maggiore interesse per la citta;
 Promozione di una Agenzia di Sviluppo, in linea con le iniziative sopramenzionate, in particolare con la strategia “Milano Smart City”, e inserite nel Patto per lo sviluppo,
con funzione di coordinamento e completamento delle stesse.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma è coerente con i contenuti del POR Lombardia e con i piani regionali per il lavoro e l’occupazione.
Alcune delle iniziative indicate con riferimento al sostegno all’autoimprenditorialità e alla promozione dell’Innovazione si inseriscono nell’accordo di programma per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo della Regione Lombardia.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con i contenuti del Piano di Zona degli Interventi e dei Servizi Sociali del Comune. Gli interventi programmati saranno correlati agli indirizzi dei Piani
comunicativi dell’Ente e alle previsioni del Programma delle Opere Pubbliche.
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3.4 – PROGRAMMA 54 - SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

0

0

0

500.000,00

200.000,00

200.000,00

0

0

0

310.000,00

310.000,00

310.000,00

CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

4.749.200,00

4.749.000,00

4.745.220,00

5.559.200,00

5.259.000,00

5.255.220,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

4.432.840,00

1.160.710,00

655.010,00

TOTALE (C)

4.432.840,00

1.160.710,00

655.010,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

11.742.040,00

8.169.710,00

7.660.230,00



STATO



REGIONE



PROVINCIA



UNIONE EUROPEA



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

8.042.040,00

%

68,49

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

Totale (a+b+c)

0,00

% su spese
finali

%

3.700.000,00

31,51

11.742.040,00

0,16

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

7.769.710,00

%

95,10

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento

%

0,00

Totale (a+b+c)

Entità
(c)

0,00

% su spese
finali

%

400.000,00

4,90

8.169.710,00

0,11

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

7.660.230,00

%

100,00

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

Entità
(c)

%

0,00

232

% su spese
finali

%

0,00

0,00

7.660.230,00

0,09

CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE – GLOBALIZZAZIONE, EXPO: UNA
RINNOVATA IDENTITA’ PER UNA CITTA’ PROTAGONISTA NEL MONDO

Cultura, design, moda ed Expo

pag. 235
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Programma: Cultura, Design, Moda ed Expo
Responsabile: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’impegno fondamentale sul versante della cultura, pur nel contesto delle scarse disponibilità economiche e finanziarie, è quello di continuare e, dove possibile, rafforzare le
direttrici che hanno caratterizzato Milano come città d’arte, scienza e cultura.
I dati raccolti sull’accesso ai servizi e alle manifestazioni culturali in città da parte dei cittadini e dei turisti indicano una decisa e costante crescita e un giudizio decisamente
positivo sull’offerta culturale della città e, in particolare, sulle strutture, i servizi e le iniziative ideate e gestite direttamente dal Comune o dall’intero sistema culturale milanese.
Tale risultato è stato possibile anche grazie alla collaborazione tra Enti, Istituzioni diverse e realtà culturali cittadine, un proficuo intreccio tra pubblico e privato caratterizzato dal
sostegno offerto dall’Amministrazione alle situazioni di vera eccellenza della città e dalla collaborazione instaurata in questi anni con gli organismi più attivi e attenti della scena
culturale milanese.
Fortemente radicata nella sua storia, la dimensione culturale di Milano è ricca di valori economici, artistici, di pensiero, ricerca scientifica, tecnica e tecnologia, socialità,
accoglienza, tolleranza, apertura al mondo. Una storia che non si è mai interrotta, che ha fatto nascere istituzioni culturali, politiche, imprese e professioni di pregio e una società
civile che, anche ai nostri giorni, esprime eccellenze in ogni campo. Milano è una città vitale che nella sua anima sta cercando una nuova missione più adeguata ai valori della
contemporaneità. Il mondo e l’articolazione delle sue relazioni internazionali sono lo sfondo ampio e rinnovato di questa ricerca. La cultura, quindi, è un fattore di definizione
della nostra identità storica ma anche vettore di un processo continuo che la sa arricchire e consolidare nei rapporti di scambio col resto del mondo globalizzato. Milano, quale
città internazionale, pone la cooperazione decentrata come importante strumento per lo sviluppo reciproco, integrato e sostenibile delle comunità locali, attraverso una logica di
rete orizzontale e verticale.
Da rilevare, inoltre, che l’assegnazione di Expo alla città di Milano ha notevolmente contribuito ad aumentare la considerazione internazionale di Milano come Città d’arte e
cultura. Si accrescerà sempre di più, quindi, la richiesta cui si dovrà far fronte con nuovi servizi e risorse.
L’Expo costituisce una occasione irripetibile di arricchimento anche nello scambio interculturale. L’esposizione porterà, come non mai, il mondo a Milano ed esporrà Milano al
mondo; essa costituisce sicuramente un evento capace di rafforzare l’identità della cittadinanza ambrosiana ma anche di sviluppare quell’incrocio con la cittadinanza universale
che in tempi di globalizzazione è una ricchezza ulteriore da cogliere.
L’obiettivo principale della programmazione dei servizi e degli eventi culturali del Comune è quindi l’idea di una Milano creativa, attiva e vivace, che si riscopre attraverso la
cultura dell’analisi e della divulgazione non solo della propria storia ma anche degli scenari presenti e futuri.
In quest’ottica, la volontà è quella di coinvolgere sempre di più tutti i soggetti interessati a fare di Milano il luogo della internazionalità, dei nuovi linguaggi, delle culture del
mondo, a cominciare dalle grandi Fondazioni, Istituzioni e Organismi culturali e scientifici, dagli Organismi del decentramento e della partecipazione, dai cittadini - giovani e
anziani - attraverso una più forte, innovativa ed efficace promozione dei luoghi di cultura, dai teatri alle biblioteche, ai musei, alle strutture decentrate da animare con attività di
assoluta eccellenza. L’idea è anche quella di creare degli “hub” della cultura in rete con le energie diffuse nella città, costruire reti fondamentali alla funzionalità e allo sviluppo
dei servizi: dai musei con il progetto MMM (Museo Metropolitano Milano) alle biblioteche cittadine che dialogano tra di loro in un’ottica di massima fruizione, partecipazione e
distribuzione sul territorio. E’ stata altresì lanciata l’idea dei processi virali di diffusione della cultura; un progetto che racchiude tale idea è quello di “Piano City”, che verrà
realizzato nella tarda primavera: si tratta di una giornata in cui gli appartamenti e gli studi di pianisti della città si apriranno per degli ”house concerts”, sull’esempio di quanto
succede già a Berlino; o di BookCity iniziativa dedicata alla lettura e all’editoria.
L’auspicio è poi quello di superare le attuali settorialità, derivanti dalle varie titolarità delle istituzioni culturali (statali, regionali, provinciali, associative, private) per creare una
rete di relazioni e un “sistema” di offerte e di occasioni di cultura per tutta la città e il suo hinterland metropolitano. E’ necessario quindi coinvolgere i soggetti presenti sul
territorio, mettendo in rete tutte le organizzazioni pubbliche, gli imprenditori privati e le associazioni nell’ambito delle tematiche collegate appunto a teatri, musei, luoghi
espositivi, etc.
Occorre, inoltre, riappropriarsi dei luoghi della cultura partendo dalla loro originaria vocazione, ridando dignità e identità a ciascuno di essi. In concreto si è proceduto con il
ridare un’identità distintiva ai luoghi storici dell’arte a Milano come il PAC, Palazzo Reale, Palazzo della Ragione, la Rotonda di Via Besana, il Castello Sforzesco, Palazzo
Dugnani.
235

Valorizzare i luoghi vuol dire valorizzare contemporaneamente il patrimonio di opere ospitate, anche progettando alcune mostre che valorizzino il patrimonio museale. Un altro
dei temi prioritari che si sta affrontando è quello della valorizzazione del sistema delle biblioteche di quartiere (sono ben 24) come nodi di reti locali che coinvolgano i teatri, le
scuole pubbliche e i luoghi di culto, perché “la cultura in periferia non deve mai essere cultura periferica”.
La vocazione di Milano quale città cosmopolita vede il Comune impegnato nella promozione del Forum della Città Mondo che raccoglie più di 400 associazioni relative a 140
comunità straniere impegnate a dialogare con l’Amministrazione su diverse tematiche, prima tra tutte la prossima apertura del Centro delle Culture all’Ansaldo.
Per l’apertura di nuovi poli come l’Ansaldo o per sostenere la continuità dei servizi offerti incrementandone e migliorandone le attività, è stato attivato un sistema di ricerca fondi
da parte di aziende disponibili a condividere progetti e percorsi culturali e ad adottare dei luoghi della cultura: una ricerca che al momento sta dando risultati soddisfacenti.
Altro importantissimo progetto di sviluppo è quello contenuto nel protocollo d’intesa siglato tra Ministero dei Beni Culturali, Expo e Comune di Milano, Commissario Expo, che
vedrà tali istituzioni cooperare da qui al 2015 in un processo di costruzione non solo degli eventi del semestre espositivo, ma anche di iniziative che promuovano
l’internazionalità culturale di Milano e declinate in tema Expo 2015 nonché sui tavoli tematici coordinati dalla Regione e sulle attività previste all’interno del Piano City
Operations.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’attuazione del programma avverrà secondo linee generali di sviluppo delineate e condivise con le parti della città direttamente interessate. Tali linee – che sono state elaborate
alla luce delle osservazioni emerse nei numerosi e periodici incontri che si sono avuti con gli operatori del mondo della cultura e con la consulta Città Mondo, e con essi
condivise - tengono conto delle grandi potenzialità in ambito culturale della città di Milano, da sempre cuore di un sistema complesso di attività e relazioni. L’offerta culturale
sarà ampia e articolata, e sarà connotata da una grande relazione con le istituzioni internazionali più prestigiose in un’ottica di dialogo, confronto e scambio. Saranno valorizzati
tutti quegli aspetti capaci di attrarre utenti, anche in ambito internazionale; in quest’ottica le scelte riguarderanno tanto le sedi espositive, che saranno adeguate al prestigio delle
collezioni esposte, che le attività complessive, con particolare attenzione all’offerta in ambito teatrale, musicale e dell’audiovisivo, al fine di favorire la massima partecipazione
agli eventi culturali e diffondere così la percezione della cultura come patrimonio comune dei cittadini. Fungeranno da corollario ai siti espositivi classici, la proposta di Milano
quale meta turistica apprezzabile per ambiente e cultura del paesaggio, per la possibilità di soggiornare in ambiti rurali recuperati sotto il profilo architettonico e paesaggistico,
per la valorizzazione delle tematiche della nutrizione, dell’alimentazione, del gusto legate ai temi di Expo 2015.
Il programma generale sarà pertanto attuato secondo i seguenti obiettivi strategici contenuti nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016:





Promuovere il Sistema della Cultura anche per l’internazionalizzazione del Sistema Milano;
Milano verso Expo e grandi eventi;
Valorizzare e sostenere il design e la moda;
Valorizzare l’attività agricola sul territorio;

che accolgono sinteticamente la tendenza all’internazionalità, alla conservazione e alla riproposizione dell’identità della città.
A loro volta questi obiettivi strategici verranno declinati nelle seguenti azioni:
1. Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Si intende, anche in vista di percorsi trasversali tra musei, proseguire nella declinazione del progetto MMM (Museo Metropolitano Milano): un grande progetto di
rigenerazione della cultura della nostra città che prevede che ogni spazio espositivo civico a Milano abbia una sua chiara identità, rafforzando così l’identità della
cittadinanza ambrosiana e contemporaneamente l’identità dei luoghi di cultura attraverso un nutrito programma di mostre di grande valore e di rilancio della cultura
milanese, delle sue figure più significative (Leonardo, Michelangelo, Bambaja e la scultura lombarda del cinquecento) del patrimonio artistico e storico (arte lombarda dai
Visconti agli Sforza, mostra dedicata alle origini del Cristianesimo in occasione dei 1700 anni della promulgazione dell’Editto di Costantino e “Memorie d'acqua nella
Milano tra le due guerre” presso il Museo del Risorgimento). Sono altresì previste mostre propedeutiche ad Expo 2015, come “Food e Brain”, “Nutrire il corpo e lo spirito” ,
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“Dalla terra alla tavola, vita in cucina”, “Cibo e corpo. Nutrizione e società, nutrizione e malattia, abitudini alimentari e trasformazioni fisiche” e “La rappresentazione del
cibo tra l'Italia e l'Europa”.
Al Museo del Novecento sono previste mostre su Pellizza da Volpedo e l’opera “IV Stato”, sulla satira negli anni del grande artista milanese Piero Manzoni, nonché sui
disegni satirici di Giuseppe Scalarini oltre a molte altre iniziative culturali che abbracciano svariate forme artistiche: concerti di musica contemporanea, performances, lirica
ecc.
Per rilanciare il ruolo di Milano, a Palazzo Morando sono previsti alcuni eventi realizzati in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali italiane e straniere. Si tratta
nello specifico delle mostre: “Milos Isole Interiori” in collaborazione con il Comune di Milos e il Centro di Cultura Ellenica di Milano, “Le temple du soleil” in
collaborazione con la città La Grande Motte (Francia) col patrocinio dell'Istituto Culturale Francese a Milano, “Pentatonia” a cura dell’Associazione Nazionale degli Artisti
di Arte Figurativa ed Applicata Ungheresi in collaborazione con il Distretto num. VI di Budapest e “Chanel. Un nuovo ritratto di Marion Pike” in collaborazione con il
London College of Fashion.
2. Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Sono state avviate una serie di iniziative volte a mettere a sistema le diverse realtà culturali milanesi, pubbliche e private, attraverso una serie di convenzioni che disciplinino
la collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di eventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale milanese.
Sono previste, per determinate mostre che verranno realizzate nel triennio, innovativi progetti mirati a coinvolgere in modo più diretto e specifico le periferie e le zone
decentrate della città, attraverso un’attività informativo - comunicativa che permetta itinerari di approfondimento al pubblico fruitore della mostra, cui si potranno
eventualmente aggiungere dei programmi di rotazione di talune delle opere in diverse location diffuse sul territorio urbano.
Nell’ambito del progetto City operation per Expo si stanno mettendo a punto relazioni tra organizzazioni e istituzioni operanti sul territorio per la valorizzazione dei beni
culturali. Prosegue il progetto di messa in rete internet, attraverso un motore di ricerca dedicato, del patrimonio iconografico degli istituti del Castello Sforzesco, Musei
Archeologici e Musei Storici. Il motore di ricerca nel 2012 è stato messo a disposizione degli utenti delle biblioteche rionali attraverso la rete intranet.
3. Stella polare del sistema museale
Al fine di valorizzare il ricco patrimonio costituito da numerosi edifici storico-artistici, che accolgono importanti collezioni museali, saranno attuati interventi mirati al
recupero e/o restauro e all’apertura al pubblico di nuovi spazi espositivi, in grado di poter ospitare le molteplici iniziative culturali e il ricco programma di mostre
internazionali. Continua la grande operazione culturale pluriennale volta al recupero del Castello Sforzesco, in virtù del quale si attueranno una riprogettazione funzionale di
alcuni spazi, importanti restauri conservativi e la creazione di quattro polarità da dedicare rispettivamente a Michelangelo, a Leonardo e a Bramantino e alla scultura
rinascimentale lombarda, rappresentata principalmente dalle opere del Bambaja, fornendo così nuovi servizi ai visitatori anche tramite una riprogettazione dei percorsi dei
vari musei e raccolte; in quest’ottica è stato avviato il progetto di restauro della leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco, una poderosa opera di recupero e di
conoscenza che potrebbe portare a scoprire altri segni della creatività leonardesca.
Prosegue il recupero degli spazi dell’ex Ansaldo da destinare a esposizioni temporanee e raccolte museali.
Il progetto di allestimento del Museo delle Culture, affidato allo studio Chiepperfield, è in fase di elaborazione e a breve potranno essere predisposti i capitolati per forniture
e servizi. Grazie al contributo di uno sponsor è stato predisposto uno studio di fattibilità per la formulazione di opzioni/scenari su governance/gestione servizi del Museo.
Per garantire la sostenibilità economica del progetto verrà valorizzata la presenza di sponsor e la collaborazione con soggetti privati, sia per la gestione dei servizi di
supporto, sia per lo sviluppo della programmazione degli spazi espositivi.
Per quanto concerne i Musei Scientifici s’intende avviare un complessivo processo di riorganizzazione dei propri servizi (ad es: strutturare sinergie tra la biblioteca
specialistica del Museo di Storia Naturale e quella dell’Acquario) e procedere ad una più significativa opera di valorizzazione dei medesimi puntando sia al versante della
ricerca scientifica quanto dell’attività didattica e divulgativa. S’intende altresì rafforzare il collegamento con il territorio e con le altre presenze scientifiche di Milano (Orto
Botanico e Osservatorio Astronomico di Brera, Museo della Scienza e della Tecnologia di Leonardo da Vinci, le Università Milanesi). Il processo di valorizzazione si
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concretizzerà essenzialmente nel riallestimento di parte consistente delle sale espositive del Museo di Storia Naturale, nella risistemazione del giardino delle vasche esterne
del Civico Acquario e nella ristrutturazione tecnologia ed impiantistica del Civico Planetario. Verranno realizzate, in vista dell’Expo 2015, alcune importanti mostre
temporanee tra cui una mostra dedicata al cervello, una al cibo, una alle scoperte paleontologiche del Museo di Storia Naturale. Si lavorerà altresì, per includere i Musei
Scientifici nei percorsi che verranno attivati in concomitanza con la realizzazione, a Palazzo Reale, della grande mostra su Leonardo Da Vinci. I temi che saranno indagati
saranno appunto quelli di Leonardo da Vinci scienziato- naturalista e del rapporto della sua opera con la natura.
Sul versante dei servizi occorre procedere al nuovo bando per la gestione del servizio di caffetteria esistente al Museo di Storia Naturale ed avviare la verifica di fattibilità
per un’eventuale apertura della caffetteria presso l’Acquario. Sono in corso verifiche di fattibilità per un possibile uso di Palazzo Dugnani per talune attività del Museo di
Storia Naturale.
All’intervento di riqualificazione del percorso espositivo e didascalico della Galleria d’Arte Moderna, completato nelle parti riguardanti le collezioni dell’Ottocento, farà
seguito un progetto di riallestimento delle collezioni del Novecento (Grassi e Vismara), la progettazione di un nuovo percorso dedicato a Medardo Rosso e la scultura
italiana tra Otto e Novecento, la creazione di nuovi servizi, come la caffetteria e i servizi alla didattica per adulti e bambini (con spazi dedicati), e una programmazione
scientifica condivisa con il Museo del Novecento.
Lo spazio dedicato alla caffetteria o al bookshop si pone come un vero e proprio spazio complementare alle attività dei Musei, di servizio alle esigenze del pubblico,
finalizzato a creare un rapporto di relazione ampia tra il Museo e i suoi visitatori, vero e proprio complemento all’offerta culturale dei Musei sull’esempio di numerose e
consolidate esperienze europee e internazionali. Con tale obiettivo, l’Amministrazione supporterà e favorirà l’insediarsi di tali spazi di servizio presso le strutture museali,
anche con possibilità di apertura verso spazi scoperti annessi (giardini o cortili).
In un’ottica di sussidiarietà verrà sviluppata la presenza dell’associazionismo e del privato non profit nella gestione dei servizi culturali e di attività aperte alla cittadinanza,
già sperimentata con successo nella gestione di diversi spazi (es. Museo del Fumetto, Centro per i Bambini, Teatri diversi gestiti da cooperative oltre alle Fondazioni più
note e consolidate in città). In considerazione alla criticità legata alle contingenze economiche verranno valutati i mezzi e le risorse più adeguate per sostenere queste realtà,
anche dal punto di vista tecnico e dell’attività gestionale.
4.

Milano Spettacolo (teatro, danza, cinema e musica)
Interventi articolati e diversificati finalizzati alle attività ordinarie e straordinarie di teatri, istituzioni, compagnie, operatori: nel 2012 è stato varato un nuovo Sistema di
Convenzioni per il sostegno a teatri e compagnie, con particolare attenzione alle realtà periferiche. Il nuovo Sistema delle Convenzioni Teatrali, di durata quadriennale
(2012-2015), ha permesso, in base alle nuove linee guida, l’ingresso di nuovi operatori (teatri e compagnie) portando i soggetti convenzionati da 20 a 31. Sarà, invece,
sospeso il previsto convenzionamento, a valere dal 2013, con i principali festival di teatro e danza della città in considerazione dei severi scenari economici che interessano
il Comune di Milano. Sarà, tuttavia, salvaguardato il sostegno ai principali festival: Uovo Performing Arts, Danae, If - Festival Internazionale di Teatro di Figura,
Milanoltre, Exister, Tramedautore.
All’internazionalità dell’offerta di spettacolo sarà dedicata particolare attenzione, con azioni concertate con tutti i teatri e gli operatori della città che sapranno creare
opportunità e realizzare progetti che offrano concrete occasioni di scambio culturale con realtà teatrali di altri paesi, anche in vista di Expo 2015. A questo proposito, si
conferma la collaborazione del Comune di Milano con la Società Expo nella realizzazione di un palinsesto di iniziative culturali in occasione degli Expo Days , che per il
2013 interesseranno l’intero mese di maggio. Nel 2013 sarà rinnovata la convenzione con la Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa per il triennio 20132015.
Nel corso del 2013 sarà, inoltre, riconsiderata la convenzione con la Fondazione “I Pomeriggi Musicali” per la concessione e gestione del Teatro degli Arcimboldi in
scadenza al 31/07/2013.
Per il comparto cinematografico e audiovisivo proseguirà l’attività di Milano Cinema, con la programmazione di rassegne tematiche, retrospettive e presentazione di nuove
produzioni di qualità che non hanno accesso al circuito commerciale. In attesa della ristrutturazione del Cinema ex Orchidea, cinema di proprietà comunale, l’attività di
Milano Cinema si svolgerà in diverse sedi cittadine tra cui Palazzo Morando. Continua il sostegno ai principali festival cinematografici cittadini: Milano Film Festival,
Sguardi Altrove, COE, Mix Mi, Filmaker, Invideo.
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Milano è capitale della musica non solo grazie al Teatro alla Scala, consolidato punto di riferimento per la lirica, la classica e il balletto di indiscusso prestigio
internazionale, ma grazie anche alle sue orchestre (dalla Verdi ai Pomeriggi, da Milano Classica alla Filarmonica della Scala), alle numerose società, fondazioni e
associazioni musicali che danno vita ad oltre 60 tra stagioni, festival e rassegne musicali all’anno, cui si è aggiunto dal 2007, il festival MiTo, realizzato in gemellaggio con
la città di Torino. Milano, grazie alle sue prestigiose e numerose istituzioni musicali di qualità, è diffusamente riconosciuta in Europa come “Città della Musica”: verso tali
istituzioni il Comune manterrà una particolare attenzione attivando, nei limiti delle risorse disponibili, diverse forme di sostegno. In particolare, nel 2013, verrà sottoscritta
una convenzione triennale (come per Scala e Pomeriggi Musicali) con la Fondazione Orchestra e Coro Giuseppe Verdi.
Prosegue l’attività della Civica Orchestra di Fiati, considerato il successo e gli ottimi riscontri di pubblico.
Nel 2013 sarà rinnovata la convenzione, con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano per il triennio 2013-2015.
Fra le manifestazioni storiche, sono confermate Break in Jazz, Notturni in Villa, Ritmo delle Città, Milano Arte Musica.
5.

6.

Creatività Giovanile e Fabbrica del Vapore
Il Comune svolge un’articolata attività di promozione, formazione e documentazione a sostegno delle varie forme espressive giovanili, comprese azioni per favorire la
circuitazione e l’interesse del mercato. Opera a contatto con reti nazionali e internazionali che offrono possibilità di mobilità e sostegno dei giovani artisti come
l’Associazione Internazionale Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo –BJCEM, l’Associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani – GAI ed il
network europeo Pépinières Européennes Pour Jeunes Artistes. La Fabbrica del Vapore è un vero hub della creatività interdisciplinare, sede di associazioni e imprese che
realizzano attività particolarmente rivolte ai giovani, ma anche saldamente collegato ai poli produttivi e formativi della realtà milanese. Le attività delle associazioni ospiti
sono volte a sviluppare nuovi linguaggi, tecniche e saperi in maniera interdisciplinare: dalle arti visive alle arti applicate (design, comunicazione visiva e moda), dalle arti
performative alla musica e alla scrittura. In Fabbrica del Vapore, mostre, eventi, iniziative culturali si susseguono per tutto l'arco dell'anno coinvolgendo il tessuto cittadino.
Nel corso del 2013, a conclusione del cantiere relativo agli edifici posti a nord dell’area, sarà dato avvio alle procedure per l’assegnazione di nuovi spazi. E’ confermata la
realizzazione della manifestazione Posti di Vista, giunta nel 2013 alla sua decima edizione, che prevede, nel corso del Salone del Mobile, l’apertura dei laboratori alla città e
l’illustrazione delle attività svolte anche in contatto con il tessuto formativo milanese. Prosegue il lavoro di analisi per la definitiva stabilizzazione gestionale della Fabbrica
del Vapore.
Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
La ricchezza culturale di una città è caratterizzata da molti fattori, ma sicuramente alla base di tutto vi è la trama fitta di istituzioni e luoghi che, durante lo scorrere del
tempo, accompagnano il cittadino all’educazione civile, al gusto del bello, dell’autentico e del vero. La scuola, innanzitutto, ma poi i luoghi che rendono concreto il diritto di
tutti i cittadini all’informazione, alla lettura, alla riflessione. Questi sono, ad esempio, rappresentati dalle Biblioteche. Il Sistema Bibliotecario milanese ha consolidato negli
ultimi anni una capacità di servizio assai apprezzata dai cittadini. frutto di un ripensamento della propria filosofia e organizzazione edel sistematico “ascolto” di tutti i
soggetti che, nella realtà milanese, sono interessati a vario titolo al tema delle biblioteche.
Sulla base del percorso sinora effettuato, le direttrici dello sviluppo futuro dei servizi bibliotecari verteranno sull’ampliamento della cooperazione territoriale (università e
area metropolitana), sulla collaborazione con le principali iniziative cittadine di promozione della lettura (BookCity) e con gli altri soggetti della filiera del libro (editori,
librai, gruppi di lettura), sulla promozione del ruolo delle biblioteche come elementi del welfare, dell’integrazione culturale e della coesione sociale e come infrastrutture
della conoscenza e dell’alfabetizzazione all’uso di contenuti digitali.
Si prevede di ampliare l’apertura di tutte le sedi museali attraverso un progetto di riorganizzazione del Servizio di Sicurezza e Sorveglianza per consentire maggior affluenza
di pubblico in fasce orarie ampliate, compatibilmente con la disponibilità di specifiche risorse.
Si prevede, pertanto, di ottimizzare il servizio presso le biblioteche di pubblica lettura e le specialistiche sia attraverso innovazioni organizzative, sia attraverso
l’implementazione di nuovi strumenti di lavoro, oltre alla consueta realizzazione di iniziative culturali (convegni, conferenze, mostre, presentazioni di libri, spettacoli) e
all’attività di incremento e rinnovo del patrimonio documentale, tutto ciò allo scopo di favorire la partecipazione sempre maggiore non solo dei cittadini milanesi ma anche
di tutti coloro che per vari motivi hanno relazioni con la città di Milano a livello locale, nazionale e internazionale. Inoltre si desidera, attraverso le iniziative sopra descritte,
che i luoghi di cultura diventino anche luoghi di aggregazione, confronto e svago.
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Un’attenzione particolare, tanto più nella difficile congiuntura finanziaria, sarà rivolta alla ricerca di partner esterni e alla realizzazione di obiettivi di fund raising per la
promozione dei luoghi e degli eventi culturali, nell’ottica di favorire sempre più la partecipazione di tutte le componenti del mondo economico e imprenditoriale alla
progettazione di una proposta culturale aperta a tutti i cittadini.
7.

Milano Moda, Design ed Eventi
Obiettivo dell’Amministrazione è la valorizzazione e la promozione dei comparti della moda e del design attraverso un’articolata azione di sostegno.
Prosegue la collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, con la quale è stato sottoscritto nel 2012 un protocollo triennale. Saranno messe a disposizione di
Camera Nazionale della Moda Italiana e delle Maisons, location prestigiose e istituzionali per le 4 settimane annuali della Moda, quali il Castello Sforzesco, Palazzi Storici,
Musei, in modo che ogni progetto, manifestazione, evento raggiunga anche l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale, incrementando il turismo culturale e
la percezione di Milano quale città d’Arte e di Cultura. Oltre alla maggiore diffusione sul territorio di tali eventi e manifestazioni, l’Amministrazione Comunale si è posta
come ulteriore obiettivo quello di attivare una più ampia osmosi fra il comparto della Moda e le altre arti, saperi, discipline, in modo da rendere la Moda un ambito meno
esclusivo e maggiormente inclusivo di tutta la cittadinanza. Si intende, inoltre, sviluppare il sistema produttivo del comparto Moda e Design mediante azioni sulle complesse
filiere produttive che prevedano strumenti di adeguamento alla nuova geografia produttiva intersettoriale e di interscambio commerciale.
Il sostegno al Design, eccellenza milanese, prevede l’apertura di alcuni spazi istituzionali, quali l’Ansaldo e la Fabbrica del Vapore per accogliere eventi, esposizioni e
laboratori.
Per quanto riguarda gli eventi si prosegue nella realizzazione di manifestazioni diffuse sul territorio, volte al coinvolgimento di tutti i target di pubblico e di tutte le fasce
anagrafiche, e all’inclusione dei nuovi cittadini stranieri che abitano la città. I grandi eventi proposti dovranno essere sempre più all’insegna dell’internazionalità e
multiculturalità, e declinati con particolare attenzione ai grandi temi di Expo 2015.
I più significativi sono:

Carnevale Ambrosiano;

Expo Days –2^ Edizione - Grande evento in preparazione di Expo 2015, organizzato in collaborazione con Società Expo, quale progetto di promozione della grande
esposizione internazionale dedicata all’alimentazione, al cibo, alla produzione agricola e alle grandi sfide della contemporaneità legate ai temi della salute,
dell’ambiente, dell’economia, della coesione sociale e dell’energia;

Piano City, evento dedicato al pianoforte, incentrato sugli house concerts, concerti in case e cortili privati che, insieme ad alcuni main events, animeranno tutta l’area
cittadina;

Estate al Castello – Il Castello Sforzesco svilupperà la sua centralità nel sistema dei luoghi della cultura della città, in particolare in estate, con una ricca
programmazione di musica, cinema, spettacoli e altro ancora, nell’ambito dell’iniziativa “Verdestate”;

Realizzazione di un evento per salutare la fine del 2013 e l’inizio del 2014.

8.

Valorizzare il sistema Agricoltura
Si intende puntare sul recupero e la valorizzazione del sistema delle Cascine comunali e supportare lo sviluppo degli orti urbani, il tutto in collaborazione con la Società
Expo.
In relazione alle tematiche connesse ai contenuti Expo 2015, verrà posta particolare attenzione ai sistemi rurali promuovendo iniziative per la valorizzazione delle imprese
agricole. E’ in atto lo sviluppo del Piano Strategico del DAM (Distretto Agricolo Milanese), tramite l’istituzione di un tavolo tecnico per lo sviluppo rurale, cui partecipano,
come da Protocollo di intesa firmato il 5.5.2012, Regione Lombardia e Provincia di Milano, oltre al Consorzio DAM.
In quest’ambito rientrano anche le iniziative volte alla valorizzazione dell’agricoltura milanese, sia sotto l’aspetto produttivo, che sotto l’aspetto culturale, inteso nel senso più
ampio del termine, di recupero del patrimonio storico delle cascine milanesi e di valorizzazione paesaggistica degli ambiti rurali, per una fruizione oltre che produttiva, anche
ludico e ricreativa. Sotto l’aspetto culturale rientrano anche i temi della creazione di orti urbani, quali luoghi di svago e di aggregazione, oltre che delle iniziative di
sensibilizzazione verso una alimentazione sana, basata su prodotti locali e quanto più possibile stagionali, sull’etica del gusto e del consumo sostenibile.
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Al fine di poter sostenere il radicamento degli agricoltori sul territorio e favorire la sostenibilità delle cascine agricole in città, verranno messe in atto le possibilità offerte dal
D. Lgs 228/2001 in merito ai contratti di affittanza agraria e alla multifunzionalità agricola, quale strumento preferenziale per promuovere e realizzare nuovi servizi,
focalizzati su azioni nel settore della tutela e della fruizione dell’ambiente e valorizzando il ruolo delle aziende agricole multifunzionali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’obiettivo strategico Promuovere il Sistema della Cultura anche per l’internazionalizzazione del Sistema Milano verrà così sviluppato:
1.

Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare le seguenti mostre:
 nel 2013-2014 mostra dedicata alle origini del Cristianesimo in concomitanza con le celebrazioni dell'editto di Costantino a Milano (313 d.C.) a cura di Palazzo Reale e
del Museo Archeologico;
 nel 2013 – 2014 mostra “Fotografia, Architettura e Storia dell’Arte in Luca Beltrami”;
 nel 2013 mostra "Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato";
 nel 2013 mostra “Dalla terra alla tavola. Vita in cucina”;
 nel 2013 mostra “I disegni satirici di Giuseppe Scalarini";
 nel 2013 mostra “La satira negli anni di Piero Manzoni";
 nel 2013 mostra su Gianni Berengo Gardin;
 nel 2013 mostra su Adrian Paci al PAC;
 nel 2013 mostra “La leggenda del Mago e del Paron”;
 nel 2013 mostra “Francesco Jodice”;
 nel 2013 mostra “Guido Crepax”;
 nel 2014 mostra su Bernardino Luini;
 nel 2014 mostra su Segantini;
 nel 2014 mostra su Giacometti;
 nel 2014 mostra su Piero Manzoni;
 nel 2015 mostra “Arte Lombarda dai Visconti e Sforza”;
 nel 2015 mostra su Giotto;
 nel 2015 mostra su Leonardo Da Vinci (a Palazzo Reale e al Castello Sforzesco);
 nel 2015 mostra “L’Italia del grand tour”;
 nel 2014 mostra “Nutrire il corpo e lo spirito. Il significato simbolico di alcuni cibi nelle principali religioni del mondo” (Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Religioni
Indiane);
 nel 2014-2015 mostra “Bambaja e la scultura del Rinascimento lombardo”;
 nel 2015 mostre“Michelangelo. Iconografia della Pietà” e “L'opera di Michelangelo attraverso le stampe”;
 nel 2015 mostra “Cibo e corpo. Nutrizione e società, nutrizione e malattia, abitudini alimentari e trasformazioni fisiche”;
 nel 2015 mostra “La rappresentazione del cibo tra l'Italia e l'Europa”.

2.

Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare le seguenti mostre:
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nel 2013 “Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti. La collezione Netter;
nel 2013 - 2014 “Il Ritratto da Picasso a Bacon”;
nel 2013 - 2014 “Auguste Rodin. I marmi”;
nel 2013 - 2014 “Da Pollock a Jasper Johns”;
nel 2013 - 2014 “Andy Warhol” in collaborazione con Bank of America;
nel 2014 - 2015 “Chagall”;
nel 2014-2015 “Van Gogh”.

3.

Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 messa a sistema delle realtà culturali milanesi in considerazione del contesto locale di riferimento e delle aspettative dell’utenza: Centro delle Culture, Hangar Bicocca
come luoghi dedicati all’arte contemporanea e MMM (Museo Metropolitano Milano) aperti ai contributi della Città Mondo;
 messa in rete internet del patrimonio iconografico attualmente schedato dagli istituti culturali;
 creazione di una rete di relazioni tra organizzazioni e istituzioni operanti sul territorio per la valorizzazione dei beni culturali.

4.

Stella polare del sistema museale
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 sviluppo dei nuovi progetti di recupero degli spazi museali/espositivi nell’ex Area Ansaldo (Lotti A e B);
 riallestimento museografico della Raccolta Bertarelli e nuovi servizi al pubblico per gli spazi del Cortile delle Armi e per l’ingresso dei Musei Civici e progettazione
museografica per gli spazi del Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco;
 recupero e riallestimento dell’Ex ospedale spagnolo a nuova sede della Pietà di Michelangelo;
 riallestimento con eliminazione delle barriere architettoniche della Sala degli Scarlioni al Castello Sforzesco, con un nuovo percorso espositivo dedicato al Bambaja e
alla scultura lombarda del cinquecento;
 recupero e allestimento del secondo piano di Palazzo Morando;
 museo Francesco Messina, riallestimento come museo della scultura del Novecento;
 restauro della Sala delle Asse del Castello Sforzesco progettata da Leonardo da Vinci (in collaborazione con A2A e Ministero per i Beni Culturali e Ambientali);
 realizzazione di un sito web per la diffusione e promozione attività di restauro della sala delle Asse in collaborazione con il Politecnico di Milano;
 restauro facciata esterna di Palazzo Moriggia secondo lo studio ed il progetto del Politecnico di Milano;
 sostegno all’avvio del nuovo spazio finalizzato ad attività ludico/culturale per bambini e ragazzi presso la Rotonda della Besana;
 applicazione di nuove forme di servizi al pubblico (servizio prenotazione on line biglietterie dei musei);
 verifica di fattibilità per un uso di Palazzo Dugnani nell’ambito del Museo di Storia Naturale;
 individuazione di location nei principali musei civici per la creazione di servizi di accoglienza per il pubblico quali caffetterie e bookshop. Tali attività, oltre a costituire
un’utilità per il museo, rappresentano anche un’attrattiva per la città e non devono essere considerati solo quali occasioni meramente commerciali. Infatti la loro
presenza integra l’offerta culturale del museo e rappresenta un indispensabile corollario alla valorizzazione delle attività culturali e didattiche dei musei. Per quanto
riguarda i bookshop, il codice dei beni culturali all’art 117 inserisce tra le fattispecie proprie della valorizzazione di tali beni i servizi di “assistenza culturale” per il
pubblico, tra i quali “il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici”. Nella concessione dei servizi presso le istituzioni culturali una
particolare attenzione viene riservata al mondo no-profit per la sua peculiare valenza sociale, in conformità alla normativa vigente;
 piano di fattibilità per il rifacimento del giardino e delle vasche esterne dell’Acquario Civico;
 piano di fattibilità per la realizzazione di una caffetteria all’Acquario Civico;
 riallestimento museologico e museografico di circa10 sale del Museo di Storia Naturale e completamento dei diorami;
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piano di fattibilità per la ristrutturazione tecnologica e impiantistica del Civico Planetario;
realizzazione delle mostre Brain, Food, scoperte paleontologiche del Museo di Storia Naturale;
studio di esposizioni legate alla mostra di Leonardo Da Vinci;
procedure atte al rinnovo del servizio di caffetteria del Museo di Storia Naturale;
interventi presso la Galleria di Arte Moderna per la creazione di nuovi servizi al visitatore e nuovi spazi museali; nuovo allestimento Sala Didattica Adulti al Museo del
Novecento;
 rinnovo e revisione della convenzione tra il Comune di Milano e il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, anche tramite la trasformazione del rapporto di
concessione in diritto di superficie, in base ad un Piano economico finanziario che potrà essere sviluppato dal Museo;
 progetto di apertura prolungata dei musei, riorganizzazione del servizio di custodia e sorveglianza compatibilmente con la disponibilità di specifiche risorse.
5.

Milano Spettacolo (teatro, danza, cinema e musica)
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 la revisione, nel corso dell’anno 2013, della convenzione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali per la concessione e la gestione del Teatro degli Arcimboldi,
 il rinnovo della convenzione con la Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa per il triennio 2013-2015;
 l’avvio della ristrutturazione del Cinema ex Orchidea, cinema di proprietà comunale;
 rassegne di cinema a tema e retrospettive, anche dedicate a nuove produzioni di qualità che non hanno accesso al circuito commerciale, in collaborazione con istituzioni
e operatori cittadini (in attesa della ristrutturazione del cinema di proprietà comunale);
 sostegno ai principali festival cinematografici cittadini: Milano Film Festival, Sguardi Altrove, COE, Mix Mi, Filmaker, Invideo. Sottoscrizione di una nuova
convenzione triennale (come per Scala e Pomeriggi Musicali) con la Fondazione Orchestra e Coro Giuseppe Verdi.
 il rinnovo della convenzione, con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano per il triennio 2013-2015;
 la realizzazione delle manifestazioni musicali storiche (Break in Jazz, Notturni in Villa, Ritmo delle Città, Milano Arte Musica);
 la realizzazione del festival MITO –Milano Torino Settembre Musica;
 l’avvio delle procedure per l’apertura del Teatro Lirico.

6.

Creatività Giovanile e Fabbrica del Vapore
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 mostre, eventi e iniziative culturali all’interno della Fabbrica del Vapore;
 l’avvio, nel corso del 2013, delle procedure per l’assegnazione di nuovi spazi a organizzazioni e associazioni giovanili;
 sviluppo di un lavoro di analisi per la definitiva stabilizzazione gestionale della Fabbrica del Vapore.

7.

Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 Introduzione dei cambiamenti organizzativi necessari per dare piena attuazione alla Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano;
 Innovazione dei servizi bibliotecari, mediante il potenziamento di un sistema di consultazione e prestito digitale da remoto per tutti gli iscritti (progetto MLOL –
MediaLibraryOnLine) e la creazione di postazioni per il prestito self-service in alcune sedi bibliotecarie;
 Progettazione e sperimentazione di attività finalizzate a coinvolgere fasce di pubblico poco presenti in biblioteca;
 Miglioramento qualitativo dell’offerta documentaria attraverso un progetto di revisione coordinata delle raccolte e la modifica delle procedure interne di selezione degli
acquisti;
 Avvio della collaborazione con le università milanesi e con i sistemi bibliotecari dell’area metropolitana per la creazione di un servizio bibliotecario integrato d’area
vasta;
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 Organizzazione della 21.a conferenza annuale di EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations);
 Collaborazione con editori, librai e gruppi di lettura per la realizzazione di iniziative culturali condivise;
 Partecipazione alla progettazione e realizzazione di BookCity Milano.
Inoltre, al fine di promuovere le attività delle eccellenze culturali milanesi si prevede di:
 condurre un’articolata opera di promozione e valorizzazione degli eventi e delle iniziative più significative previste nel corso dell’anno con l’obiettivo di affermare
Milano quale capitale distintiva della cultura nel panorama nazionale e internazionale, legando la cultura al territorio, avvicinando le/i cittadine/i agli spazi della città,
valorizzando le singole sedi e gli spazi, anche quelli non solitamente deputati ad accogliere iniziative culturali;
 diffondere e mettere a sistema la nuova identità del MMM (Museo Metropolitano Milanese), la costellazione di musei, sedi espositive e luoghi d’arte che ospitano
l’ampia e articolata offerta culturale milanese;
 valorizzare il sistema bibliotecario urbano, comprese le biblioteche di quartiere, nuovi nodi di reti locali che coinvolgono scuole, teatri, associazioni;
 sviluppare gli strumenti di comunicazione e promozione, quali: la rete (in particolare incrementando i numero degli iscritti alla newsletter), la produzione di materiale
informativo (brochures, depliants, mappe georeferenziate, manifesti, segnaletica nei luoghi pubblici, materiali digitali e multimediale, video) compatibilmente con le
risorse a disposizione, l’utilizzo di mass media, la realizzazione di eventi promozionali per la valorizzazione dei luoghi dal punto di vista culturale. Incentivare la
riscoperta del sistema delle cascine milanesi, importante patrimonio storico culturale della città anche in vista di Expo 2015;
 incrementare le entrate da terzi vincolate a progetti culturali attraverso collaborazioni di carattere finanziario quali sponsorizzazioni, contributi, liberalità, etc.; in
particolare favorendo anche elargizioni liberali da parte dei cittadini e visitatori dei luoghi dedicati alla cultura nonché razionalizzando la messa a reddito dei molteplici e
prestigiosi spazi delle singole sedi, aggiornandone le relative tariffe d’uso, stabilite in base alle caratteristiche degli eventi ivi realizzati e alla natura dei soggetti
promotori (profit / no profit);
 implementare e potenziare la partecipazione attiva alle reti nazionali e internazionali anche in vista di Expo 2015. Programmazione di attività e iniziative collegate anche
alla presenza nelle presidenze di reti strategiche;
 implementare le azioni e gli accordi di cooperazione culturale a livello locale, nazionale ed internazionale anche attraverso l'istituto del patrocinio e la partecipazione alle
spese;
 sostenere il percorso e le attività del Forum della Città Mondo e i relativi gruppi di lavoro tematici, attraverso la ricerca di fondi tramite sponsor e/o partecipazione bandi
e sostenendo la creazione di una Associazione di secondo livello, come soggetto giuridico di servizio alle attività degli aderenti, tra le associazioni/enti del Forum.

L’obiettivo strategico Valorizzare e sostenere il design e la moda verrà così sviluppato:
8.

Milano Moda, Design ed Eventi
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana per il coinvolgimento di location prestigiose e istituzionali per le quattro settimane annuali della Moda,
quali il Castello Sforzesco, le sedi museali e i palazzi storici;
 Carnevale Ambrosiano – Il Carnevale dei Bambini;
 Expo Days – 2^ edizione - grande evento in preparazione di Expo 2015;
 Piano City, evento dedicato al pianoforte, incentrato sugli house concerts, concerti alla Galleria d’Arte Moderna, nelle strade, in case e cortili privati;
 Estate al Castello, musica e spettacoli, nell’ambito della Verdestate milanese;
 Eventi per la fine dell’anno.
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L’obiettivo strategico Valorizzare l’attività agricola sul territorio verrà così sviluppato:
9.

Valorizzare il sistema dell’agricoltura
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare:
 Sostegno alla caratterizzazione distrettuale e multifunzionale dell'imprenditorialità agricola milanese D.A.M. (Distretto Agricolo Milanese), anche tramite la
partecipazione ai tavoli relativi al protocollo di Intesa con Regione e Provincia;
 Razionalizzazione delle strutture agricole e rifunzionalizzazione degli spazi sottoutilizzati, per una fruizione legata alle tematiche dell'alimentazione, della
commercializzazione dei prodotti agricoli, dell'ospitalità, oltre che per iniziative culturali e didattiche, sia gestite direttamente dalle Aziende agricole, che da realtà che
operano in attività connesse alla multifunzionalità in agricoltura (associazioni di categoria, associazioni didattiche o culturali diverse, università, ecc…) ;
 Costituzione di una piattaforma web di conoscenza e informazioni ai cittadini che supporti le finalità produttive, paesaggistiche, ambientali e fruitive dell’ambito rurale
milanese e delle sue cascine;
 Recupero funzionale di cascina Linterno con la collaborazione progettuale del Politecnico di Milano;
 Individuazione aree per l’assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica ad associazioni ed enti sia del mondo non profit che aziendale, per lo sviluppo di progetti
di orti urbani diffusi e sostenibili. Le opere di allestimento saranno a carico dei soggetti gestori, con canoni agevolati a fronte dell’investimento e del progetto proposto.

L’obiettivo strategico Milano verso Expo e grandi eventi, trattandosi di un tema trasversale a tutto l’ente, si svilupperà attraverso una molteplicità di azioni previste sia nei
precedenti obiettivi strategici trattati in questo programma, che in altri programmi della relazione.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016.
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3.4 – PROGRAMMA 55 – CULTURA, DESIGN, MODA ED EXPO
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

530.000,00

425.000,00

25.000,00

1.083.875,00

1.233.875,00

1.080.000,00

0

0

0

550.000,00

550.000,00

550.000,00

21.437.742,28

4.991.191,32

1.629.258,35

11.625,00

11.625,00

0

8.073.330,00

8.109.000,00

8.232.000,00

31.686.572,28

15.320.691,32

11.516.258,35

1.693.000,00

1.693.000,00

1.693.000,00

1.693.000,00

1.693.000,00

1.693.000,00

143.825.679,83

162.111.930,33

185.281.921,65

TOTALE (C)

143.825.679,83

162.111.930,33

185.281.921,65

TOTALE GENERALE (A+B+C)

177.205.252,11

179.125.621,65

198.491.180,00



STATO



REGIONE



PROVINCIA



UNIONE EUROPEA



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA



ALTRI INDEBITAMENTI (1)



ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)

PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

100.673.390,00

%

56,81

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

76.531.862,11

43,19

177.205.252,11

2,42

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

85.887.370,00

47,95

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

93.238.251,65

52,05

179.125.621,65

2,34

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

87.854.980,00

44,26

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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110.636.200,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

55,74

198.491.180,00

2,22

LA QUALITA’ DELLA VITA URBANA: OBIETTIVO BENESSERE – UNA CITTA’ AMICA,
ACCOGLIENTE, COLTA E RICCA DI VALORI

Qualità dell’ambiente

pag. 251

Verde e arredo urbano

pag. 259

Sport, benessere e qualità della vita

pag. 267
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PROGRAMMA: Qualità dell’ ambiente
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
In questo programma sono illustrate le azioni che si intendono attuare nel triennio per ridurre gli effetti degli elementi di pressione ambientale sull’atmosfera, sul suolo, sulle
acque e, in generale, nel contesto ambientale del territorio milanese.
Il programma ha come principale obiettivo quello di migliorare la qualità dell’ambiente cittadino.
Il territorio milanese rappresenta una delle situazioni ambientali maggiormente sfruttate. Questo in conseguenza dell’altissimo livello di urbanizzazione, ormai raggiunto da
tempo.
A causa di questo inarrestabile fenomeno, il controllo ed il miglioramento del livello ambientale può essere raggiunto solo attraverso un’azione sinergica e multidisciplinare, sia
verso tutti gli agenti fisici presenti e indotti (suolo, aria, acqua, rumore, energia, inquinamento luminoso ed elettromagnetico), sia verso fattori endogeni provocati nel corso degli
anni dall’attività umana (amianto).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Gli interventi, per agire proficuamente sulla qualità dell’ambiente, sono riconducibili sostanzialmente alle seguenti linee:
1. conoscere lo stato dell'ambiente e di tutte le sue matrici e pianificare e sviluppare azioni per migliorarne la qualità
2. promuovere azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima;
3. incrementare il livello di igiene e pulizia della città, sviluppare l’informazione, l’educazione e la partecipazione ambientale, promuovendo il diffondersi di “buone pratiche”.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Conoscere lo stato dell'ambiente e di tutte le sue matrici e pianificare e sviluppare azioni per migliorarne la qualità
Prevenzione rischio amianto - interventi per favorire la dismissione dell’amianto: nel territorio cittadino sono tuttora presenti, in insediamenti abitativi, commerciali ed industriali,
le coperture in cemento amianto, il cui deterioramento progressivo rende necessaria la dismissione in tempi relativamente brevi. Oltre ai compiti individuati dalla legge regionale
17/2003, che prevede la partecipazione del Comune (insieme ad ARPA e ASL) al censimento regionale dell’amianto, è stato messo a punto, sempre in collaborazione con ARPA
ed ASL, un protocollo per la gestione delle segnalazioni, attualmente in fase di revisione e potenziamento, che ha preso avvio nel settembre del 2008 e che prevede altresì
l’acquisizione dei dati sullo stato della copertura e, anche con il supporto di ASL e ARPA, l’adozione di provvedimenti per favorire la messa in sicurezza o dismissione delle
coperture inidonee degli immobili privati. Nell’ambito del coordinamento delle azioni per promuovere il censimento, verifica e monitoraggio degli edifici di proprietà comunale,
proseguiranno, potenziandole, le procedure di sensibilizzazione dei Settori comunali preposti agli interventi manutentivi. E’ previsto per l’anno 2013 il completamento
dell’attività di censimento e monitoraggio degli immobili che non sono sede di lavoro comunale, che ha interessato oltre 900 strutture. I dati raccolti verranno successivamente
messi a disposizione delle Direzioni Centrali e delle strutture tecniche addette alla manutenzione.
Controllo ambientale dell’attività d’impresa: per quanto attiene le attività d’impresa, attraverso la gestione dei procedimenti relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio di
Attività Produttiva (SCIA) e alla gestione di una banca dati contenente informazioni sulle attività produttive, impattanti sull’ambiente, esistenti sul territorio cittadino, si
proseguirà nell’attività di controllo delle stesse al fine di verificare eventuali inadempienze e/o irregolarità nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ambientale.
Verrà, inoltre, implementata l’attività di consulenza nei confronti di associazioni, studi tecnici, professionisti nonché del Settore Bonifiche, relativa alla verifica della presenza di
attività insalubri (attive o cessate) su determinate aree, per consentire procedimenti di bonifiche, cambi di destinazione d’uso di immobili, e lo sviluppo di Programmi Integrati di
Intervento nel rispetto della qualità del suolo.
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Inquinamento acustico:
 classificazione acustica e piano di risanamento acustico: verrà completato l’iter approvativo del Piano di azzonamento acustico mirato alla classificazione del territorio
comunale in zone acusticamente omogenee. A seguito dell’approvazione definitiva, saranno pianificate le azioni di risanamento necessarie. Si prevede inoltre di iniziare il
percorso per la predisposizione degli strumenti regolamentari previsto dalla normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico;
 -mappatura acustica: nel corso del 2013 verrà aggiornata ed integrata la mappatura acustica strategica del Comune di Milano, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria. Tale documento costituisce un atto fondamentale per la conoscenza della percentuale di popolazione esposta ai diversi livelli di
rumorosità, in funzione dell’adozione di successive azioni di mitigazione;
 piani di azione: nel corso del 2013 si procederà alla predisposizione dei piani di azione del Comune di Milano, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale
e comunitaria, sulla base dei dati emersi dalla mappatura acustica e dal relativo aggiornamento;
 monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto: verranno istituiti tavoli di lavoro con i soggetti gestori di infrastrutture di trasporto ad
elevato impatto acustico (aeroporti, ferrovie), finalizzati a monitorare l’inquinamento acustico prodotto e ad individuare eventuali azioni di mitigazione in funzione del
miglioramento della qualità di vita della cittadinanza.
Inquinamento atmosferico: nel corso del 2013 sarà messo a punto il percorso amministrativo relativo alle autorizzazioni per gli impianti e attività in deroga (ex inquinamento
poco significativo) e sarà avviato un percorso di individuazione delle strategie di monitoraggio e contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Inquinamento elettromagnetico: sarà avviato il percorso amministrativo relativo all’emissione di prescrizioni per accertate inadempienze di impianti che non rispettano il limite
elettromagnetico.
Sistema di governo delle acque e tutela della falda: il governo delle acque si realizza mediante il risanamento integrale quali/quantitativo del sistema idrico superficiale e
profondo, la risistemazione idraulica organica sia del reticolo idrico minore che di quello maggiore con conseguente tutela da esondazioni, la ridefinizione territoriale profonda ed
integrata con gli strumenti urbanistici previsti. A tal fine si darà attuazione a quanto segue:
 Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda, (1999): è in corso la manutenzione straordinarie dei pozzi di prima falda esistenti, e vista la tendenza della falda
a riprendere la risalita dopo alcuni anni di stabilizzazione, si valuterà l’eventuale implementazione della rete di pozzi di captazione. Verranno inoltre avviate verifiche sulla
possibilità di eventuali accordi con soggetti pubblici/privati, nel rispetto della vigente normativa, per permettere l’utilizzo delle acque emunte a scopo geotermico, a fronte di
una compensazione delle spese di gestione;
 -Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica: è stato sottoscritto per la prima volta nel 1998 e rinnovato nel 2009 ed è finalizzato alla messa in sicurezza e difesa dal
rischio idraulico delle aree del Milanese soggette ad esondazione, in particolare l’area di Niguarda e il sito EXPO, mediante la messa in opera di interventi idraulici
strutturali, di difesa e sistemazione idraulica, nonché interventi di riqualificazione dei corpi idrici superficiali. In tale ambito proseguiranno le azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi propri dell’Accordo.
 Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume): tali Accordi sono stati sottoscritti dal Comune di Milano e da tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti
territorialmente o funzionalmente nell’ambito dei bacini Lambro, Seveso, Olona, al fine di ottimizzare le azioni e le proposte e promuovere il miglioramento della qualità
dei fiumi interessati. In coordinamento con le altre direzioni interessate si darà attuazione ad interventi di riduzione dell’inquinamento delle acque, riduzione del rischio
idraulico, riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, anche attraverso la condivisione delle informazioni e la
diffusione della cultura dell’acqua, con particolare riguardo gli ambiti vallivi afferenti al sito EXPO.
 Convenzione tra Comune di Milano e Protezione Civile della Regione Lombardia: verrà sottoscritta apposita Convenzione con la Protezione civile della Regione Lombardia
per lo sviluppo di un progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico
dell’area metropolitana milanese.
Saranno, inoltre, attivati interventi finalizzati ad un uso più efficiente e razionale dell’acqua.
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Valutazioni ambientali
 Valutazione Ambientale Strategica (VAS): nell’ambito dell’attività svolta, in qualità di Autorità Competente, sui procedimenti di VAS avviati dal Comune verranno
sviluppate/aggiornate Linee Guida tecnico/procedurali, per trasferire agli operatori alcuni criteri metodologici omogenei e condivisi, finalizzati alla redazione dei Rapporti
Ambientali ed allo sviluppo dell’intero processo di VAS che accompagna la redazione dei Piani e Programmi sottoposti a tale valutazione;
 Valutazione Impatto Ambientale (VIA): nell’ambito dell’attività relativa al rilascio dei pareri in istruttoria VIA, sia regionale sia statale, si intende rafforzare il ruolo di
coordinamento con gli altri Settori coinvolti;
 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): nell’ambito delle procedure per il rilascio delle AIA, di competenza della Provincia di Milano, si intendono migliorare le
procedure di condivisione dell’istruttoria AIA nei casi in cui vi siano in itinere altre istruttorie di competenza comunale.

2. Promuovere azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Nel corso del 2013 si attiveranno una serie di iniziative di risparmio energetico sul patrimonio comunale, di promozione dell’efficienza energetica nel campo edilizio, di
promozione delle fonti rinnovabili, nonché l’elaborazione di proposte nell’ambito degli strumenti di promozione dell’efficienza energetica della Commissione Europea.
L’obiettivo è elaborare un “ bilancio di sostenibilità” che abbia valenza strategica nell’indicare obiettivi di lungo periodo e, parallelamente, consenta di misurare e valutare
appieno – mediante appositi indicatori – l’effettiva sostenibilità degli interventi programmati e sottoposti a valutazione in vari ambiti di intervento.
I punti focali su cui si concentrerà la parte realizzativa di tali finalità saranno i seguenti:
Piano di azione per l’energia sostenibile: nel corso del 2013 sarà avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di azione per l’energia sostenibile del
Comune di Milano, aggiornata applicando le Linee Guida della Commissione Europea elaborate a seguito della sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”. Sarà effettuato un
aggiornamento dell’inventario di riferimento delle emissioni che verrà ricalibrato al 2005 al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione della CO2 (-20%), entro l’anno 2020.
Saranno inoltre sviluppate tutte le attività previste dal progetto europeo Life LAIKA, guidato dal Comune in veste di leader, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione dei
parametri guida che costituiranno la base da cui sviluppare l’intero Piano di azione per l’energia sostenibile.
Politiche di energy management: i principali obiettivi saranno finalizzati ad individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia all’interno dell’ente.
Piano Efficientamento Proprietà Comunali: al fine di efficientare il patrimonio comunale dal punto di vista del risparmio energetico saranno avviati nel corso del 2013 i seguenti
interventi e campagne:
 efficienza energetica su edifici comunali: sarà fornito supporto al competente Settore per l’espletamento e affidamento, tramite Convenzione Consip, del Servizio Energia e
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni comprensiva di conduzione e manutenzione degli impianti, adeguamenti normativi, diagnosi e certificazioni
energetiche, nonché interventi di riqualificazione energetica degli stabili comunali per ridurre i consumi e conseguentemente le emissioni inquinanti;
 interventi di riqualificazione edifici comunali: nel 2012 è stata stipulata una Convenzione con la Provincia di Milano avente come scopo l’efficientamento energetico di n.
38 edifici comunali attraverso il meccanismo di finanziamento tramite terzi (ESCO); nel 2013 saranno avviate le procedure per l’individuazione delle ESCO. Sarà inoltre
avviato un percorso di individuazione ed attuazione di ulteriori interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici da finanziare mediante contributi da parte della
Società Expo 2015 S.p.a. nell’ambito delle compensazioni di emissioni di gas climalteranti;
 teleriscaldamento: sarà dato seguito alle procedure tecniche e autorizzative necessarie all’attuazione del “piano di sviluppo del teleriscaldamento nella città di Milano”,
contenuto nel Piano Urbano Generale Sottoservizi in fase di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile - Nel 2012 è stata affidata ad AMAT l’attività di controllo sugli impianti termo-autonomi e centralizzati.
Continuerà ad essere assicurata l’attività di verifica per la misurazione della temperatura massima consentita all’interno degli ambienti ex DPR 412/93.
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Si continueranno a sostenere iniziative di incentivazione per la sostituzione e riqualificazione tecnologica degli impianti termici.
Incentivi per il risparmio energetico: gli incentivi stanziati (bando aperto) sono finalizzati ad interventi di efficientamento energetico inerenti : - involucro edilizio, - pannelli
solari e fotovoltaici, - generatori di calore (4 stelle), - pompe di calore (geotermia), solar cooling. Sono destinati alle seguenti categorie di utenti : - ospedali, culto, scuole, sport e
tutti quelli ai precedenti affini. L’incentivo, equivalente ad un contributo economico, può essere richiesto secondo la procedura interna. Saranno esaminate le varie fasi della
procedura e a campione potranno essere effettuate verifiche e controlli in sito. Nel corso del 2012 sono stati erogati i finanziamenti per interventi sugli edifici finalizzati al
risparmio energetico.
Promozione e informazione: si prevede nel 2013 l’avvio di Sportelli Energia da localizzarsi presso le sedi decentrate di Zona.

3. Incrementare il livello di igiene e pulizia della città, sviluppare l’informazione, l’educazione e la partecipazione ambientale, promuovendo il diffondersi di “buone pratiche”.
Allo scopo di incrementare il livello di igiene e pulizia della città, si proseguirà nel completamento del progetto di raccolta della frazione organica dei rifiuti presso tutte le utenze
domestiche della città. Nel novembre 2012 è stata avviata la raccolta presso un quarto della città. Nel mese di giugno 2013 è stata effettuata l’estensione del servizio ad un altro
quarto della città e nel mese di novembre 2013 il servizio proseguirà su un ulteriore quarto del territorio cittadino. L’intercettazione di una maggiore percentuale possibile di
rifiuti separati porterà un incremento della raccolta differenziata che produrrà un maggiore recupero ed un conseguente riutilizzo del materiale derivante dai rifiuti. Ciò
consentirà non solo di diminuire il conferimento in discarica, ma addirittura di impiegarlo in nuovi utilizzi.
Così come nel 2012 si proseguirà il servizio di pulitura in orari diurni al fine di ridurre sensibilmente i rumori notturni.
Sempre al fine di aumentare il livello di igiene e pulizia (in particolare dei marciapiedi), proseguirà il servizio dello “spazzino di quartiere”, che ha sostituito le “squadre di
quartiere” per l’attività di “spazzamento fine”.
Con il rinnovo del contratto di servizio 2014-2016 sarà rivisto e migliorato il modello di controllo del Servizio finalizzato ad un miglioramento qualitativo e ad un incremento del
livello di pulizia delle strade.
Pulizia e bonifica aree inutilizzate: le aree inutilizzate, pubbliche e private, non presidiate in modo continuativo, sono spesso oggetto di fenomeni di degrado ambientale dovuti ad
abbandoni di rifiuti ed utilizzi impropri, quali insediamenti abitativi precari con baracche o altri mezzi di fortuna da parte di persone senza fissa dimora. Tale circostanza, oltre ad
avere ricadute negative per la popolazione sotto il profilo igienico-ambientale e del decoro, favorisce l’incremento o la proliferazione abnorme di topi e altri insetti molesti. Nel
caso di presenza di rifiuti pericolosi, si possono creare situazioni di pregiudizio per il sottosuolo e la falda acquifera. Dette aree sono spesso infestate dalla vegetazione incolta, tra
cui l’ambrosia artemisifolia, causa di gravi allergie, per il cui contrasto viene emessa ogni anno specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Proseguiranno pertanto le azioni di contrasto ai fenomeni sopra citati, sviluppando altresì, pur nei limiti causati da una debolezza normativa, le procedure per la dismissione dei
serbatoi interrati a parete semplice, che possono essere grave fonte di rischio per il sottosuolo e la falda.
Impianti di gestione rifiuti: nel territorio cittadino sono presenti oltre 200 impianti di gestione rifiuti, soggetti ad istruttoria autorizzativa di competenza provinciale. Il Comune,
oltre ad esprimere un parere articolato in merito all’istanza autorizzativa, coordinando le osservazioni tecniche ed urbanistiche al riguardo, effettua in collaborazione con la
Polizia Locale controlli periodici sulla conduzione dell’attività, adottando, se necessario, provvedimenti prescrittivi a tutela del suolo e sottosuolo nonché per salvaguardare
l’ambiente, la viabilità e minimizzare l’impatto degli impianti con la popolazione residente in adiacenza, in armonia con la vocazione urbanistica delle zone interessate.
Interventi di disinfestazione e derattizzazione: il 2013 vede l’attuazione del cronoprogramma delle operazioni preventive per la derattizzazione e la deblattizzazione
negl’immobili di proprietà comunale a gestione diretta. L’attività disinfestante comprende anche l’organizzazione operativa per interventi d’emergenza repressiva, mirata e
specifica contro l’insorgenza non preventivabile di topi, ratti e di tutti gli insetti di rilevanza igienica sanitaria, (a titolo esemplificativo calabroni, vespe, pulci, zecche, aracnidi,
ecc.). Proseguiranno anche gli studi e le analisi del territorio, in relazione ai luoghi di sviluppo larvale e di svernamento degli insetti adulti e saranno eseguiti monitoraggi, e
specifiche disinfestazioni delle altre specie più fastidiose e nocive (es. Z.Tigre).
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Continuerà il rapporto informativo con l’utenza comunale e cittadina, che sarà integrato dall’aggiornamento del sito web comunale dedicato specificamente alla lotta contro le
zanzare, oltre alla realizzazione di ulteriori azioni di divulgazione, volte a favorire la conoscenza e gli interventi da porre in essere, per enti pubblici e privati, amministratori di
condominio, associazioni e cittadini.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Nel quadro della valorizzazione della programmazione integrata, di natura trasversale alle diverse Unità Organizzative dell’Ente, le azioni previste nel programma saranno
coerenti con le indicazioni del Piano di Governo del Territorio, del Piano triennale delle Opere Pubbliche, del Piano Generale del Traffico Urbano, e del redigente Piano Urbano
della Mobilità; e in generale con gli altri strumenti di programmazione generale di cui l’amministrazione comunale è dotata.
COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano d’Azione per l’Energia di Regione Lombardia
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3.4 – PROGRAMMA 56 – QUALITA’ DELL’AMBIENTE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

2.050.000,00

0

0

12.500,00

0

0

0

0

0

12.770,00

5.480,00

0

750.000,00

750.000,00

0

0

0

0

322.982.680,00

288.915.830,00

288.915.830,00

325.807.950,00

289.671.310,00

288.915.830,00

2.100.000,00

1.500.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

1.500.000,00

2.100.000,00

67.802.920,00

104.600.460,00

104.607.150,00

TOTALE (C)

67.802.920,00

104.600.460,00

104.607.150,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

395.710.870,00

395.771.770,00

395.622.980,00



STATO



REGIONE



PROVINCIA



UNIONE EUROPEA



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA



ALTRI INDEBITAMENTI (1)



ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)

PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

301.678.850,00

%

76,24

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

94.032.020,00

23,76

395.710.870,00

5,41

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

300.252.270,00

%

75,87

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

95.519.500,00

24,13

395.771.770,00

5,16

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

301.153.480,00

%

76,12

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

257

94.469.500,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

23,88

395.622.980,00

4,42
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Programma:
Responsabile:

Verde e Arredo Urbano
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’obiettivo generale che l’Amministrazione si pone è quello di costruire il futuro di una città globale, coesa e protagonista di un nuovo sviluppo economico, sociale, culturale
intergenerazionale; ossia, una Milano che vuole accogliere e valorizzare la tradizione di solidarietà ospitale ambrosiana nonché la grande risorsa di una società civile aperta e
inclusiva. Tra i diversi punti di progetto, quali concetti principali e valori promossi dall’amministrazione che declinano il suddetto modello di città, vi è quello di una “Milano più
bella e verde, perché ricca di spazi urbani curati, in quartieri che sono città e non periferie; con un’edilizia e un disegno urbanistico ben progettato e con tanto spazio in cui
muoversi, perché la terra e il verde sono spazi di vita e socializzazione e l’aria, finalmente pulita, non è più una minaccia per la salute.”
Tra le diverse tematiche e linee di intervento, attinenti ad attività strategiche volte alla valorizzazione e riqualificazione del verde e dell’arredo urbano del nostro territorio
comunale, vi sono:
- attività di progettazione e gestione del verde, dalla scala urbana ai parchi di cintura, tale da garantire la giusta salvaguardia, conservazione, cura e tutela del paesaggio; anche
con modalità che favoriscano l’eventuale coinvolgimento della cittadinanza attiva (es. Consigli di Zona, libere associazioni di cittadini, associazioni culturali e/o volte
all’educazione ambientale);
- attività di progettazione volta alla valorizzazione, riqualificazione e recupero dell’arredo urbano e degli spazi pubblici costruiti;
- attuazione di una politica di sviluppo dei lavori pubblici sempre più efficiente ed efficace, e ciò mediante: l’introduzione di strumenti e processi di controllo più incisivi per
la fase esecutiva dei lavori; la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione tali da garantire manufatti costruiti alla piena regola d’arte, con qualità prestazionali
sempre migliorative, durevoli nel tempo e più confortevoli;
- valorizzazione del paesaggio rurale e naturalistico nel territorio milanese, punto di forza, in chiave ecologica, dell’intero sistema verde comunale, anche mediante attività di
maggior controllo delle superfici destinate ad attività agricola o a parco naturale (a valenza urbana o intercomunale).
In particolare, con riferimento agli obiettivi strategici, contenuti nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, da conseguirsi anche in relazione all’entrata in vigore del nuovo PGT
(approvazione definitiva avvenuta in data 22/05/2012, e piena efficacia intervenuta in data 21/11/2012) si prevedono azioni volte a promuovere:
- il “Rafforzamento della città pubblica”, attraverso l’incremento delle dotazioni pubbliche negli ambiti di trasformazione urbana;
- il “Rilancio della qualità urbana”, attraverso la valorizzazione e il recupero della città esistente, recuperando una dimensione di fattibilità delle trasformazioni, con
particolare attenzione alle esigenze di tutela e restauro del patrimonio artistico culturale e della dimensione paesaggistica della città;
- la “Valorizzazione e riqualificazione degli spazi verdi e dell’arredo urbano”, ridefinendo le modalità di gestione, ricercando partner esterni alla Amministrazione comunale
nella riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche.
In particolare, nel corso del triennio 2013-2015, la declinazione degli obiettivi e delle finalità trasversali, sopra espressi, in azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del
patrimonio esistente, prevedono:
- ascolto e raccolta delle esigenze/bisogni di chi vive e lavora in città (cittadini, associazioni, aziende, etc.), in sinergia con i Consigli di Zona, promuovendo quindi forme di
progettazione partecipata, anche al fine di sviluppare e diffondere senso civico per un utilizzo consapevole e rispettoso del bene pubblico, che preveda quindi il
coinvolgimento ed il confronto con e/o fra i cittadini e l’Amministrazione comunale per rendere sempre più bella e confortevole la città;
- miglioramento e mantenimento delle condizioni qualitative del bene pubblico esistente, mediante opportuni interventi di riqualificazione, e manutenzione
ordinaria/straordinaria;
- promozione di iniziative volte alla realizzazione di interventi di collaborazione operativa con associazioni di cittadini per la gestione, a loro carico, di spazi verdi da fruire in
forma collettiva;
- riduzione dei costi di mantenimento delle aree pubbliche verdi, anche mediante la ricerca e selezione di partner esterni all’Amministrazione (sponsor) per la gestione
condivisa di tali spazi urbani; aumento di soluzioni tecnico-progettuali e scelte materiche che promuovano la sostenibilità ambientale (es. riutilizzo di elementi in materiale
naturale in luogo di quelli cementizi), così da ridurre l’impatto sull’ambiente;
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-

-

riutilizzo di ciò che già esiste, prevedendo azioni di riciclo ed utilizzo di materiali riciclabili e rinnovabili (es. elementi di arredo urbano);
riduzione del “consumo” di suolo e di acqua, quali beni pubblici naturali da preservare e valorizzare: per il suolo, mediante il contenimento di superfici pavimentate
impermeabili e quindi l’aumento di soluzioni filtranti, da utilizzarsi nei percorsi interni ai parchi e negli spazi di servizio destinati alla sosta; per l’acqua, mediante
l’installazione di impianti di ricircolo (es. per vasche e fontane ornamentali), o l’utilizzo di acqua proveniente da pozzi di prima falda, per l’alimentazione degli impianti di
irrigazione;
attività sinergiche all’evento EXPO 2015 – Piano “City Operations”: Progetto B – “Accoglienza e Turismo” - sub progetto “Progetto di riqualificazione di monumenti di
Milano attraverso sponsorizzazioni da parte di enti privati”; Progetto I - “Immagine, comunicazione e supporto all’attività di marketing – Piano di decorazione della città”.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La valorizzazione e riqualificazione degli spazi verdi e dell’arredo urbano, ossia della qualità urbana nel suo complesso, dovrà essere perseguita mediante l’incremento
qualitativo/quantitativo, ed il conseguente corretto mantenimento, del patrimonio verde pubblico (giardini, parchi urbani e di cintura, ambiti rurali). Le aree urbane di interesse
monumentale saranno oggetto di interventi di cura e riqualificazione, al fine sia di favorirne un’ampia, corretta e confortevole fruizione da parte dei cittadini, valorizzandone al
meglio le caratteristiche estetiche e funzionali, che di stimolare una maggiore sensibilità nei confronti del patrimonio verde pubblico e dell’arredo urbano.
L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, inoltre, è perseguito e motivato anche dai seguenti criteri:
- sostenibilità ambientale/ecologica;
- riduzione impatti sull’esistente e dei consumi, sia materiali che energetici;
- contenimento degli investimenti finanziari in una situazione socio-economica recessiva.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il miglioramento della qualità degli spazi verdi ed urbani si consegue, quindi, attraverso azioni di riqualificazione e di valorizzazione degli ambiti cittadini pubblici, dei giardini,
dei parchi, delle piazze, dei sagrati, delle aree pedonali, dei monumenti cittadini, secondo criteri di funzionalità (massima fruibilità e comfort), di armonia ed eleganza (bellezza) e
mediante la salvaguardia di principi ecologici (es. ricreazione delle connessioni a rete e della biodiversità).
Le finalità da conseguire nell'arredo urbano sono rivolte a sviluppare interventi nella città per migliorarne la sua qualità urbana, per garantirne l'identificazione in parametri
estetici, funzionali e sociali, e quindi per consegnare ai cittadini una città più bella per cui sentirsi fieri e partecipi. Una città bella ed accogliente stimola atteggiamenti rispettosi
verso il patrimonio pubblico, riducendone anche i costi di mantenimento.
Pertanto si provvederà al miglioramento e cura delle aree urbane lastricate e a verde, attraverso la rimozione di oggetti di arredo o attrezzature ludico-sportive ammalorate,
obsolete e conseguente programmazione volta alla sostituzione degli stessi con oggetti tra loro coordinati, adeguati allo spazio pubblico e tecnologicamente innovativi.
Verrà quindi attuato un programma di intervento mediante la redazione di progetti di sistemazione e sostituzione di manufatti esistenti obsoleti e degradati per restituire decoro
agli spazi pubblici cittadini.
Per il verde e l’arredo urbano verranno programmati e redatti progetti volti sia alla nuova realizzazione che alla valorizzazione ed al corretto mantenimento, nonché alla
riqualificazione ed al recupero della qualità urbana degli spazi pubblici esistenti. Tali attività progettuali riguarderanno necessariamente anche interventi di riqualificazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di restauro di monumenti e fontane. Verranno altresì realizzati ed incrementati percorsi lenti (cd. “slow”), destinati a pedoni e
ciclisti, e finalizzati a collegare tra loro le aree a verde esistenti (che in caso di necessità saranno anche riqualificate) e le aree a verde di nuova costruzione; tali percorsi,
denominati “Raggi Verdi”, saranno realizzati mediante appalti mirati a costruire il connettivo necessario a rendere la città percorribile secondo assi centro-periferia, ad alta
valenza ambientale, atti a favorire una mobilità a impatto ambientale praticamente nullo. A corollario di tale piano d’intervento, tuttora in atto attraverso due appalti, sarà l’opera
di riqualificazione degli spazi di piantagione degli alberi in alcune vie cittadine, intervento strategico volto ad aumentare la sicurezza degli utenti nel rispetto delle esigenze di
sviluppo degli alberi.
Inoltre verranno promossi e sviluppati importanti interventi di riqualificazione urbana ed ambientale riguardanti vaste aree verdi della città (contenute nell’ambito di interventi
urbanistici strategici, quali: “City Life”, “Portello”, “Garibaldi-Repubblica”, “Bicocca”, “Santa Giulia”, “Rubattino”, “Adriano-Marelli”, “Porta Volta”, etc.), e/o degli ambiti
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rurali periurbani (quali: Parco della Vettabbia, Parco delle Cave, Parco del Ticinello, etc.), volti, questi ultimi, prioritariamente al miglioramento della funzione ecologica (così
come sotteso nelle indicazioni della Rete Ecologica Provinciale), a cui si aggiungono le sistemazioni, attraverso interventi di forestazione e/o compensazione del verde (anche di
tipo primordiale), di aree residuali, il cui obiettivo è finalizzato al realizzazione di una “Cintura Verde” per Milano, formata da una successione di parchi urbani che,
connettendosi con i parchi dei comuni limitrofi e la campagna, costituiranno luogo di bellezza in cui è piacevole vivere, avamposto della tutela dell’ambiente e della città, nonché
alla strutturazione della Rete Ecologica Comunale.
Gli interventi programmati per valorizzare e riqualificare il verde e l’arredo urbano riguarderanno il riordino delle aree, dei manufatti di arredo, la manutenzione e la
riqualificazione degli ambiti urbani aperti. In particolare si prevede di intervenire con le seguenti azioni:
 condivisione con le direzioni interessate dell’“Abaco degli arredi”, documento utile alla programmazione della qualità urbana, necessario sia per la composizione
dell’immagine coordinata della città, mediante la posa di elementi di arredo coordinati per ambiti, sia per conseguire economie di scala nella manutenzione;
 rimozione, nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione, dei manufatti di arredo urbano ammalorati e dismessi (archetti, portabiciclette, pali e dissuasori, ecc.),
depalificazione;
 posa di nuovi componenti per l’arredo urbano già definiti e approvati dalla Soprintendenza: chioschi fiori (in via di definizione per piazza Duomo), chioschi lotterie (piazza
Duomo), panchine in lapideo (per ambiti monumentali) e in metallo/legno (per altri ambiti );
 nuove procedure per promuovere la partecipazione di privati per interventi su ambiti a verde mediante:
collaborazioni tecniche – interventi di riqualificazione e manutenzione del verde senza ritorno di immagine per il privato;
sponsorizzazioni tecniche – interventi di riqualificazione e manutenzione del verde con ritorno di immagine per il privato;
sponsorizzazioni finanziarie – interventi di riqualificazione e manutenzione del verde, eseguiti dall’Amministrazione con ritorno di immagine per il privato.
Per la tutela e il restauro del patrimonio artistico culturale si prevede di attivare procedure amministrative per accrescere e mantenere in condizioni di decoro il patrimonio
monumentale cittadino (monumenti, sculture, targhe), quali:
 donazioni (progetti e interventi di restauro, posa di nuovi monumenti);
 comodati d’uso.
Attività di progettazione e gestione dell’arredo urbano nonché di valorizzazione della qualità urbana
La promozione e realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell’arredo urbano cittadino (nuovo od esistente) ed il rilancio della qualità urbana, secondo le finalità sopra
enunciate, si attueranno mediante:

piani di riqualificazione d’ambito; tali piani perseguono i seguenti obiettivi: valorizzare il patrimonio artistico e culturale, promuovere le attività commerciali attraverso una
riqualificazione del contesto urbano, migliorare la pedonalità e aumentare la vivibilità e la sicurezza.
In particolare i Piani di riqualificazione d’ambito, forniscono delle linee guida in merito a:
- sostituzione di manufatti per il commercio obsoleti (es. chioschi, dehors, etc.), laddove gli esercenti siano disponibili, uniformando anche le tipologie
- tipologie di manufatti (es.: tavoli, sedie, ombrelloni, tende solari, tende ombratole, etc.) materiali e colori;
- riordino della localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico;
- riordino degli elementi di arredo urbano (dissuasori, panchine, lampioni, etc.);
- depalificazione (riduzione del numero di pali);
tali piani, dovranno essere redatti e condivisi con i Settori competenti (Settore Commercio, Settore Gestione Occupazione Suolo, Catasto e SIT – Servizio Occupazione
Suolo e Sottosuolo Pubblico, Polizia Locale), Consigli di Zona e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano.
Attività di gestione e manutenzione del verde comunale
Per quanto attiene la manutenzione e la gestione del verde urbano si proseguirà l’attività di coordinamento e attuazione del vigente appalto Global Service, triennio 2011/2014 (in
scadenza in data 30/06/2014), strumento innovativo perfezionato nel corso di dieci anni, che consente di:
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 garantire uno standard qualitativo prestabilito;
 raggiungere significative economie di scala rendendo omogenei i criteri di intervento;
 coordinare ed ottimizzare lo svolgimento di molteplici servizi in un’attività continua e programmata;
 adeguare il patrimonio alle nuove esigenze e richieste della città;
 incrementare e rinnovare i servizi e le attrezzature.
L’appalto di Global Service costituisce inoltre uno strumento agile e veloce, attraverso gli interventi di manutenzione straordinaria, per rispondere alle esigenze dei cittadini
relativamente alle seguenti tipologie:
 riqualificazione di aree verdi, contribuendo a migliorare la qualità del territorio e della vita urbana;
 creazione o riqualificazione di aree gioco secondo gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
 creazione o riqualificazione di aree riservate agli animali per garantire migliore igiene e per fornire spazi adeguati al moto ed al loro svago;
 riqualificazione di giardini annessi a edifici scolastici con interventi sull’impianto a verde e sulle attrezzature ludiche e sportive;
 creazione di aree per l’inserimento organico di giostre, gonfiabili, tappeti elastici e altre attrezzature private, non stanziali, per il gioco e il divertimento;
 realizzazione o incremento di impianti di irrigazione per facilitare lo sviluppo ed il mantenimento di aiuole decorative e giardini.
Attività di progettazione interna del verde e di supporto agli Operatori privati per quella esterna (opere, in cessione, realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione)
Per quanto concerne l’attività di progettazione interna agli uffici, finalizzata alla realizzazione di aree urbane destinate a verde (sia di nuova istituzione che già esistenti ma da
riqualificare), tenuto conto che la stessa potrà aver luogo sulla base delle effettive disponibilità finanziarie concesse, nonché a seguito della definizione di priorità d’intervento,
preliminarmente condivise sia con gli Assessori di riferimento che con i Consigli di Zona, in merito si procederà col dar seguito alla redazione dei diversi livelli progettuali e ciò
con riferimento ai soli interventi già oggetto di programmazione (come da P.T.OO.PP. vigente).
Inoltre, saranno contestualmente svolte e garantite le necessarie attività di supporto tecnico (asseverazioni progettuali e sorveglianze sull’esecuzione dei lavori) per tutte le
progettazioni, in capo ad Operatori privati, inerenti la realizzazione, e successiva cessione al Comune, di opere a verde pubblico (es. aree attrezzate a giardino o a parco urbano),
programmate nell’ambito di strumenti urbanistici attuativi convenzionati, da realizzarsi a scomputo degli oneri d’urbanizzazione dovuti per il rilascio di Permessi di costruire.
Attività di valorizzazione degli ambiti rurali e/o dei parchi agricoli
Sono contemplate attività, in concorso con altri Enti, per la definizione di scenari progettuali condivisi inerenti gli ambiti rurali (ambiti territoriali prevalentemente ricompresi
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano). Gli ambiti rurali sono organizzati per ambiti vallivi, seppur insistenti, sovrapposti e/o caratterizzati su ambiti urbani e metropolitani
del territorio milanese (es. Vettabbia, Ticinello, Lambro Meridionale); trattasi di ambiti ove orientare e organizzare nuovi interventi, sia privati che pubblici, finalizzati alla
valorizzazione del paesaggio periurbano attraverso: la riqualificazione del sistema delle acque, il potenziamento del patrimonio arboreo, della matrice ecologica e lo sviluppo della
rete dei percorsi per la fruizione, nel rispetto delle attività delle Aziende operanti all’interno del Distretto Agricolo Milanese, incentivandone la multifunzionalità anche mediante
il loro coinvolgimento nella manutenzione delle aree pubbliche.
In questo contesto, si inserisce anche il Parco delle Cave, dove, nello specifico, si procederà al coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, manutenzione,
presidio, animazione/fruizione ed educazione ambientale al suo interno, con priorità per gli interventi di adeguamento del parco e correlati alle infrastrutture EXPO, e ciò secondo
modalità di gestione partecipata in cooperazione con Soggetti locali ed Associazioni impegnate nella promozione dell’ambiente e della natura.
Attività di serra e vivaio
Verranno garantite le tradizionali e variegate attività di produzione, accrescimento e conferimento di piante, fioriture d’arredo e corone per eventi, cerimonie, e arredo uffici di
rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
L’attività viene svolta sia in esterno su prose, che in serre.
Tra le attività contemplate vi sono anche corsi per la formazione professionale di “operatore del verde”, organizzati in collaborazione con il Settore Politiche del Lavoro e
dell’Occupazione.
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Vengono inoltre organizzati percorsi didattici rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado, nonché visite guidate, destinate anche a gruppi o
semplici cittadini, negli spazi tematici dove è possibile scoprire e capire alcuni aspetti del mondo vegetale. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo della didattica indirizzata alla
diffusione delle conoscenze in materia ambientale, con particolare riferimento al mondo vegetale, è in via di completamento la realizzazione del primo lotto del Museo Botanico.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con il PTC regionale, e il PTC provinciale – Parco Nord, Parco Agricolo Sud.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011 – 2016 e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015.
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3.4 – PROGRAMMA 57 – VERDE E ARREDO URBANO
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

13.368.750,00

0

0

REGIONE

0

0

0



PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

1.200.000,00



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

3.850.000,00

3.830.000,00

3.800.000,00

17.218.750,00

3.830.000,00

5.000.000,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

99.360.999,11

209.284.249,11

242.858.514,89

TOTALE (C)

99.360.999,11

209.284.249,11

242.858.514,89

TOTALE GENERALE (A+B+C)

116.579.749,11

213.114.249,11

247.858.514,89



STATO



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

41.421.210,00

%

35,53

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

75.158.539,11

64,47

116.579.749,11

1,59

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

42.664.770,00

%

20,02

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

170.449.479,11

79,98

213.114.249,11

2,78

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

44.444.700,00

%

17,93

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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203.413.814,89

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

82,07

247.858.514,89

2,77
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Programma: Sport, Benessere e Qualità della Vita
Responsabile: Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma è volto a rendere Milano una città viva e capace di offrire alta qualità di vita e benessere ai propri cittadini e cittadine. Si articola da una parte sull’armonizzazione
dei TEMPI e sulla qualità del tempo libero della città; dall’altra sul ripensamento e sulla gestione dei diversi SPAZI urbani come luoghi vivi, belli e sempre inclusivi, che
possano ospitare attività sportive di ogni genere e livello e attività di tempo libero nelle più svariate espressioni, accogliendo e valorizzando le esperienze di cittadini e cittadine,
singoli o in associazioni, con particolare attenzione alle attività giovanili e all’integrazione degli animali nella vita della città.
Obiettivo 1 - IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliare e armonizzare i ritmi della città e favorire il miglioramento della qualità della vita.
Questo obiettivo presidia la dimensione tempo, partendo dalla considerazione che il tempo è oggi il principale fattore scarso, che la sua qualità è strettamente collegata alla qualità
della vita delle persone e soprattutto dal fatto che dalla sua scansione equilibrata deriva la qualità della vita dei singoli.
L’obiettivo è articolato nelle seguenti linee di azione:
1.

Conciliare e armonizzare i ritmi della città : Il comune di Milano può e deve tornare a svolgere il ruolo di regolatore dei ritmi della città mettendo in campo azioni volte a
garantire possibilità concrete di conciliazione dei tempi di vita dei cittadini e delle cittadine, agendo su fruibilità ampia e diffusa dei servizi, flessibilizzazione degli orari di
lavoro, armonizzazione dei calendari delle attività cittadine, fluidificazione degli spostamenti e più in generale promuovendo la cultura di mettere al centro il tempo nelle
scelte dell’amministrazione, considerandolo il miglior indicatore per la valutazione di buone pratiche di amministrazione .

2.

Promuovere attività di tempo libero di qualità : una città è viva se è in grado di offrire occasioni di tempo libero di qualità, diffuse nei luoghi e articolate nel tempo; le
occasioni devono risultare fruibili dai cittadini e cittadine e questa linea d’azione è volta dunque a promuovere e valorizzare le attività che la città produce in autonomia,
organizzandone la comunicazione, introducendo al tempo stesso nuove possibilità di svago, sport, divertimento e aggregazione nel tempo e nello spazio, sempre nel
bilanciamento delle diverse esigenze e nel rispetto dei diversi bisogni della cittadinanza. La valorizzazione di nuovi luoghi per il tempo libero, ad esempio le scuole
nell’orario extra scolastico, è parte integrante di questa linea d’azione.

3.

Costruire la qualità della vita giovanile con i giovani : questa linea d’azione ha lo scopo di collocare il mondo dei giovani in posizione centrale e strategica, pensando ad
essi come ad un riferimento costante e autorevole nelle scelte di governo della città in tema di qualità della vita. La finalità è quella di individuare processi di partecipazione
di rappresentanti del mondo giovanile al governo della città, creando concrete opportunità di sviluppo di attività associative giovanili e valorizzando le loro attività
all’interno delle attività di tempo libero della città.

4.

Assicurare qualità della vita agli animali che abitano i città: questa linea d’azione ha lo scopo di riconoscere il valore degli animali in quanto esseri viventi in città e quindi
soggetti con diritto ad alta qualità di vita cittadina. E’ volta quindi ad assicurare i diritti degli animali, promuovendo una città che sappia sempre più accogliere gli animali
nei suoi luoghi, nel rispetto delle regole di convivenza, e che si adoperi a promuoverne il benessere. Lo sviluppo di relazioni continuative con le associazioni ambientaliste e
animaliste presenti sul territorio cittadino è parte integrante di questa linea d’azione.

Obiettivo 2 - GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport e la pratica sportiva di base, per assicurare un sano stile di vita a tutti
Questo obiettivo presidia –da un lato- la dimensione spazi, partendo dalla considerazione che una città favorisce il benessere dei propri cittadini e cittadine se gli stessi possono
esercitare un sano stile di vita in ogni luogo cittadino, riconoscendo che il continuum che va dal semplice movimento fisico alla prestazione agonistica deve poter essere esercitato
sia nei luoghi cittadini (strade, piazze, parchi, scuole) che nei luoghi tipici dello sport, dall’altro lato presidia la diffusione dello sport per tutti (persone con disabilità, anziani, preadolescenti, adolescenti ed adulti), partendo dalla riflessione che lo sport è strumento di tutela della salute, nonchè attività ricreativa e sociale dei cittadini.
267

Con riguardo ai luoghi dello sport, si intende sia favorire la riappropriazione del territorio da parte dei cittadini mediante iniziative ed eventi in parchi e luoghi della città, sia
restituire alla città impianti sportivi chiusi o scarsamente utilizzati, trovando modalità di gestione nuove così da consentire a chi gestisce gli impianti sportivi di porre in essere le
strategie necessarie alla riqualificazione e valorizzazione degli stessi. In tale ottica di sinergia si colloca anche la volontà di rivedere i rapporti tra il Comune di Milano e la società
Milanosport S.p.A. allo scopo di rendere la società più competitiva sul mercato.
Con riguardo invece alla valorizzazione della pratica sportiva di base, si intende porre particolare attenzione alle scuole e agli adolescenti per realizzare interventi che mirano alla
diffusione ed all’aumento qualitativo e quantitativo di sport nelle scuole, nonché valorizzare le molteplici esperienze già esistenti proponendo percorsi e progettualità specifiche
per stimolare abitudini di benessere.
L’obiettivo è articolato nelle seguenti linee di azione:
1.

Riqualificare i grandi impianti sportivi e gli impianti sportivi di base nell’ottica della polifunzionalità
Questa linea di azione si propone di continuare nella riqualificazione degli impianti sportivi rendendo gli stessi sempre più efficienti così da soddisfare i bisogni della città
offrendo un servizio migliore.
Intende, inoltre, promuovere lo sviluppo delle eccellenze sportive milanesi e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, per
riportare Milano nei grandi circuiti dello sport agonistico. Questa linea d’azione passa dalla riqualificazione di grandi impianti oggi scarsamente utilizzati e dai centri
sportivi chiusi, rafforzando le relazioni con le federazioni sportive.

2.

Sviluppare soluzioni gestionali sperimentali per impianti cittadini
Trovare nuove modalità di gestione degli impianti sportivi a rilevanza cittadina, così da favorirne la riqualificazione e l’apertura degli stessi alla città. Parte integrante di
questa linea d’azione è quella di utilizzare istituti giuridici fino ad oggi scarsamente utilizzati, come il diritto d’uso o il diritto di superficie, così da consentire ai
concessionari di avere maggiore possibilità di reperire i finanziamenti necessari alla riqualificazione degli impianti sportivi.

3.

Sviluppare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato, per promuover uno stile di vita sano e la crescita dei talenti agonistici
Promuovere l’utilizzo di spazi aperti quali parchi, strade e piazze per la pratica dello sport in tutte le sue accezioni, favorendo la riscoperta e riappropriazione del territorio
da parte dei cittadini e cittadine, valorizzando le molteplici esperienze già esistenti e proponendo la realizzazione di percorsi, eventi e progettualità specifiche che
favoriscono tale abitudini.
Realizzare azioni dedicate allo sviluppo del benessere psico-fisico della comunità cittadina, con particolare riferimento alla ricerca di iniziative e interventi rivolti alla
cittadinanza finalizzati alla promozione della conoscenza e della pratica delle discipline bionaturali e olistiche.

4.

Sviluppare processi partecipativi sui temi dello sport
Al fine di stimolare un quadro normativo di maggiore attenzione nei confronti dello Sport, l’Amministrazione intende convocare gli Stati generali dello Sport: un processo
partecipativo attraverso il quale la città di Milano dialoga con le istituzioni sovraordinate, Ministero e Regione, e presenta loro -grazie alla sinergia con gli altri attori del
mondo dello Sport- i temi su cui confrontarsi. Il percorso verrà realizzato in collaborazione con ANCI Regionale e con gli altri Comuni lombardi.

Linee d’azione trasversali per il raggiungimento dei 2 obiettivi del programma :
1.
2.
3.

Semplificazione dell’attività amministrativa, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti che entrano in contatto con l’amministrazione, favorendo modalità di
sportelli unici, ecc.
Promozione della trasparenza e introduzione di criteri oggettivi nell’assegnazione di risorse, gratuità, servizi.
In ottica di spending review continua, massima attenzione all’ottimizzazione delle risorse investite e ricerca continua di modalità di collaborazione a costo zero per
l’amministrazione, sponsorizzazioni tecniche, bandi e fondi regionali ed europei.
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4.

Ricerca continua della partecipazione di cittadini e cittadine alle decisioni dell’amministrazione, attraverso l’istituzione di tavoli e consulte, la collaborazione con le zone,
la consultazione dei comitati e delle associazioni, l’utilizzo d modalità innovative di consultazione dei cittadini/e (es. copia e incolla)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’obiettivo 1 - IL TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliare e armonizzare i ritmi della città e favorire il miglioramento della qualità della vita - prevede la
realizzazione delle linee d’azione in considerazione del fatto che:
- il tempo, la sua scansione, la sua armonizzazione, la sua restituzione ai cittadini/e sono indicatori primari della qualità della vita urbana e delle buone pratiche amministrative;
- abbassare il livello dei fattori che generano disagio (dal traffico, ai ritmi vitali, alla mancanza di servizi, alla necessità di miglioramento degli standard della burocrazia) e
innalzare invece le opportunità e le occasioni di accrescere i benefici di una organizzazione collettiva di qualità garantisce un maggiore benessere alle cittadine e ai cittadini.
Ciò in applicazione del vincolo politico e morale che nessuno ne sia escluso, magari perché “periferico”, o per censo o classe sociale o per collocazione urbana;
- le occasioni di impiego del tempo libero costituiscono un’importante leva per favorire la percezione del miglioramento della qualità della vita, oltre ad esercitare
un’importante valenza sociale dal momento che costituiscono momenti di socializzazione, favoriscono il sentimento di appartenenza collettiva e la riappropriazione del
territorio ed anche occasioni di valorizzazione di luoghi in parte degradati e di rivitalizzazione di piazze e luoghi decentrati della città;
- i giovani devono poter esprimersi attivamente nel disegno di una città a loro misura;
- vi è una sempre maggior necessità da parte dei giovani di fare esperienze internazionali qualificate, sia per acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze spendibili sul
mercato del lavoro, sia come importante occasione di crescita personale;
- da tempo ormai gli animali d’affezione non sono più visti solo come utili per attività specifiche (da guardia, da caccia, da pascolo, ecc.), ma come veri e propri compagni di
vita e soggetti portatori di diritti all’interno della città. E’ naturale quindi, anche alla luce delle vigenti normative in materia di protezione degli animali, prendere coscienza del
fatto che è sempre più pressante l’esigenza, da parte dei cittadini, di tutelare nel miglior modo possibile sia il proprio animale domestico, sia quelli che da sempre colonizzano
gli ambiti urbani (dal gatto di colonia, alla rondine che transita nel periodo primaverile). E’ sicuramente importante favorire una corretta convivenza tra persone e animali, in
quanto il benessere del cittadino/a non può prescindere da quello del proprio animale d’affezione e degli altri animali.
L’obiettivo 2 - GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport per assicurare un sano stile di vita a tutti prevede la realizzazione delle linee
d’azione in considerazione del fatto che:
- lo sport è un elemento essenziale per la crescita umana, in ragione delle funzioni che svolge non solo in ambito educativo, sociale, culturale e occupazionale, ma anche quale
strumento principale di benessere, di sviluppo formativo, di integrazione e conoscenza del territorio, di prevenzione sanitaria e di miglioramento dello standard di qualità della
vita e quale componente importante del tempo libero;
- la moltiplicazione delle possibilità di praticare sport di diverso livello nei luoghi cittadini e nel tempo, coinvolgendo una sempre maggiore parte della popolazione è
un’azione strettamente collegata al grado di benessere della città;
- la città dispone di tantissimi spazi e luoghi non necessariamente destinati allo sport ma sicuramente validi per promuovere sport destrutturato e diffuso e che grazie a tali
attività possono essere valorizzati, resi vivibili e sicuri. La progressiva pedonalizzazione di aree urbane e la promozione di mobilità dolce è sinergica alla liberazione di spazi
che possono essere sempre più utilizzati per la pratica di attività sportive nelle loro diverse forme ed accezioni.;
- la diffusione della pratica sportiva di base e il consolidamento di Milano nei circuiti dello sport agonistico e degli eventi sportivi internazionali richiedono una particolare
attenzione allo stato ed alla programmazione dello sviluppo dell’impiantistica sportiva, nelle sue diverse tipologie;
- la riqualificazione dell’impiantistica sportiva necessita di risorse finanziarie che difficilmente possono essere acquisite senza concedere garanzie reali all’istituto di credito che
finanzia.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nel filone di interventi volto al TEMPO e la qualità della vita urbana: conciliare e armonizzare i ritmi della città e favorire il miglioramento della qualità della vita, si
intendono sviluppare i seguenti progetti:
Tempi della città
Sviluppo di un nuovo Piano Territoriale degli Orari quale strumento principe del Comune di Milano per esercitare le sue funzioni di regolatore e armonizzatore dei ritmi della
città e per introdurre buone pratiche amministrative di gestione del tempo. Il nuovo Piano Territoriale degli Orari terrà in considerazione l’impatto che verrà determinato da Expo
2015 ed avrà la caratteristica della flessibilità per consentirne un costante adeguamento al mutare delle variabili che caratterizzano la vita della città. Il rilancio passerà attraverso
lo sviluppo delle relazioni istituzionali con le principali istituzioni coinvolte, l’attivazione di una Cabina di Regia, quale organismo politico interassessorile, con il ruolo di
definire le priorità di intervento, e di un Tavolo tecnico intersettoriale quale organismo dirigenziale con il compito di governare l’ideazione e l’attuazione dei progetti. Verranno
approfondite le tematiche legate al tempo e individuate le possibili indagini sull’evoluzione della città dal punto di vista dell’uso del tempo e degli orari in collaborazione e con il
supporto del Comitato Scientifico consultivo costituito
Si privilegia la scelta di affiancare all’individuazione di linee guida e protocolli di intesa con le principali istituzioni e stakeholder e allo sviluppo di grandi progettualità legate ai
tempi della città, sperimentazioni immediate di diversa natura e si lavorerà promuovendo sempre la doppia conciliazione, con progettualità di ampio respiro per la città in
sinergia a progettualità specifiche all’interno del Comune di Milano.
Attenzione particolare verrà posta alla conciliazione Vita/Lavoro, come uno dei temi più sensibili legati ai tempi della città, favorendo interventi finalizzati ad una maggiore
conciliazione tra i tempi di vita e familiari e i tempi di lavoro attraverso proposte da svilupparsi anche nell’ambito dell’Accordo di collaborazione territoriale, sottoscritto con
Regione Lombardia in data 7 luglio 2011 e in vista del nuovo accordo in programma per il biennio 2013-2015, condividendone gli obiettivi di lungo termine:
- potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico;
- migliorare il benessere all’interno del nucleo familiare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e a una migliore gestione dei tempi della famiglia;
- sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei genitori, dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura e familiari;
- favorire il benessere dei lavoratori e elle lavoratrici sul posto di lavoro;
- facilitare la creazione e la divisone di competenze – sia all’interno del sistema economico che sociale - nell’ambito dei servizi per la conciliazione, delle politiche dei tempi,
del secondo welfare, della valorizzazione personale, dell’organizzazione del lavoro.
Nel corso del 2013 verranno sviluppati progetti di conciliazione, sia attraverso una gestione diretta di iniziative da parte dell’Amministrazione sia attraverso la regolazione di
iniziative promosse da soggetti cittadini portatori di interessi.
Scuole Aperte: fruibilità degli spazi scolastici in orari extra-scolastici per attività di tempo libero
Le scuole sono luoghi centrali nella vita quotidiana di moltissimi cittadini/e, centri di aggregazione sociale e affetti quasi sempre in prossimità delle abitazioni di chi le frequenta.
Gli edifici, utilizzati in orari extrascolastici, sono luoghi ideali per la promozione di attività di tempo libero e in quanto luoghi di prossimità rappresentano uno strumento reale di
conciliazione. L’amministrazione intende favorire l’utilizzo di spazi scolastici per attività sportive, culturali, ricreative, associative di quartiere, in collaborazione con i competenti
presidi scolastici e in attuazione della normativa regolamentare vigente.
Nel corso del 2013 si intende attuare, in via sperimentale, l’applicazione dei nuovi criteri finalizzati ad incrementare la disponibilità di spazi ai diversi soggetti operanti sul
territorio.
Armonizzazione delle attività di tempo libero: Grandi eventi per la città
Le azioni che si intendono attuare saranno volte a:
 favorire o creare momenti di socializzazione e di crescita collettiva
 riportare Milano sulla scena internazionale;
 valorizzare luoghi degradati o di particolare interesse storico-architettonico e rivitalizzare le “periferie”;
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favorire la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici presenti sul territorio, in particolare delle aree verdi;
favorire iniziative che alimentino nella cittadinanza una coscienza ambientale attenta e responsabile, attraverso comportamenti virtuosi, con particolare riferimento alla
riduzione dell’utilizzo dell’automobile privata;
 gestione delle attività di coordinamento di iniziative ed eventi da realizzare in città in occasione del periodo estivo, invernale, del carnevale e durante le domeniche a piedi.
Si intendono quindi sviluppare i seguenti progetti:


Verdestate – 3^ edizione:
Nell’ambito dell’azione volta a favorire la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici, in special modo delle aree verdi, si vuole riproporre, per la stagione
estiva, la VerdEstate in programma dal 21 giugno al 21 settembre 2013. La manifestazione è un contenitore in cui confluiscono i programmi estivi sostenuti e organizzati
dall’Amministrazione di cui verrà curata l’organizzazione e il coordinamento. Il programma prevede in particolare l’individuazione di luoghi “contenitori” di iniziative per
bambini, famiglie, anziani, attività sportive, eventi culturali, serate danzanti e iniziative rivolte ai giovani. I luoghi individuati sono ad esempio il Castello Sforzesco, la
Rotonda della Besana, Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, le piazze centrali, Montestella, Parco Trotter, i cortili e altri luoghi individuati dai Consigli di Zona con i quali
verranno co-gestite le varie attività.



Biancoinverno – 3^ edizione:
Nell’ambito dell’azione volta a favorire o creare momenti di socializzazione e di crescita collettiva, si intende realizzare per il periodo natalizio 2013/2014 l’iniziativa
“BiancoInverno”, contenitore in cui confluiranno le diverse manifestazioni sostenute e organizzate dall’Amministrazione. L’iniziativa è stata organizzata per creare
momenti di socializzazione, di aggregazione e di festa collettiva, per il coinvolgimento di tutti i milanesi e nel contempo promuovere le ricchezze e la bellezza della nostra
città, valorizzando così il suo patrimonio artistico - culturale, i suoi scorci più belli od insoliti, le opportunità che Milano offre.
L’Amministrazione Comunale intende inoltre allestire per le prossime festività natalizie, così come nell’anno passato, un grande albero di Natale in Piazza Duomo,
costituente segno tangibile dell’identità urbana e del sentimento natalizio dei suoi cittadini e realizzare luminarie ed addobbi natalizi, con l’obiettivo di abbellire e di rendere
ancora più gioiosa la città con luci all’insegna dell’eleganza e della sobrietà, seppur nello spirito sentitamente natalizio. Per raggiungere il predetto obiettivo,
l’Amministrazione Comunale intende procedere con la ricerca di soggetti sponsor allo scopo di favorire la collaborazione fra pubblico e privato.



Carnevale Ambrosiano:
Il Carnevale Ambrosiano è una grande festa metropolitana dove i cittadini milanesi, dell’hinterland e i turisti, diventano protagonisti della festa, appropriandosi
gioiosamente delle piazze, strade e palazzi cittadini, in una pluralità di eventi ludico e culturali che hanno lo scopo di valorizzare, con spettacoli e distribuzione di dolci
caratteristici, lo spirito tradizionale di questa festa.



DomenicAspasso:
Nell’ambito dell’azione volta a favorire iniziative che alimentino nella cittadinanza una coscienza ambientale, si intende proporre, in occasione delle domeniche senz’auto,
iniziative di differente natura (aggregative, ricreative, ludiche, culturali ecc.) che, oltre a favorire comportamenti ambientali “virtuosi” come quello di ridurre l’utilizzo
dell’auto privata, favoriscano altri obiettivi, come la riappropriazione della città da parte dei cittadini/e, la rivitalizzazione di luoghi degradati, la percezione di città più
vivibile ed accogliente ed un maggiore senso di benessere.
Intenzione dell’amministrazione è altresì di abbinare a queste giornate grandi eventi sportivi o di altro genere, per sviluppare reciproche sinergie, nonché promuovere altre
progettualità legate o a giornate specifiche o a luoghi determinati per la valorizzazione del tempo libero, la sperimentazione di orari nuovi e la collaborazione con
stakeholder esterni all’amministrazione, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e le cittadine in momenti di svago, favorire la partecipazione, la percezione di una migliore
qualità di vita oltre che qualificare il processo di internazionalizzazione della città attraverso iniziative che portino Milano ad assumere un ruolo attrattivo per organizzatori
di grandi eventi e per grandi artisti.



Iniziative varie per il tempo libero di rilievo per la città
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Le iniziative dai contenuti coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione – quali manifestazioni a carattere musicale, teatrale, espositivo, di animazione e intrattenimento –
verranno adeguatamente sostenute, mediante la concessione di patrocini e contributi, il supporto organizzativo e logistico e la promozione delle iniziative stesse.
Promozione e gestione di attività rivolte ai giovani
L’Amministrazione si propone di rafforzare il rapporto con l’associazionismo giovanile, allo scopo di sviluppare una serie di interventi che si prefiggano di:
 promuovere incontri periodici con le associazioni al fine di rilevare ulteriori esigenze di sostegno o di formazione e per monitorare l’efficacia delle attività svolte in loro
favore;
 favorire la creazione di un sistema strutturato e coerente di politiche cittadine per i giovani – nel rispetto delle specificità territoriali cittadine – che dia garanzie di durata e
stabilità nel tempo, in un’ottica di valorizzazione delle realtà associative giovanili e al tempo stesso di ottimizzazione e condivisione di risorse;
 organizzare il Forum delle Politiche Giovanili “MiGeneration” finalizzato, anche attraverso la realizzazione di appositi tavoli tematici, o in qualità di sostegno agli interventi
dei partner del piano di lavoro in materia di politiche giovanili finanziato dalla Regione all’elaborazione di proposte concrete di politiche per i giovani per gli anni a venire;
 sostenere l’attività continuativa delle associazioni o per la realizzazione di progetti;
 sostenere, attraverso il patrocinio o altre forme di agevolazione singole iniziative ed eventi rivolti al mondo giovanile e proposti da associazioni e soggetti no profit;
 offrire spazi in locazione a canone agevolato alle associazioni giovanili; individuare nuovi spazi, anche di diversa tipologia e destinazione d’uso, da mettere a disposizione
delle associazioni anche attraverso modalità innovative e spazi polifunzionali da utilizzare per attività in ambito creativo e tecnologico.
Per la promozione della mobilità internazionale giovanile si intende realizzare attività di informazione e consulenza, anche attraverso la collaborazione con le associazioni più
attive sul territorio, per incrementare la partecipazione dei giovani ai programmi europei a loro destinati, con particolare riferimento al programma “Gioventù in Azione”, azione
1 “Gioventù per l’Europa” (Scambi Internazionali e Iniziative Giovani) e azione 2 – “Servizio Volontario Europeo”.
Proseguirà il percorso di informazione, consulenza e sostegno alle associazioni del territorio per favorire la presentazione di progetti di mobilità internazionale nell’ambito dei
principali programmi dell’Unione Europea rivolti ai giovani e di promozione e sensibilizzazione rivolte alle scuole sulle tematiche inerenti l’Unione Europea.
In relazione al servizio Informagiovani si intende attivare nuove collaborazioni istituzionalizzate e proseguire con quelle già avviate, al fine di valorizzare e promuovere i servizi
già esistenti e diffondere la conoscenza delle opportunità, con i seguenti soggetti:
 le Direzioni del Comune di Milano che realizzano attività rivolte ai giovani nei rispettivi ambiti d’intervento
 le istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio milanese in favore del mondo giovanile
 le associazioni giovanili e i gruppi informali di giovani
 le scuole medie superiori e le Università, anche attraverso la creazione di una rete di referenti interni da individuare tra gli studenti.
Inoltre verranno avviati nuovi sportelli specialistici quali:
 Sportello Artisti di Strada: gestisce le prenotazioni delle aree cittadine dedicate alle espressioni artistiche e ai mestieri di strada e promuove l’arte di strada nei confronti dei
cittadini secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
 G.Lab, sportello per le seconde generazioni, dedicato a ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri (in collaborazione con il Settore Politiche Sociali): fornirà
informazioni su come ottenere la cittadinanza, mettersi in rete con altri coetanei, partecipare e organizzare eventi culturali, condividere con altri, in modo positivo, la
condizione di italiani di fatto ma non ancora di diritto.
 Light Up! – Sportello Volontariato: colloqui di orientamento personalizzati per giovani aspiranti volontari, in collaborazione con il Ciessevi
Interventi per la tutela degli animali
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Innanzitutto questa amministrazione intende rivedere e modificare profondamente, in collaborazione con il Garante per la Tutela degli animali, il Regolamento Tutela Animali del
Comune di Milano, per dotarsi di uno strumento avanzato dal punto di vista del benessere e della tutela dei diritti degli animali cittadini
Continuerà la collaborazione con le Associazioni Animaliste per promuovere tutte le iniziative finalizzate alla tutela degli animali, con particolare riferimento alla conoscenza del
nuovo Canile, attraverso la diffusione di una cultura volta al rispetto degli animali e alla valorizzazione del significato delle adozioni.
Verranno rafforzate le campagne di comunicazione, anche grazie a finanziamenti della Regione Lombardia, finalizzate ad informare i cittadini sulla diverse tematiche relative al
mondo degli animali, con lo scopo di sensibilizzare su realtà presenti sul territorio cittadino e di prevenire eventuali problemi connessi, tra gli altri, a situazioni igienico-sanitarie
e di maltrattamento.
Si realizzeranno progetti tematici allo scopo di affrontare problemi che hanno caratterizzato gli ultimi anni; in particolare si svilupperanno progetti di prevenzione del randagismo
canino e felino, attraverso percorsi di sterilizzazione degli animali, sostenendo i cittadini meno abbienti proprietari di animali.
Verranno sostenute le attività svolte dalle associazioni animaliste e di volontariato, attraverso l’erogazione di contributi e la fornitura di cibo per animali.
Si procederà alla realizzazione di interventi manutentivi e migliorativi del Parco Canile mediante l’utilizzo di finanziamenti ministeriali e di lasciti ereditari.
Verranno effettuati interventi migliorativi delle aree cani.
Nel filone di interventi volto agli SPAZI e il benessere : valorizzare luoghi tipici e nuovi dello sport e la pratica sportiva di base, per assicurare un sano stile di vita a tutti
si intendono sviluppare e/o proseguire i seguenti progetti:
Milano palestra a cielo aperto
Sviluppare strutture leggere e iniziative nei luoghi aperti della città e in particolare nei parchi, al fine di indicarli alla città quale risorsa innovativa con cui adottare uno stile di vita
sano attraverso la pratica sportiva, migliorando anche le dotazioni strutturali dedicate e così da creare delle vere e proprie palestre a cielo aperto.
Realizzare nei parchi cittadini dei percorsi di running, nordik walking e fit walking o piazzole multisport, playground, percorsi podistici misurati e segnalati, attrezzature
ginniche, così da consentire agli amanti dello sport di svolgere varie discipline sportive nei parchi senza la necessità di essere legati a soggetti terzi da vincoli associativi ed altresì
rendendo in tal modo i parchi della città più vivi e più sicuri. L’amministrazione promuove inoltre progettualità innovative di sviluppo di attività sportive nei parchi in una visione
organica del parco stesso e si adopera per valorizzare e assicurare la fattibilità delle attività sportive nei luoghi scelti spontaneamente dalle persone, nel rispetto delle esigenze di
tutti i cittadini.
Sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole e valorizzazione delle palestre e delle piscine negli edifici scolastici
L’Amministrazione intende promuovere l’educazione motoria nella scuola primaria e secondaria con attività che tendano al miglioramento del grado di conoscenza delle capacità
motorie degli alunni e consentano loro di praticare in maniera proficua e soddisfacente, una volta acquisita una capacità motoria di base, sia attività di tipo prevalentemente ludico
per il mantenimento di un corretto stile di vita, sia di intraprendere una pratica sportiva di tipo agonistico (crescita dei talenti).
Si intende rafforzare la collaborazione con la Direzione Regionale e Provinciale Scolastica ed il CONI Provinciale nella realizzazione del programma di educazione motoria delle
scuole primarie. Si intende inoltre sviluppare i rapporti con i medesimi enti intesi a favorire la diffusione della pratica motoria in un senso maggiormente finalizzato all’ingresso
nell’attività agonistica nelle scuole secondarie di primo grado.
L’Amministrazione si impegna a valorizzare palestre e piscine per potenziarne sia l’attività didattica che la possibilità di praticare sport per altri soggetti in orari extrascolastici.
Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere
Realizzare manifestazioni all’insegna dello sport e del divertimento, ricche di eventi di carattere sportivo, benessere, fitness, animazione e spettacoli, eventi dedicati al tema dello
sport che rivitalizzeranno strade e piazze della città, coinvolgendo i cittadini e le cittadine, dai più piccoli alle fasce d’età più avanzate.
Sarà garantito adeguato sostegno agli eventi sportivi e alle iniziative, che in genere costituiscono il meccanismo tipico promozionale dello sport e il momento di avvicinamento e
di avvio alla pratica sportiva, mediante supporto organizzativo e logistico, patrocini, contributi, partecipazione alle spese e prestazione di servizi, tenuto conto della necessità di
sostenere sia quelli che coinvolgono come parte attiva il cittadino e la cittadina sia quelli cosiddetti di eccellenza, che rivestono notevole importanza non solo per gli aspetti di
carattere promozionale, ma anche per le implicazioni di carattere economico e turistico.
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In relazione alle grandi manifestazioni sportive è volontà di questa amministrazione sviluppare partnership con soggetti rappresentativi del mondo sportivo; particolare attenzione
verrà messa su manifestazioni legate alla corsa e al ciclismo, data la grande sinergie tra questi sport e le politiche di mobilità sostenibile promosse da questa amministrazione.
Potenziamento e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali
L’Amministrazione intende favorire la realizzazione di interventi di sviluppo sugli impianti sportivi in uso alla Milanosport S.p.a., secondo il programma previsto del Piano degli
Investimenti della società, con particolare attenzione agli impianti sportivi polivalenti ubicati in zone periferiche che esercitano un ruolo di forte valenza sociale.
Proseguirà il programma di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro (da parte del Comune di Milano), del Centro Sportivo XXV Aprile (da parte della soc. Milanosport) e del
Centro Sportivo Iseo (da parte della Soc. Milanosport); si intende avviare il percorso di riqualificazione della Piscina Caimi.
Proseguirà, inoltre, l’attività di affidamento in concessione di impianti sportivi nella disponibilità del Comune di Milano.
Riqualificazione di grandi impianti sportivi
L’Amministrazione intende proseguire l’attività per la riqualificazione di grandi impianti allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’eccellenza, rispondendo ad esigenze espresse
da società/associazioni rappresentative della storia milanese, e di garantire lo svolgimento di manifestazioni a livello internazionale e nazionale a Milano.
Nell’ambito della riqualificazione di grandi impianti verrà avviata la riqualificazione del Vigorelli, che inizierà con la posa del nuovo manto in erba sintetica e si concluderà con
la progettazione di un intervento più complesso che renderà l’impianto multifunzionale, e verrà completata la riqualificazione del Palalido (quest’ultima da parte della Soc.
Milanosport).
Si provvederà ad ottenere l’agibilità completa dell’Arena Civica Gianni Brera, affinché l’impianto possa esercitare appieno la vocazione di principale arena civica polifunzionale
della città; inoltre verranno avviate le procedure ad evidenza pubblica volte alla realizzazione di un punto di ristoro all’interno dell’Arena stessa.
Stadio G. Meazza San Siro
Proseguiranno gli interventi di riqualificazione dello Stadio G. MEAZZA, in funzione del raggiungimento dell’eccellenza UEFA.
Sperimentazione di nuove modalità di gestione per impianti sportivi
Verranno sperimentate forme di gestione degli impianti sportivi (a seguito di una rivisitazione dei criteri di gestione mediante l’adozione di un Regolamento per l’affidamento
degli impianti sportivi) che prevederanno forme di gestione diretta da parte del Comune di Milano in collaborazione con partners rappresentativi ed istituzionali del mondo
sportivo e la costituzione di diritti d’uso o di superficie.
Per gli impianti sportivi che prevedono investimenti importanti si prevede l’assegnazione in diritto di superficie o del diritto d’uso fino ad un massimo di 60 anni; la durata non
potrà comunque superare i 5 anni oltre la durata degli ammortamenti legati agli investimenti.
L’assegnazione comporterà la valutazione dei seguenti elementi: (i) la qualità del progetto di riqualificazione, (ii) la qualità delle funzioni, oltre a quelle sportive, da insediare nel
centro sportivo, (iii) il progetto di gestione, (iv) il programma di manutenzione, (v) la sostenibilità del piano economico-finanziario dell’intervento.
Maggiore apertura e fruibilità alla cittadinanza degli impianti sportivi comunali in concessione
L’Amministrazione intende rivedere i rapporti convenzionali in essere con i soggetti che hanno in concessione d’uso gli impianti sportivi comunali, introducendo – a partire dalle
convenzioni in scadenza o di prossima sottoscrizione – possibilità di ampliare l’offerta di servizi diversi e complementari allo sport, l’ampliamento delle fasce orarie a tariffe
comunali e/o altri progetti e servizi che i concessionari potranno mettere a disposizione della città e dei cittadini, così da garantire una maggiore fruibilità ed apertura degli
impianti sportivi comunali.
L’Amministrazione sosterrà e valuterà in modo prioritario progetti strutturali di facile accessibilità agli impianti per persone con disabilità e progetti gestionali dedicati
all’integrazione di persone con disabilità nell’ambito dello sport, al coinvolgimento della popolazione carceraria, al riequilibrio di genere nelle pratiche sportive, alla prevenzione
del fenomeno dell’abbandono dallo sport da parte degli adolescenti.
Garantirà il sostegno ai concessionari contro il rischio di infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro “sporco” mediante la redazione di un Codice Etico, che sarà condiviso e
sottoscritto dai concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale.
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Milanosport S.p.A.
Nel corso del 2013 verrà ulteriormente sviluppata la strategia gestionale ed operativa della soc. Milanosport S.p.A., coerentemente a quanto previsto dalla vigente normativa, con
il contestuale adeguamento degli strumenti di governo della Società e degli strumenti che regolano il rapporto tra Comune di Milano e Società.
In considerazione della vocazione della Società che dovrà essere progressivamente orientata alla gestione delle attività natatorie ed afferenti al mondo dell’acqua, proseguirà il
percorso di ripresa in carico da parte del Comune di Milano degli impianti che non rispondono ai predetti requisiti.
Nel corso del 2013 verrà data attuazione alla revisione del piano delle tariffe degli impianti sportivi del Comune di Milano.
Stati Generali dello Sport
Verranno realizzati gli Stati Generali dello Sport con lo scopo di avviare un processo partecipativo - che coinvolga tutti i principali rappresentati delle istituzioni a livello
territoriale – per identificare i temi e le problematiche di interesse generale in ambito sportivo da sottoporre all’attenzione del governo dello sport a livello centrale.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore.
La Regione Lombardia già da tempo lavora ad un coordinamento degli interventi in tema di orari della città, in applicazione della legge n. 53/2000 e della legge regionale n.
28/2004, stimolando la predisposizione di “Piani degli Orari” e finanziando i migliori tra gli interventi proposti dalle varie realtà regionali.
In tema di conciliazione vita lavoro la regione ha avviato dal 2010 “Accordi Territoriali” per lo sviluppo di “reti di Conciliazione Vita lavoro” per facilitare lo sviluppo
coordinato di interventi di conciliazione e favorire quindi un miglioramento del tempo dedicato della vita familiare e dei tempi dedicati al lavoro.
In tema di politiche giovanili il programma proposto risulta in linea con gli interventi regionali di settore e in particolare con le “Linee di indirizzo per una governance delle
politiche giovanili in Lombardia 2012-2015” - D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2508

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma è coerente con gli obiettivi del Piano dell’utilizzo degli spazi, delle attività e degli eventi per lo sport e il benessere.
Le azioni previste sono, inoltre, coerenti con le indicazioni contenute nel Piano di Governo del Territorio, in specifico con il Piano dei Servizi, ed armonizzabili con i contenuti
previsti dagli strumenti di programmazione relativi alla tematica Mobilità e Trasporti, in rapporto agli eventi, riferibili ai poli sportivi e non, che generano flussi di mobilità e
richiedono soluzioni di accesso diversificate.
In particolare, gli interventi di riqualificazione di impianti sportivi saranno coordinati con gli indirizzi della pianificazione attinenti alla mobilità.
Analoga correlazione è preventivata con i piani di promozione delle iniziative, sia sulla ribalta cittadina che internazionale.
Il programma introduce il PTO, che tornerà ad essere uno dei principali strumenti di programmazione dell’ente e che come tale dovrà essere fortemente integrato con gli altri
strumenti di programmazione.
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3.4 – PROGRAMMA 58 - SPORT, BENESSERE E QUALITA’ DELLA VITA
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

0

0

0

292.190,00

49.810,00

0

0

0

0

10.000,00

0

0

CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

1.200.000,00

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

2.708.560,00

793.550,00

790.250,00

3.010.750,00

2.043.360,00

790.250,00

11.074.620,00

11.515.200,00

11.855.200,00

11.074.620,00

11.515.200,00

11.855.200,00

20.627.232,84

26.912.150,00

15.118.180,00

TOTALE (C)

20.627.232,84

26.912.150,00

15.118.180,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

34.712.602,84

40.470.710,00

27.763.630,00



STATO



REGIONE



PROVINCIA



UNIONE EUROPEA



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

14.742.820,00

42,47

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

19.969.782,84

57,53

34.712.602,84

0,47

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

11.400.060,00

28,17

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

29.070.650,00

71,83

40.470.710,00

0,53

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

11.022.530,00

39,70

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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16.741.100,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

60,30

27.763.630,00

0,31

LO SVILUPPO DELLE NUOVE GENERAIZONI: EDUCAZIONE, CITTADINANZA,
LAVORO PER UNA COMUNITA’ AL PIU’ ALTO TASSO DI CIVILTA’, SANO VITALISMO,
GIOIA DI VIVERE

Educazione, istruzione e formazione

pag. 281
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Programma: Educazione, Istruzione e Formazione
Responsabili: Dott. Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
La legge 5 maggio 2009, n. 42 concernente il Federalismo Fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quelle relative
all’istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonchè l’edilizia scolastica. I nidi, le scuole dell’infanzia ed i servizi
scolastici rappresentano un momento fondamentale nel percorso educativo e formativo delle nuove generazioni, costituendosi come base essenziale per una crescita ed uno
sviluppo armonico dell’individuo, delle sue capacità intellettive, sociali ed anche delle sue garanzie occupazionali.
Il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 in tema di educazione e istruzione contiene i seguenti obiettivi strategici:
- garantire servizi per l’infanzia efficienti e rispondenti alle esigenze delle famiglie della Milano multietnica potenziando le Scuole per l’Infanzia rivolte alle famiglia e
alla città;
- rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano;
- potenziare il rapporto tra Amministrazione e mondo giovanile;
Nel triennio 2013/2015, nell’ambito dei servizi educativi e scolastici, proseguiranno le azioni volte a garantire alle famiglie una rete di servizi ispirata a principi di qualità e
diversificazione delle opportunità, nonché ai bambini e ai ragazzi l’esercizio del diritto allo studio attraverso azioni che consentano il pieno raggiungimento del successo
formativo.
I cambiamenti in atto sono molteplici, e in conseguenza di ciò tendono ad accentuarsi la variabile interculturale e i casi di disagio relazionale nei contesti educativi e scolastici,
e richiedendo non solo azioni di recupero, ma anche di prevenzione.
In un contesto di risorse, sia umane sia finanziarie sempre più limitate l’impegno sarà ispirato maggiormente verso un’ottica di rete e sistema integrato rafforzando le relazioni
con le altre Istituzioni Pubbliche, con la Regione, la Provincia, con le articolazioni periferiche dell’Amministrazione Statale nonché con le strutture e gli organismi di
coordinamento che di queste sono emanazione e che si occupano di servizi e progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza.
D’altro canto la permanente esigenza di contenimento della spesa, derivante sia dai vincoli economico finanziari dovuti agli obiettivi di Patto di Stabilità, sia da una contestuale
riqualificazione della medesima volta ad incrementarne l’efficacia e l’efficienza, ha indotto l’Amministrazione a continuare ad effettuare un programma di “Spending Review”
nonché di “Incoming Review”. In tale ottica, si procederà alla revisione dell’attuale sistema tariffario dei servizi educativi, partendo da un’analisi approfondita e puntuale della
situazione attuale, al fine di individuare un sistema di calcolo delle tariffe che tenga in considerazione criteri uniformi e più equi rispetto alla reale situazione economica delle
famiglie, e in un’ottica di migliore sostenibilità economica, mantenendo inalterati, nel numero e nel livello di qualità, i diversi servizi. Tale processo nasce dall’esigenza di
rivedere un sistema, che risale ormai a circa 10 anni fa, caratterizzato da notevoli disomogeneità ed incongruenze, che porta a notevoli differenze di rette a causa di una struttura a
“gradoni”.
In considerazione di tutto ciò nel triennio proseguirà l’azione di revisione e rinnovo dei servizi all’infanzia affinché questi corrispondano alle mutate esigenze di una città sempre
più multiculturale che esprime bisogni diversi rispetto al passato anche recente.
In continuità con quanto previsto per il triennio 2012/2014 e, a completamento di quanto realizzato nel 2012, si intende proseguire e mettere a frutto i risultati del percorso
“MAGGIO ‘12” realizzando il progetto biennale “MAGGIO’13”, con il quale, capovolgendo la logica del 2012 (caratterizzata dal dibattito e dalla riflessione pedagogica fra gli
operatori insieme ai genitori) si intende coinvolgere la città tutta (con i suoi abitanti di diverse età, estrazione sociale, economica, etnica, culturale, ecc.) affinché possa
interrogarsi ed esprimersi sulle modalità con cui poter prendersi cura dei propri bambini e dei propri servizi per l’infanzia.
Gli obiettivi consistono nella promozione dell’esercizio dei diritti del bambino e del rinnovamento pedagogico, metodologico e didattico dei servizi all’infanzia, favorendone
l’inclusione nel territorio e la capacità di risposta alle diverse esigenze che emergono dalla realtà multiculturale della città, attraverso un percorso compartecipato dal personale
educativo, dai responsabili dei servizi all’infanzia, dai cittadini in generale e da esperti qualificati degli ambiti accademici e degli ambiti socio-educativi e sanitari.
La proposta progettuale intende raggiungere circa 32.000 bambini e relative famiglie e circa 3.500 tra educatori e soggetti operanti nell’ambito dell’educazione dell’infanzia.
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Sono stati identificati tre filoni principali di ricerca e riflessione:
1. MILANO E I SUOI BAMBINI
2. MILANO CITTÀ MULTICULTURALE
3. BAMBINI COMUNQUE
Il percorso si realizza nel corso di 19 mesi (novembre 2012 – maggio 2014) articolandosi principalmente in due modalità operative:
1. una serie di incontri, nelle zone cittadine, aperti alla partecipazione dei cittadini, delle famiglie, degli educatori e delle istituzioni, per sviluppare il confronti di idee e la
condivisione delle ipotesi di lavoro;
2. l’avvio di iniziative concrete all’interno dei servizi sul territorio, in linea con quanto emerso dal dibattito svolto nel progetto del 2012; si tratta di esperienze laboratoriali edi
atelier, di percorsi di ricerca azione, di attività formative e di aggiornamento rivolte ai genitori e agli operatori dei servizi.
Le iniziative previste al punto 2 rientrano nei progetti previsti dal Quinto Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città di Milano e verranno finanziate con fondi assegnati dal
Ministero per le Politiche Sociali ex Legge 285/1997.
Sono previste 4 linee di intervento la cui realizzazione è stata affidata mediante bando pubblico:
1. “IL DISAGIO: UNA RETE DI OPPORTUNITÀ PER I BAMBINI, LE FAMIGLIE, ATTRAVERSO GRUPPI DI PARI E GRUPPI DI MUTUO AIUTO”
2. “MILANO BAMBINI”
3. “VIOLENZA ALL’INFANZIA: UN PROBLEMA DI TUTTI”
4. “MILANO – INFANZIA E LINGUAGGI TEATRALI”
Nel corso del 2013 verrà inoltre avviata una riorganizzazione di alcuni servizi territoriali a partire dai così detti servizi integrativi che comprendono i centri prima infanzia, i tempi
per le famiglie, le ludoteche.
Partendo dall’analisi critica della situazione esistente, dei suoi punti di forza e di debolezza, verrà definita l'impronta pedagogica su cui progettare il nuovo assetto organizzativo
e quindi elaborata una proposta di riorganizzazione funzionale rispetto alle idee educative di premessa e alle esigenze del territorio partendo dai bisogni della città.
L’obiettivo è quello di rendere operativa la riorganizzazione già con l’avvio dell’anno educativo 2013/2014.
Allo stesso modo verrà avviata la riorganizzazione delle sezioni primavera, attraverso l’elaborazione di una proposta basata su nuove linee pedagogiche che tengano conto della
mutata realtà cittadina e delle rinnovate esigenze del territorio.
Come per la riorganizzazione dei servizi integrativi si dovrà partire da un’analisi critica della situazione esistente tenendo conto i punti di forza e di debolezza, anche attraverso lo
studio dell'organizzazione pedagogica realizzata in altre realtà nazionali e il necessario confronto con responsabili dei servizi e con il personale educativo, al fine di condividere le
ipotesi di riorganizzazione con gli operatori che dovranno poi gestire i servizi.
Tra gli interventi che saranno sviluppati e potenziati si inseriscono anche le attività di monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate (nidi privati in regime di accreditamento
con il Comune di Milano) ai fini della piena applicazione della normativa Regionale in materia. Tali norme, infatti, individuano i comuni quali enti che accreditano le unità
d'offerta e ne stipulano i relativi contratti compiendo le verifiche obbligatorie sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ed esercitando i poteri, anche sanzionatori, previsti
dalle leggi regionali, ciò al fine di garantire continuità nel mantenere i livelli qualitativi richiesti nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Ulteriore ambito di intervento che si pone in linea con gli obiettivi di riduzione della spesa e di acquisizione delle risorse attraverso una più efficace attività di recupero delle
entrate, è quello finalizzato alla drastica riduzione delle insolvenze pregresse sia per quanto riguarda i servizi all’infanzia che per la ristorazione scolastica. Tale obiettivo prevede
interventi che sono già stati attivati e che si sviluppano attraverso l’individuazione puntuale, entro i termini di prescrizione di legge, dei soggetti debitori e delle somme non
ancora incassate da parte dell’Amministrazione Comunale a fronte di un servizio dalla stessa erogato.
In continuità con gli anni precedenti rimane l’obiettivo, per i servizi all’Infanzia, di rendere sempre più efficiente il Servizio di Refezione Scolastica, affidato con contratto di
servizio alla Società Milano Ristorazione, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado statali e paritarie
civiche, nidi d’infanzia, per il servizio di somministrazione pasti alle Residenze, presso le Case vacanze extraurbane e per la fornitura di pasti/derrate alimentari alle Scuole
dell’Infanzia Paritarie.
Il rilancio dei servizi di refezione scolastica rientra tra i progetti fondamentali che l’Amministrazione Comunale vuole realizzare nel corso del suo mandato attraverso il
miglioramento della qualità del servizio rispondendo alle aspettative della città e la costruzione di una rete partecipata di attività innovative quali: l’educazione alimentare,
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l’educazione alla salute, la qualità dei consumi e la formazione degli operatori; la valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità; lo sviluppo delle competenze
manageriali e produttive della società, valorizzando impianti e risorse esistenti.
Nel corso del triennio inoltre, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali e considerato che la data di scadenza del contratto di servizio è
prevista per il 29 dicembre 2015, dovrà essere condotta un’attenta analisi sulla rilevanza economica o meno del servizio sulla base della quale l’Amministrazione Comunale
dovrà individuare le linee di indirizzo strategiche per la Società ma più in generale per il Servizio di Ristorazione.
Nell’ambito delle azioni programmatiche del Piano Generale di Sviluppo si inserisce la volontà di migliorare e sviluppare le procedure riguardanti le iscrizioni on-line alle scuole
per l’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado statali e paritarie civiche nonché ai servizi di refezione, prescuola e giochi serali, utilizzando il sistema
dell’anagrafe Scolastica - ANASCO.
Georeferenziazione dati AnaSco. Al fine di fornire una rete coordinata di servizi scolastici in grado di garantire il diritto all’assolvimento dell’obbligo a tutti i minori residenti a
Milano, il territorio cittadino è stato suddiviso in “bacini” ovvero in aree territoriali aventi quale riferimento la scuola primaria e/o secondaria di primo grado collocata nella
medesima circoscrizione territoriale.
La suddivisione in bacini permette un equilibrato utilizzo dei plessi scolastici esistenti evitando squilibri e sovraffollamenti che impedirebbero di assicurare condizioni didattiche
ottimali. Le trasformazioni urbanistiche e socio-economico del contesto cittadino, nonché la possibilità di poter iscrivere liberamente i propri figli alla scuola ritenuta più idonea,
hanno contribuito a generare un flusso instabile di iscrizioni, con il conseguente verificarsi di istituti con un numero di alunni superiori alla capienza effettiva ed altri con un calo
significativo degli iscritti.
Al fine di offrire risposte adeguate alle nuove esigenze formative espresse dal territorio e favorire una più equilibrata distribuzione degli alunni negli istituti scolastici cittadini e
si rende necessario, nell’anno in corso, procedere alla revisione dei “bacini di utenza”.
L’estrazione ed elaborazione dei dati presenti nel sistema dell’ Anagrafe Scolastica (AnaSco), in ordine alla domanda potenziale ed effettiva dell’area cittadina, correlati
all’aggiornamento della capacità recettiva delle strutture scolastiche, nonché la successiva georeferenziazione degli elementi evidenziati, permetteranno di fornire una immagine
grafica di immediata visibilità della distribuzione della domanda e della offerta presenti sul territorio milanese. La evidenziazione attraverso “mappe” dei dati estratti fornirà le
basi per una attenta e puntuale revisione dei bacini d’utenza ed andrà a costituire uno strumento utile per la programmazione di eventuali programmi futuri.
Rispetto al patrimonio edilizio scolastico continuerà l’azione intrapresa degli interventi nell’edilizia scolastica, con una gestione efficiente, pianificata e partecipata, valorizzando
la rete del decentramento cittadino e delle autonomie scolastiche per il coordinamento degli stessi. In questo contesto, una delle priorità è la necessità di reperire fondi da
destinare alla messa in sicurezza dell’enorme patrimonio edilizio scolastico, con particolare riferimento alla rimozione dell’amianto, purtroppo ancora presente in alcune strutture
cittadine.
Il Comune di Milano rientra nel sistema Scolastico Nazionale con le sue proposte di Istruzione condotte secondo i dettami della normativa sulla paritarietà.
L’attività attuale nelle Scuole Paritarie e nei Corsi di Idoneità comprende: il Liceo Linguistico “A. Manzoni” e l’Istituto Tecnico PACLE “A. Manzoni” (Perito Aziendale e
Corrispondente in Lingue Estere), discendenti dalla Civica Scuola Femminile “A. Manzoni”, il Liceo Linguistico “Teatro alla Scala” (per i ballerini dell’Accademia), due Scuole
Medie (Media “A. Manzoni”, con specializzazione nei Disturbi Specifici di Apprendimento, e Media “Teatro alla Scala” per i ballerini dell’Accademia), una Scuola Primaria a
indirizzo musicale e sportivo e i Corsi di Preparazione agli Esami di Idoneità e di Stato, non paritari ma a tutt’oggi assimilati al mondo della parità per il loro contenuto e la loro
strutturazione (materie e programmi d’insegnamento ministeriali, scansione del percorso).
Nell’ anno scolastico 2013/14 si aprirà una seconda classe dell’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing a indirizzo Relazioni Internazionali che, prototipo di un
approccio didattico a generazioni definite “nativi digitali”, veicolerà l’apprendimento attraverso l’utilizzo dell’iPad e dell’e-didattica. A partire dall’anno scolastico 2014/2015 si
procederà ad una graduale cessione di alcune scuole civiche paritarie allo Stato attraverso accordi con il MIUR che definiranno i tempi e le modalità di questo passaggio.
Inoltre in preparazione all’accoglienza dell’esposizione universale – EXPO 2015 si proseguirà nello sviluppo e nella programmazione di azioni per rilanciare il sistema dei servizi
formativi comunali valorizzando il sistema delle Scuole Civiche Paritarie.
Si lavorerà in modo sistematico contro la dispersione scolastica, portando a regime una serie di progetti che coinvolgono le scuole cittadine e le realtà del privato sociale.
Obiettivo comune sarà la lotta alla dispersione scolastica, l’orientamento scolastico e l’accompagnamento all’inclusione di minori in stato di disagio o di nuova immigrazione,
anche nell’ ottica della prevenzione alla devianza, attraverso il progetto “PromuoviMi”.
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Verrà promossa la ricerca di finanziamenti ex L.285 e di fondi europei, destinati all’ incremento delle attività e dei servizi da offrire ai cittadini.
Rapporti con le Comunità religiose
Il “Piano Generale di Sviluppo 2011-2016” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12.03.2012, ribadisce la necessità di operare per il riconoscimento della
libertà religiosa quale impegno per la costruzione di una città coesa capace di sviluppare partecipazione e inclusione sociale. Nell’anno 2013 si intende dare continuità alle
iniziative avviate e intraprese l’anno scorso ed in particolare si procederà all’esame delle domande pervenute in occasione dell’indizione dell’Avviso Pubblico per la costituzione
dell’”Albo” delle Associazioni/Organizzazioni religiose attive sul territorio della città. La costituzione dell’Albo ha quale prospettiva il riconoscimento pubblico della presenza di
diverse appartenenze religiose quale occasione di arricchimento collettivo e di valore aggiunto per il bene comune dell’intera Città. Verranno inoltre riprese e sviluppate le
attività del “Gruppo di lavoro per il dialogo interreligioso” attraverso la promozione di incontri e iniziative di scambio, confronto e collaborazione con le diverse identità
religiose. In occasione della ricorrenza del XVII anniversario dell’Editto di Costantino del 313 D.C., così come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
24.01.2013, in collaborazione con la Diocesi milanese si intende organizzare un convegno sulle tematiche del dialogo tra differenti culture e credi religiosi nonché sull’attualità
storica dell’Editto. Le iniziative e le attività saranno sviluppate compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.
Sul tema formazione le direttrici portanti del programma di intervento possono così essere riassunte:
Milano città universitaria e della ricerca che intende proporsi, sentirsi e agire quale città universitaria, non solo come città delle università, capace di tornare ad essere attraente
per le professionalità del mondo e importante motore per la crescita e lo sviluppo.
Milano città della formazione di eccellenza, che persegue un modello di sistema formativo a supporto dello sviluppo e della internazionalizzazione del suo sistema produttivo,
a partire dalla valorizzazione delle attività formative gestite dal Comune e dagli enti di formazione cui partecipa a diverso titolo.
Tutto ciò contribuirà a creare le condizioni per un lavoro di qualità a favore dei giovani.
Da un punto di vista metodologico, questo approccio richiede l’assunzione di una diversa prospettiva che privilegi interventi in partnership tra pubblico-pubblico e pubblicoprivato, la partecipazione dei nuovi interlocutori che apportino idee e soluzioni creative, la messa in rete delle risorse della città.
A tal fine si individuano più aree di intervento tra loro strettamente interconnesse :
1. la promozione dell’innovazione, che abbracci differenti accezioni del concetto: dall’ambito più tradizionale, legato allo sviluppo di tecnologia, alle forme più recenti di
diffusione della conoscenza da parte di molteplici attori a beneficio di soluzioni nuove e condivise (open innovation), fino ad includere le nuove strategie, idee e organizzazioni
concepite per risposte innovative a bisogni sociali (social innovation).
2. la valorizzazione del Capitale Umano attraverso servizi dedicati che favoriscano l’attrattività della città migliorandone le dimensioni abitative, formative e professionali, e il
sostegno alla qualificazione del sistema formativo che promuova una visione della formazione come politica attiva del lavoro e che realizzi un nuovo rapporto tra formazione e
lavoro, di orientamento e accompagnamento alle professioni richieste dalla evoluzione del mercato. Rientra in questa area di intervento il sostegno alle fasce deboli per favorire
l’accoglienza e l’inserimento dei soggetti svantaggiati attraverso forme di collaborazione strutturale in un’ottica di sistema integrato.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Gli interventi previsti dal programma si pongono quale necessaria prosecuzione del lavoro avviato negli anni passati (in particolare nel 2012) innestandosi sul tracciato costituito
dall’azione ordinaria dei diversi servizi, per promuoverne l’innovazione attraverso il coinvolgimento nel necessario dibattito dei diversi attori dell’educazione presenti sul
territorio comunale.
Si proseguirà nel consolidamento dei servizi a gestione diretta, costituiti dalle scuole dell’infanzia (n.174 strutture) e dagli Asili Nido (attualmente n. 100 strutture) con l’apertura
di due nuovi nidi (S. Giulia e Lodi), Centri Prima Infanzia (n. 3 Strutture), Tempi per le Famiglie (n. 10 strutture). A questi si affiancano n. 48 asili nido gestiti in appalto e n. 158
asili nido accreditati/convenzionati.
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La domanda della città, per la fascia 0-3 anni, si presenta in lenta crescita ed è passata dalle n. 11676 richieste di iscrizione nell’anno scolastico 2011/2012 a n 11898 richieste di
iscrizione per l’anno scolastico 2012/2013.
Per quanto invece attiene le scuole dell’infanzia, le richieste di iscrizione per l’anno scolastico 2011/2012 sono state n. 23381, mentre quelle per l’anno scolastico 2012/2013 sono
n. 23874.
L’integrazione culturale e l’inclusione dei bambini disabili sono perseguite nei diversi servizi sia attraverso l’impegno in una didattica che accanto alla socializzazione curi
l’individualizzazione degli interventi, sia coinvolgendo le famiglie nell’azione didattica e nella governance del servizio, sia promuovendo la corresponsabilità delle famiglie e
della “scuola” con condivisione dei progetti educativi specifici (POF, PEI, ecc ).
Con il 31 luglio termina l’appalto per il sostegno ai bambini disabili inseriti nelle strutture a gestione diretta ed è già stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per assegnare
il nuovo che sarà suddiviso in nove lotti corrispondenti alle zone del decentramento introducendo elementi di collegamento con il territorio nell’ottica dello sviluppo della città
metropolitana e dei municipi.
Inoltre il programma è volto a:
 Proseguire nella costituzione dei consigli di zona dei bambini/e e dei ragazzi/e per sviluppare la partecipazione alla vita della città
 Proseguire l’ esperienza del Pedibus , che oltre a favorire l’aggregazione dei bambini e delle loro famiglie, offre una risposta - apparentemente semplice- alla necessità di
sicurezza dei bambini che raggiungono la scuola a piedi, alleggerendo il traffico cittadino e riappropriandosi della città
 Sviluppare la sperimentazione di interventi di offerta extra-scuola, costruendo una rete di opportunità con le famiglie e con le realtà del privato sociale
 Portare a sistema la progettualità sviluppata nel corso del 2012 e nella prima parte del 2013 di processi di integrazione per gli adolescenti e i giovani stranieri attraverso
progetti di recupero scolastico, di tutoring e di accompagnamento
 Sviluppare il progetto”PromuoviMI “. Si tratta di un modello integrato fra i servizi del Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza, le scuole cittadine, gli operatori del privato
sociale e le famiglie. Si prefigge la creazione di un sistema innovativo che tenga conto delle risorse del territorio, per fornire l'assistenza ed il supporto educativo in base
alle esigenze dei minori - spesso anche di nuova immigrazione - che sono maggiormente a rischio di abbandono scolastico. Il sistema basato sulla territorialità consente di
mettere in campo le azioni più efficaci finalizzate al riconoscimento ed alla prevenzione del disagio, di marginalità e di dispersione scolastica all'integrazione degli studenti
stranieri e per il successo formativo anche con il coinvolgimento delle famiglie, partendo dal punto di osservazione che la scuola offre. Questo strumento verrà
implementato e reso tavolo comune per rendere omogenei gli interventi sui minori
 Rilanciare e sostenere l’attività dei Poli START, per i quali si provvederà ad incrementare le risorse umane a loro dedicate, anche di concerto con l’Ufficio Scolastico
Provinciale e l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di una programmazione comune degli interventi integrando in modo efficace le risorse
 Coordinare e monitorare il complesso delle risorse afferenti ai diversi servizi per un approccio sempre più coordinato ai problemi dei ragazzi in età scolare e costruire reti in
cui le scuole rappresentino l’elemento centrale della proposta formativa ed educativa ai fini dell’integrazione e dell’inclusione
 Potenziare le attività di accoglienza ed orientamento
 Implementare gli interventi di prima alfabetizzazione prima e durante l’inserimento scolastico integrando la progettazione delle scuole
 Creare un canale diretto tra i progetti per il ricongiungimento familiare e l’inserimento ed il supporto scolastico
 Favorire la creazione di reti scolastiche territoriali anche in sinergia con le realtà associazionistiche cittadine
 Contribuire a rafforzare all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino interventi sistematici finalizzati all’accoglienza, all’integrazione
scolastica e alla alfabetizzazione degli alunni stranieri
 Favorire, mediante i servizi di mediazione linguistica e culturale, un maggior coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi stranieri nel rapporto con la comunità scolastica
 Costruire, in rapporto con le Istituzioni scolastiche, buone prassi operative ed organizzative che offrano alle scuole significative esperienze sul piano didattico ed educativo
in risposta alle nuove esigenze determinate dal mutamento in atto nell’utenza scolastica
 Garantire lo scambio e la circolazione delle esperienze in atto, della documentazione, dei materiali, delle ricerche di settore e la condivisione dei dati
 Costruire un sistema di monitoraggio e di verifica dei processi e dei risultati anche attraverso l’affidamento a soggetti terzi
 Favorire i processi di inclusione indispensabili per potersi muovere in una realtà socioeconomica sempre più complessa
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Sostenere gli adolescenti in un percorso nel quale devono gradualmente acquisire conoscenze, capacità operative e relazionali, affidabilità e senso di responsabilità
Contribuire a qualificare un sistema di relazioni fra studenti, famiglie e scuole.

Sul versante della formazione e dell’inserimento nel tessuto produttivo è fondamentale il sostegno al capitale umano, e in particolare ai giovani, con azioni condivise con il
sistema universitario, dell’alta formazione e delle accademie, finalizzato a fornire servizi agli studenti e ai ricercatori per facilitarne l’accoglienza e per radicarne il rapporto con
la città. Specifiche azioni e servizi sono previsti per facilitare il rientro dei talenti considerando che i dati sulla conoscenza del fenomeno indicano che Milano è la città più ambita
dai talenti e si rendono necessarie iniziative volte a contenere il fenomeno di fuga all’estero e di favorire il loro rientro.
Una città sostenibile, solidale e inclusiva non può non farsi carico della “precarietà” che investe le giovani generazioni – e non solo loro. Occorre indirizzare gli interventi al
sostegno alla persona nella ricerca di un lavoro e per la propria crescita professionale con attività di informazione e orientamento, sviluppando rapporti con le imprese e
collaborazioni con agenzie per il lavoro e gli altri operatori presenti sul territorio comunale e promuovere un nuovo rapporto tra formazione e lavoro, valorizzando tutte le
opportunità che consentono al giovane di capitalizzare le conoscenze acquisite e di incrementare le competenze culturali e relazionali che accrescono la spendibilità nel mercato
del lavoro e favoriscono il re-inserimento lavorativo di soggetti disoccupati. L’orientamento, insieme alla formazione, costituisce uno degli elementi centrali per intervenire
sulla gestione del cambiamento e la realizzazione di azioni efficaci nei confronti dei giovani ed è garanzia della possibilità di indirizzarli e sostenerli in scelte lavorative, anche di
promozione di nuova imprenditorialità, coerenti con le esigenze del mercato. In tal senso sono dunque già stati promossi protocolli di intesa con le associazioni delle agenzie di
lavoro interinale; è in fase di realizzazione lo spin off della Scuola Arte e Messaggio di cui verrà avviata la fase di sperimentazione nel corso dell’anno; è stata implementata la
formazione su commessa, realizzando protocolli con varie associazioni di categoria, quale ad es. quella dei panificatori, per incrementare i tirocini finalizzati all’inserimento
lavorativo; si è avviato un progetto sperimentale per la formazione di carcerati attraverso un protocollo col carcere di Bollate finalizzato ad incrementare le opportunità di
recupero e di reinserimento al termine della pena per il detenuto.
In un contesto caratterizzato da una importante disoccupazione giovanile è inoltre cruciale promuovere una cultura del lavoro attraverso informazioni complete ed esaustive,
fornendo ai giovani strumenti utili per capire e gestire la complessità dei moderni mercati del lavoro, consigliare e indirizzare verso le scelte più corrette, sperimentare inoltre
metodi innovativi di formazione e di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Le azioni previste faranno riferimento ad ambiti prioritari di intervento quali:
 La formazione intesa come modularità e flessibilità dei percorsi formativi capaci di accompagnare i processi di riorganizzazione in atto, rispondere alle necessità di
ricollocazione professionale, promuovere l’effettivo inserimento lavorativo in risposta ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro.
 L’innovazione intesa sia come trasferimento di innovazione tecnologica dal mondo della ricerca a quello della produzione, sia come supporto all’innovazione sociale
particolarmente focalizzata alla risposta ai bisogni di una società in rapido cambiamento che richiede nuove forme di servizi per le diverse popolazioni che la compongono.
 Il capitale umano inteso quale elemento indispensabile per la futura crescita dell’economia e della cultura della città.
Gli strumenti che potranno essere attivati si riferiscono a:





realizzazione di attività formative collegate ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro per implementare un modello integrato di formazione-lavoro. In particolare
rivisitando e rilanciando le attività delle arti e dello spettacolo della Fondazione Scuole Civiche di Milano;
rimodulazione dell’offerta formativa alla luce delle esigenze del mercato del lavoro e del quadro normativo esistente;
efficientamento dell’offerta;
adeguamento all’offerta formativa del sistema tariffario previsto dalla Deliberazione di Consiglio n. 2145 del 30.07.2002 secondo principi di equità e trasparenza. E’ in
corso la revisione delle tariffe -in ottemperanza ai vincoli di bilancio delle recenti manovre di spending review che impongono una più significativa contribuzione da parte
degli utenti che accedono al servizio- che verranno introdotte, prima dell’avvio dei nuovi corsi di settembre. Tale revisione, che prevede un incremento pari al 30% per
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ciascun pacchetto formativo, tiene conto ovviamente solo dell’offerta formativa attualmente in essere rispetto a quanto indicato nella citata deliberazione. Vengono
mantenute le condizioni di esenzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 3056 del 2007.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nell’ambito dell’obiettivo strategico garantire servizi per l’infanzia efficienti e rispondenti alle esigenze delle famiglie e della Milano multietnica potenziando le Scuole
per l’Infanzia rivolte alle famiglia e alla città, verranno sviluppate le seguenti azioni:
Servizi all’infanzia
 Ridefinire l’orientamento pedagogico dei servizi e la loro organizzazione.
 Consolidare i servizi a gestione diretta innalzando la qualità del servizio erogato, migliorando i relativi sistemi di controllo e l’incisività degli atti conseguenti.
 Proseguire la collaborazione con gli Asili Nido accreditati.
 Sollecitare e sostenere una maggiore offerta statale sui servizi all’infanzia al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio.
 Riorganizzare le Sezioni Primavera, in modo da rispondere alla specifica domanda dei genitori, adeguandone l’organizzazione alle esigenze sia di taglio pedagogico che di
taglio organizzativo.
 Promuovere ed organizzare “Maggio 13” e “Maggio 14” quali iniziative che diano continuità alle linee pedagogiche ed organizzative.
 Studiare e analizzare nuove modalità di gestione per l’erogazione dei servizi.
 Sviluppare e potenziare le attività di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture afferenti alla rete dei servizi socio-assistenziali e
specificamente dei nidi accreditati in applicazione della normativa regionale anche al fine di garantire il costante rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati alla
cittadinanza.
Milano Ristorazione
Nel 2013










Ridefinire la procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica.
Proseguire nell’ attività di iscrizione a ruolo finalizzata al recupero dei crediti relativi alle insolvenze pregresse.
Ridefinire le procedure per le diete speciali relativamente ai Servizi di Scuola Natura, Estate Vacanze e Centri Estivi Scuole Primarie.
Approvare il Regolamento delle Commissioni Mense.
Mantenere la certificazione di qualità n. 12800 di Certiquality S.r.l. ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 e il marchio di qualità per le attività di controllo
della ristorazione scolastica in fase di erogazione.
Definire la composizione delle competenze della Commissione preposta alla valutazione delle istanze di gratuità e revisione delle quote di refezione Scolastica, nonché dei
criteri e delle modalità per la valutazione da parte della stessa.
Organizzare iniziative sull’educazione alimentare e alla salute.
Migliorare la soddisfazione degli utenti.
Ridurre il numero di reclami.

Nel biennio 2014 e 2015
 Formazione in materia di controlli sul Servizio di Refezione Scolastica in collaborazione con ASL e Società Milano Ristorazione diretta ai componenti delle commissioni
mensa ed agli operatori scolastici.
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Sperimentazione di un sistema di rilevazione delle presenze presso le scuole dell'infanzia comunali basato sulla rilevazione informatizzata e in tempo reale nelle singole
classi e informatizzazione della prenotazione giornaliera dei pasti.
Attività preparatorie e preventive relative alla revisione del Contratto di Servizio in scadenza (dicembre 2015).

Nell’ambito dell’obiettivo strategico rilanciare le attività formative rivolte ai giovani che vivono a Milano verranno sviluppate le seguenti azioni:
Case vacanza e scuole civiche paritarie

Definire un Piano dell’Offerta Formativa, che passa attraverso la formazione e l’aggiornamento dei docenti, che dia riscontro alla città non solo in termini di risposta al
bisogno, ma anche e soprattutto in termini di anticipazione della domanda e la costruzione di un modello organizzativo per la realizzazione di Progetti integrati in sinergia
con Istituzioni, Enti e Agenzie del territorio (Protocolli d’Intesa e Convenzioni).

Valorizzare, potenziare e diversificare gli interventi e i progetti educativi rivolti ai minori adolescenti, italiani, stranieri e Rom nella fascia di età compresa tra i 14 e i 21
anni.

Attuare percorsi educativi individualizzati per i minori con procedimenti penali e/o amministrativi in collaborazione con il Tribunale per i minorenni, l’Istituto Penale
Minorile, i Servizi della Giustizia Minorile e del Territorio.

Potenziare gli interventi nell’ambito della Giustizia Riparativa.

Predisporre progetti educativi per la ripresa dei percorsi di crescita dei minori ed il loro inserimento lavorativo e/o scolastico anche implementando strumenti quali borse
lavoro e tirocini formativi.

Realizzare attività di sensibilizzazione all’arte e alla storia della città di Milano attraverso le 4 sezioni museali che creano percorsi per le scuole dai 5 anni della scuola
materna fino alle sezioni delle superiori.

Realizzare, mediante il servizio orientamento scolastico, interventi di formazione, di aggiornamento e di consulenza per i docenti, i genitori e i ragazzi delle scuole medie
secondarie di primo e secondo grado, con particolare riferimento al percorso dell’obbligo di istruzione. Per il 2013 è possibile ipotizzare un ulteriore incremento delle
richieste di interventi.

Razionalizzare, riorganizzare e migliorare la capacità ricettiva delle Case Vacanza.
Milano amica dei bambini (iniziative per l’estate)






Centri estivi presso le scuole dell’infanzia: al servizio mediamente accede circa un terzo dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nel corso dell’anno scolastico e il
servizio viene organizzato presso un terzo delle sedi scolastiche.
Centri estivi presso le scuole primarie: i centri estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono già cinquemila minori delle scuole primarie. Le
sedi utilizzate sono individuate tra i plessi scolastici cittadini che ogni anno tradizionalmente sono centri dell’iniziativa. L’attività sarà caratterizzata da un progetto
pedagogico finalizzato a garantire la qualità educativa e l’integrazione, la programmazione e l’organizzazione delle attività darà particolare importanza ai percorso di
educazione ambientale ( cura degli orti e dei giardini presenti nelle scuole), sportiva, ludico educativa e d’inclusione sociale. Il periodo di funzionamento copre i mesi di
giugno e luglio. L’Amministrazione garantisce una funzione di indirizzo pedagogico, di coordinamento e controllo e di collegamento con le strutture scolastiche.
Centri estivi per minori diversamente abili: due centri sono dedicati a bambini diversamente abili, circa 70 minori, presso la Scuola speciale Pini, via Stefanardo da
Vimercate e presso la Fondazione Don Gnocchi di via Gozzadini. Verranno attivate strategie educative volte soprattutto ad accompagnarli verso una crescita personale. Il
periodo di funzionamento copre i mesi di giugno e luglio.
Campus settimanali: periodo giugno luglio riservato ai preadolescenti (12-14 anni) mentre per la fascia di età 6-14 saranno tenuti nelle due settimane antecedenti l’avvio
delle lezioni nelle scuole dell’obbligo (ultima settimana di agosto e prima di settembre). Si offre un servizio alle famiglie attraverso la presenza in città di campus a
frequenza settimanale, funzionanti prevalentemente presso sedi dotate di spazi verdi e/o strutture sportive, ludiche e ricreative, dove bambini e ragazzi possano stare l’intera
giornata. I campus attivati saranno diffusi in tutto l’ambito cittadino, presso strutture e organizzazioni del privato sociale reperiti attraverso apposito bando, per consentire
un accesso facilitato, valorizzando le risorse del territorio.
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“E…state con noi”: iniziative diverse per il mese di agosto: si tratta di iniziative in campo ambientale, culturale, ludico-ricreativo che saranno organizzate tenendo conto
anche delle eventuali sinergie che si potranno realizzare in collegamento con altri servizi dell’Amministrazione comunale. Tradizionalmente queste iniziative (animazioni
nei Parchi cittadini, Films all’aperto in famiglia…) prevedono un calendario di appuntamenti proposti in più sedi cittadine, con l’obiettivo di creare per i bambini ed i
ragazzi da 3 a 14 anni e le loro famiglie occasioni di svago, socializzazione e divertimento nonché di valorizzare e favorire l’accesso alle risorse della città e del territorio
circostante.
Estate Vacanza durante il periodo estivo, di interruzione delle attività didattiche si propongono soggiorni di 2 settimane per una vacanza comunitaria ed educativa, con
attività sportive, culturali e di animazione guidate da personale specializzato. La proposta, per circa 3.600 bambini, oltre a venire incontro alle esigenze delle famiglie
impegnate nella gestione dei figli nei tempi extrascolastici, promuove la conoscenza del territorio, sviluppa le competenze comunicative ed artistiche, favorisce la
cooperazione e l’integrazione sociale.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico potenziare il rapporto tra Amministrazione e mondo giovanile verranno sviluppate le seguenti azioni/iniziative:
 Realizzare un programma di interventi rivolto alle scuole, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, in collaborazione con altri Enti, istituzioni, soggetti pubblici e/o
privati. Gli ambiti riguarderanno: l’ambiente (risparmio energetico), il patrimonio artistico, la salute (la corretta alimentazione), il risparmio, la conoscenza della città, il
rispetto delle regole e i diritti dei bambini, nonché iniziative educative volte a prevenire e contrastare il bullismo.
 Proporre programmi speciali in occasione di particolari ricorrenze, festività e/o eventi cittadini (20 novembre, S. Natale, Domenicheaspasso…).
 Realizzare le attività di Sforzinda durante tutte le domeniche dell’anno e nel mese di agosto, perché rappresentano un sicuro spazio di divertimento e socializzazione per
tutti i bambini che rimangono in città.
 Rilanciare l’attività dei Poli Start e la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per l’accoglienza, l’integrazione e l’orientamento dei minori stranieri e delle
famiglie.
 Proseguire con il servizio di prescuola e giochi serali all’interno delle sedi scolastiche al fine di facilitare la frequenza scolastica e l’armonizzazione dei ritmi della città.
 Proseguire l’esperienza di Scuola Natura: durante l’anno scolastico si propongono soggiorni settimanali, per i minori fino a 14 anni, come esperienza di scuola “alternativa”
rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, basati sull’esplorazione, l’osservazione ed il coinvolgimento attivo, che coinvolgono in
media circa 12.500 utenti.
Le azioni che verranno intraprese per la realizzazione del programma in tema di formazione, relativamente agli ambiti di intervento individuati, ritenute necessarie sia ad offrire
risposte al difficile momento attuale che a gettare le basi per uno sviluppo fondato sul recupero di competitività e di attrattività della città, e per le quali sarà necessario istituire un
apposito “fondo per lo sviluppo”, sono di seguito riassunte:
- sostegno al sistema città universitaria
- supporto all‘attrazione ed internazionalizzazione dei talenti
- promozione della formazione di eccellenza
- sviluppo di azioni di sistema

In particolare nell’ambito dell’obiettivo strategico Milano città della formazione di eccellenza verranno sviluppate le seguenti azioni:
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Azioni di sostegno al sistema città universitaria,
 Consulta delle Università al fine di creare sistema tra le singole università, o singole iniziative delle università, e con le imprese milanesi in particolare le PMI
 Promozione di offerte di accommodation da parte dei gestori di strutture alberghiere e residenziali in genere,
 Proposizione di iniziative sociali e culturali volte all’arricchimento personale ed esperienziale degli studenti, anche mediante l’apporto delle Associazioni studentesche
presenti nelle Università.
 Sostegno all’ ampliamento delle offerte proposte ed all’estensione temporale della durata, al fine di rinforzare l’identità della città come sede di formazione qualificata per
giovani provenienti dall’Italia e dall’estero, al fine di rinforzare l’identità della città come sede di formazione qualificata e di attrazione culturale.
Azioni di promozione della formazione di eccellenza
 Sviluppo di modalità di formazione on-line (FAD) per una flessibilità dell’offerta e una significativa riduzione dei costi organizzativi e logistici. Si sta per concluder il ciclo
di formazione sulla privacy con l’ultimo dei cicli previsto a favore delle educatrici di scuola materna.
 Sviluppo di azioni congiunte con la Procura della Repubblica sui temi del Cyber-Crime con al centro i temi del danno (non solo patrimoniale ad imprese ed individui) e,
più in generale, della perturbazione sui mercati economico e del lavoro che tali agiti criminali comportano, in stretto rapporto con lo sviluppo della Agenda digitale.
 Sviluppo del percorso di miglioramento gestionale ed efficientamento della Fondazione Milano (F.M.) attraverso azioni di auto sostenibilità, di riprogettazione dell’offerta
formativa, di ottimizzazione dei livelli di efficienza, di massimizzazione delle sinergie interne, di focalizzazione dell’offerta formativa per livelli con specifici obiettivi di
conto economico e differenti mix di finanziamento pubblico-mercato, perfezionando e definendo il nuovo contratto di servizio -raccordandolo con lo statuto della
fondazione- che deve rivedere l’attuale sistema di riconoscimento economico alla Fondazione,, la razionalizzazione delle sedi, la gestione, al fine di liberare risorse da
reinvestire nelle azioni di sostegno alle politiche attive per il lavoro e l’occupazione. In tal senso il percorso di revisione dello Statuto di F.M., ora completato, attende
l’esame degli organi della stessa, cui seguirà la revisione del contratto di servizio. Sotto il profilo della razionalizzazione delle sedi in un’ottica di spending review, si è dato
avvio allo studio di fattibilità per portare la sede di F.M. e le scuole di musica e di lingue presso. La sede di V. Ripamonti 15, per la creazione di un polo delle arti
performative che può trovare nell’annesso Auditorium, per la sua prestigiosa collocazione, una sede prestigiosa di rappresentanza.
 Promozione di una competenza linguistica “diffusa”, anche in funzione di Expo e di categorie specifiche di operatori, come primo livello di accoglienza di una città che si
propone amichevole per l’ospite, che accoglie le differenze come ricchezza e che si prepara “apprendendo” secondo una logica di learning city.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico per un lavoro di qualità a favore dei giovani verranno sviluppate le seguenti azioni:
Azioni di attrazione ed internazionalizzazione dei talenti
 Promozione di servizi di supporto, quali, ad esempio, l’attivazione di uno sportello al quale accedere per la raccolta e l’erogazione di informazioni relative all’alloggio
(Agenzia UNI), all’orientamento individuale, ai visti ed ai permessi di soggiorno – in stretto raccordo con le istituzioni coinvolte- , all’assistenza sanitaria, all’orientamento
al lavoro, ai servizi ed alle opportunità offerte dalla città.
Azioni di sistema
 intese come cornice e supporto agli interventi, costituzione di un sistema di relazioni tra gli attori istituzionali ed economici e sociali che permetta sinergie e la valorizzazione
incrementale delle risorse, anche attraverso l’accesso a linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le attività sono coerenti con quanto previsto dalle disposizioni normative regionali e statali.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il programma delineato è coerente con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e tiene conto dei vincoli e delle limitazioni relative alla spesa ed alle assunzioni di personale.
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3.4 – PROGRAMMA 59 – EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE


STATO

9.181.540,00

9.030.000,00

9.030.000,00



REGIONE

6.558.500,00

3.400.000,00

3.400.000,00



PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

16.046.580,00

19.747.761,33

3.829.076,37



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

501.000,00

480.000,00

480.000,00

32.287.620,00

32.657.761,33

16.739.076,37

22.749.420,00

22.705.500,00

22.705.500,00

22.749.420,00

22.705.500,00

22.705.500,00

499.597.325,13

656.447.145,59

869.437.290,59

TOTALE (C)

499.597.325,13

656.447.145,59

869.437.290,59

TOTALE GENERALE (A+B+C)

554.634.365,13

711.810.406,92

908.881.866,96

TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

386.653.690,00

%

69,71

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

167.980.675,13

30,29

554.634.365,13

7,58

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

368.713.250,00

%

51,80

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

343.097.156,92

48,20

711.810.406,92

9,29

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

365.529.060,00

%

40,22

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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543.352.806,96

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

59,78

908.881.866,96

10,16

POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE
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Programma: Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare
Responsabile: Dott. Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Milano è una città nella quale si può incontrare il massimo della voglia di mobilitazione per sostenere l’altro da sé e contrastare qualsivoglia tentazione regressiva e repressiva
delle differenze di espressione sociale e civile. La naturale dimensione entro la quale sviluppare l’azione di governo e gli interventi volti a garantire coesione e inclusione sociale
a Milano è quella del pluralismo delle culture, delle condizioni di vita, delle scelte, delle idee, dei culti, dei modi di essere, degli orientamenti sessuali, secondo la prospettiva di
porre sempre al centro la persona.
A Milano si vedono aumentare le aspettative di vita delle persone e la città conosce una presenza di immigrati che porta con sé una sfida costante ed un costante impegno per le
azioni di inclusione ma anche un costante arricchimento delle culture e del confronto.
Il Comune, il terzo settore, il privato sociale, le imprese, le forze sindacali e culturali si pongono congiuntamente l’obiettivo di riconoscere e di accompagnare le cittadine e i
cittadini, sviluppando la massima alleanza dei soggetti per la promozione della persona e il sostegno alla sua autonomia. L’idea che accompagna questa programmazione è quella
di una Milano nella quale il riconoscimento dell’altro e la sua potenziale presa in carico, la cultura della prossimità, diventano il progetto politico del sociale come si è scritto nel
Piano di Sviluppo del Welfare.
Questi sono stati i principi enunciati anche in occasione della seconda tappa del Forum delle Politiche Sociali (tenutosi nel gennaio 2013), che ha costituito per il secondo anno
consecutivo un’opportunità di confronto con tutte le realtà istituzionali, professionali e sociali, in merito alle tematiche delle politiche sociali e della salute.
Il leit motiv del Forum è stato rappresentato dall’idea della ricomposizione della frammentazione, che significa un approccio alla politica sociale che anticipa la determinazione
dell’emergenza grazie alla pianificazione. Ricomporre la politica sociale e non considerarla un frammentato insieme di tentativi di risposta al bisogno.
La ricomposizione delle risorse pubbliche e private ha una valenza tanto più grande se si considera che l’Amministrazione comunale, come è stato dimostrato, gestisce
direttamente solo il 25% delle risorse riguardanti le politiche sociali, e dove i privati cittadini e le famiglie, o meglio una parte di esse, ne gestiscono direttamente, e spesso nella
solitudine degli strumenti, circa la metà.
Pertanto la logica della programmazione allo stato attuale diventa principalmente quella di riorganizzare le diverse fonti di finanziamento e le diverse risorse per ricomporle in
una logica di intervento unitario.
Il Piano di Sviluppo del Welfare 2012-14, che è oggi in fase di attuazione, contiene e sostiene questo mandato, individuando anche specificamente le aree che devono riguardare
la riorganizzazione e a cui si devono accompagnare le azioni che sostengono queste linee strategiche.
L’approccio innovativo del presente ciclo programmatico viaggia infatti su due binari: uno è quello della riprogettazione, rimodulazione e ripensamento complessivo di alcuni
servizi chiave dall’interno della Direzione, affinché il cittadino benefici del loro miglioramento gestionale; l’altro è quello di un sistema di azioni costruito per sostenere un
impianto programmatico e strategico che porti a concretizzare i valori ed i principi che sono dichiarati sopra.
Questo approccio viene descritto in questa nota e sarà poi recepito nel Piano degli Obiettivi 2013-2015 che, coerentemente con quanto enunciato, si compone di una
programmazione su due livelli:
-

Il primo livello è quello della riprogettazione dei servizi con conseguente riprogrammazione della spesa sociale coerentemente con la nuova organizzazione che ne esita;
questo livello è stato articolato attraverso la costituzione di 8 item di innovazione incentrati su 8 aree di policy preponderanti rispetto alle finalità strategiche;
Il secondo livello è quello delle azioni, articolato attraverso un Piano di 36 diverse azioni progettuali, che sostengono questa riprogettazione e riempiono di contenuti
concreti i principi che sono stati eletti dall’Amministrazione come principi guida, a partire dal Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, per proseguire all’interno del Piano
di Sviluppo del Welfare.
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le programmazione degli interventi e delle azioni di cambiamento hanno l’obiettivo di giungere ad una rimodulazione dei servizi e ad una riprogrammazione della spesa sociale
orientata a sostenere l’unitarietà e non più la frammentazione delle politiche di presa in carico globale e complessiva della persona.
Di fatto, le scelte adottate ed illustrate nel Piano di Sviluppo del Welfare della Città di Milano sono state connotate da una forte partecipazione decisionale e sono orientate alla
soddisfazione dei bisogni espressi ed inespressi delle famiglie, superando l’attuale logica di suddivisione in settori non comunicanti.
La Riprogettazione dei servizi e la Riprogrammazione della spesa sociale partecipata da tutta la struttura organizzativa interna è strettamente legata all’attività condotta dagli 8
Laboratori di innovazione attraverso 3 step operativi: la diagnosi, la visione e la creazione del progetto di innovazione, le cui aree di policy di approfondimento sono:
1. “Criteri di accesso ai servizi/selezione utenza collegato ai volumi di utenti e risorse per ambito di policy”. L’obiettivo di questa area di intervento è quello di costruire un
quadro di regolamentazione degli accessi ai servizi che agisca su tre dimensioni: ordine e omogeneità, sostenibilità economica e benessere sociale. L’introduzione dell’ISEE
è il punto di partenza per la rideterminazione dei livelli di compartecipazione alla spesa.
2. “Tariffazione, standard di servizio, accreditamento e contrattualizzazione dei fornitori di servizi”; il cui obiettivo è quello di uniformare da un lato i processi di
contrattualizzazione con i fornitori, dall’altro le differenti tipologie di contratto ad oggi esistenti.
3. “Benessere organizzativo: formazione, comunicazione interna, burn out”; il cui obiettivo è quello di determinare interventi innovativi e concreti per contrastare le difficoltà
di lavoro dei dipendenti del Comune di Milano di tipo organizzativo, legate al burn-out.
4. “Sviluppare servizi a pagamento per utenti per ampliare offerta e platea coinvolta nei servizi. L’obiettivo di questo intervento è quello di sviluppare un nuovo assetto
operativo/gestionale dei servizi che tenga conto del ruolo del Comune di facilitatore tra domanda e offerta, che quindi ipotizzi la realizzazione di nuovi moduli/interventi sia
verso l’utenza fragile che verso l’utenza che potrà compartecipare alla spesa in forme più o meno ampie.
5. “Meccanismi e processi di accoglienza e accesso ai servizi: segretariato sociale, scheda di valutazione, Sistemi Informativi”, il cui obiettivo è quello di costituire un Servizio
di accoglienza, consulenza e accompagnamento unitario dal punto di vista organizzativo e olistico per quanto riguarda la presa in carico del cittadino. Il nuovo Segretariato
Sociale Professionale trasversale avrà infatti funzione ricompositiva, rispondendo alla necessità di superare l’attuale struttura a canne d’organo concepita per aree di attività.
6. “Rimodulazione portafoglio di offerta per residenzialità (da specialistica a leggera a fronte risorse date e possibile tariffazione utenti)”, eseguita in base al concetto di
inappropriatezza. Di fatto il focus dell’azione è proprio sulla percentuale di utenza inserita nei servizi che risulta non propriamente idonea rispetto al bisogno, determinando
da un lato un disagio per l’utente e dall’altro una spesa che potrebbe essere riorientata.
7. “Sostegno alle reti sociali e di auto-aiuto informali (es. genitori che si supportano a vicenda, anziani che si aiutano tra di loro, gruppo di auto aiuto per aree di bisogno)”.
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di delineare una mappa delle reti che possa esplicare la duplice finalità di includere nuovi soci e di sostegno alla gemmazione e
rafforzamento delle reti stesse.
8. “Sviluppo e programmazione servizi domiciliari”, il cui obiettivo è quello di ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti per i servizi domiciliari e generare “valore”
attraverso processi di riqualificazione della spesa e nuove modalità di erogazione dei servizi che siano in grado di dare una risposte flessibile ai differenti bisogni.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il primo obiettivo è quello di determinare le condizioni che permettano una rivisitazione dell’attuale assetto degli uffici e dei servizi che prescinda dall’accorpamento degli stessi
per target di utenti e concentri le proprie energie sulle funzioni perseguite, ovvero quelle del segretariato sociale e professionale territoriale, dell’offerta di servizi residenziali e
semiresidenziali, di servizi domiciliari e di erogazione di contributi di sostegno al reddito. Questo nuovo modello è quello che meglio rappresenta la centralità del cittadino nel
sistema di offerta e che più facilita l’accesso ai servizi prescindendo da imposizioni burocratiche disomogenee tra settori e che ingenerano confusione e senso di smarrimento in
chi si trova in stato di bisogno.
Alle diverse aree omogenee di intervento occorre affiancare anche una area di controllo e di reporting, indispensabile per la valutazione delle policy.
Superando la logica di ambiti tematici, è nell’apertura ad una logica trasversale ed integrata di programmazione e realizzazione delle attività e finalità la chiave del successo del
cambiamento sociale necessario a fronte dei bisogni emergenti della collettività e della crisi dei finanziamenti provenienti dagli enti sovraordinati.
Infatti, la sfida del presente ciclo di programmazione è quella di garantire agli aventi diritto di usufruire di prestazioni sociali, migliorando la qualità della spesa.
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All’interno di questa macro finalità coesistono due percorsi propedeutici al suo raggiungimento: uno è quello della riorganizzazione dei servizi attraverso l’istituzione di ambiti
organizzativi di innovazione ad hoc, caratterizzati da un metodo di lavoro trasversale e condiviso, da forti legami e interconnessioni e da uno stile gestionale che dia peso alla
misurazione degli output e degli outcome e, più in generale, ai processi di monitoraggio e valutazione.
L’altro percorso si realizza attraverso l’articolazione di un Piano contenente 36 diverse azioni programmatiche previste dal Piano di Sviluppo del Welfare, con la sfida, anche in
questo caso, di caratterizzare l’intero processo con meccanismi di misurazione della performance. Le azioni derivano dal Piano di sviluppo del Welfare ed afferiscono sia ad aree
di policy da sostenere e rafforzare grazie a contributi innovativi, sia ad aree di policy da innovare sostenendo e rafforzando meccanismi e servizi virtuosi. Alcune di queste azioni,
per fare degli esempi, sono lo sviluppo del sistema informativo volto alla creazione della cartella unitaria per utente, la creazione di un sistema di pronto intervento trasversale,
l’istituzione di una Piattaforma tra il pubblico ed il privato per il fund raising di iniziative sociali.
Si tratta di un obiettivo con due declinazioni a carattere trasversale che riguardano e coinvolgono l’intera Direzione. Di seguito, invece, vengono illustrate le linee di intervento
specialistico che mantengono ancora per il 2013 le proprie specificità rispetto al target di utenza, nelle aree tematiche “Minori e Famiglie”, “Anziani”, “Disabili” e “Adulti ed
inclusione sociale”.
SERVIZI PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE (Obiettivo Strategico: Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie: sostegno alla genitorialità e rilancio degli interventi
per minori e famiglie).
In quest’ambito di intervento risiedono in via prioritaria le attività di programmazione, coordinamento e gestione dei servizi preventivi e di sostegno a carattere sociale per i
minori e per le famiglie.
Rientrano quindi in questa cornice:
la gestione dei rapporti con le famiglie degli utenti e con i diversi operatori di giustizia legati alla devianza minorile, la gestione dei servizi di emergenza per i minori non
accompagnati (pronto intervento), la predisposizione e la gestione di progetti di recupero rivolti ai minori, la gestione delle procedure di avvio di nuove unità di offerta
residenziale per minori ed i successivi controlli sulle attività, nonché il coordinamento e potenziamento del servizio affidi e la programmazione e l'attuazione delle altre forme di
sostegno alla genitorialità ed alle famiglie.
Ricordiamo a questo proposito un'Area specialistica di primo livello, che comprende il Segretariato sociale, l'ascolto, la decodifica, la progettazione condivisa attraverso
l'attivazione di reti informali e territoriali ed un'Area Specialistica di secondo livello, che comprende la progettazione complessa e l'attivazione di risorse dirette e indirette socioeducative e specialistiche, nonché l'attivazione di reti multi-professionali.
Gli obiettivi maggiormente rilevanti che si intendono perseguire nel futuro triennio sono:
Analisi e riorganizzazione dei servizi offerti per sostenere la natalità, la genitorialità e le famiglie.
Attività previste:
a. E’ prevista la prosecuzione delle innovazioni introdotte nel 2012 circa le modalità di accesso e di erogazione dei contributi socio-assistenziali a sostegno della famiglia con
minori, in un’ottica di superamento dell’attuale frammentazione degli interventi.
b. Riprogrammazione di ulteriori strumenti di sostegno al reddito anche a seguito dell’introduzione della nuova Social Card, riunificando in relazione con le azioni delle altre
aree specialistiche della Direzione, il budget previsto per il sostegno alle persone. Sarà creato un fondo unico a cui accedere, come per la Social Card, attraverso ISEE.
Ridefinire i criteri degli interventi per i minori e per le famiglie
Continuità delle attività previste:
a. Sono in fase di attuazione i tre progetti L. 285/97 a cui si è arrivati attraverso una procedura di coprogettazione nel 2012:
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Progetto di sviluppo delle risorse: Famiglie, servizi sociali, comunità, territori.

Progetto “Residenzialità ed Emergenze sostenibili”

Progetto ”Reati minori per minori, interventi multipli in area penale minorile”
b. Prosecuzione delle attività di studio e messa a punto di metodologie operative con omogeneizzazione del sistema di risposta al cittadino in area minori e famiglia.
c. Messa a regime del nuovo Sistema Affido approvato nel 2012.
d. Validazione del nuovo sistema di accreditamento del sostegno socio educativo ai minori ed alle famiglie.
Gestione dei Piani Infanzia e Adolescenza ex L. 285/97
Attività previste:
a. Conclusione del V Piano Infanzia attraverso il monitoraggio in itinere delle iniziative avviate e rendicontazione contabile e tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e partecipazione ai tavoli tecnici.
b. Prosecuzione attività di coordinamento con le tre direzioni (Politiche sociali, Educazione e Coesione sociale) coinvolte nella realizzazione del V Piano.
c. Analisi e avvio del VI Piano Infanzia.
Revisione e sperimentazione di modalità di accoglienza per minori, madri con minori, famiglie con minori
Attività previste:
a. Gestione del Bando di accreditamento e delle linee operative di indirizzo approvati a fine 2012.
b. Prosecuzione della sperimentazione dei servizi socio educativi diurni.
c. Riesame delle rette da riconoscere agli enti gestori dei servizi residenziali e dei servizi socio educativi diurni in relazione alle risorse disponibili in bilancio.
SERVIZI PER ANZIANI (Obiettivo Strategico: Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento)
Nell’ambito di tale area si confermano anche nel 2013 le seguenti attività:
 La programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività assistenziali per gli anziani
 Il coordinamento e la gestione del servizio di sostituzione al nucleo familiare dell'anziano attraverso il ricovero in R.S.A. comunali o convenzionate
 Il coordinamento e la gestione del servizio di sostegno del nucleo familiare all'anziano attraverso l'erogazione dei contributi economici
 Il coordinamento e la gestione del servizio di prevenzione attraverso l’inserimento di anziani in C.D.I. e Alloggi protetti/Comunità alloggio
Si confermano gli obiettivi maggiormente rilevanti da perseguire nel futuro triennio:
Mappatura dei servizi
Implementazione alloggi protetti e miglioramento qualità RSA
Nell’ambito dei servizi residenziali per anziani, al fine di dare maggiore flessibilità alle risposte rispetto al bisogno, si proseguirà la sperimentazione di servizi residenziali leggeri
(alloggi protetti) in alternativa al ricovero in RSA.
In questo ambito sono state avviate due comunità protette (via Ebro e via Rimembranze di Lambrate) in aggiunta a viale Jenner e via Appennini destinate ad anziani fragili e ai
senza fissa dimora.
Per gli interventi in RSA, che coinvolgono parte consistente del bilancio dei servizi per anziani, si proseguirà il lavoro di benchmarking tra strutture e quindi coerenza tra
rette/tariffe riconosciute e servizi erogati.
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In questo quadro si sosterrà l’opera di riorganizzazione del PAT continuando il lavoro di studio per la fusione tra PAT e il Golgi Redaelli in un confronto con Regione
Lombardia.
Le modalità di accesso al “badantato” saranno riorganizzate attraverso un nuovo affidamento della gestione del servizio di sportello badanti e si porrà in essere un sistema che
oltre a cercare di qualificare l’operatore si preoccuperà di sviluppare una rete tra tutti coloro che svolgono l’attività di incrocio domanda offerta in modo da acquisire le necessarie
informazioni utili alla governance del fenomeno “badanti” in città, fenomeno che si stima coinvolgere 32 mila operatori e altrettanti non autosufficienti.
Il programma di esternalizzazione delle RSA comunali, tema da porre in una complessiva opera di ridiscussione in un futuro prossimo, iniziato nel mese di luglio 2009, si è
concluso con l’ affidamento della 5^ ed ultima RSA/CDI Comunale..
Una particolare attenzione riveste il tema dell’ Alzheimer. In proposito saranno avviati interventi per la promozione e il coordinamento delle azioni di ascolto e di sostegno rivolte
ai familiari/caregiver dei pazienti affetti da Alzheimer, oltre che agli stessi pazienti. Le azioni si espliciteranno nel sostegno alle varie tipologie di intervento e alla valorizzazione
del contributo delle Associazioni del Terzo Settore che già operano nel campo delle demenze.
Questa impostazione permetterà al servizio RSA/CDI in appalto di continuare l’adesione al Piano per la socialità e contro la solitudine.
Inoltre, nell’ottica di sviluppo di politiche innovative che offrano risposte diversificate e coerenti con i bisogni delle persone, si intende promuovere una campagna e una
piattaforma che garantisca l’ incontro tra la domanda di residenzialità di studenti, lavoratori fuori sede e immigrati e l’esigenza di compagnia degli anziani e di necessità delle
famiglie.
Servizio di Assistenza domiciliare all’interno del Piano per la socialità e contro la solitudine
Come è noto, l’assistenza domiciliare viene erogata tramite soggetti accreditati, per rivalutare gli interventi attraverso la definizione di Progetti Assistenziali Individualizzati
accurati, attivando un contestuale e puntuale controllo della spesa e, a tale scopo, si procederà inoltre a rivedere i requisiti di accesso al servizio. Per quanto riguarda il servizio
pasti a domicilio si proseguirà l’indagine di customer satisfaction anche al fine di individuare soluzioni alternative, prevedendo inoltre una maggiore estensione degli utenti che
partecipano al costo del servizio.
Per quanto riguarda il servizio di accompagnamento si è provveduto alla costituzione di un elenco di associazioni di volontariato individuate tramite avviso pubblico ed è stata
avviata la fase sperimentale.
Il Piano per la socialità e contro la solitudine proseguirà nel sostenere e sviluppare la cultura della prossimità con interventi e azioni mirate a sostegno dei cittadini anziani
attraverso il Patto di Rete che consente di condividere, con le realtà del terzo settore, gli obiettivi, la co-progettazione delle azioni, in uno spirito di reciproca collaborazione,
favorendo inoltre la partecipazione attiva della cittadinanza.
Sempre nell’ambito del Piano per la socialità e contro la solitudine si avvierà un progetto specifico che consenta di incrementare la frequenza agli spazi di socialità attraverso un
maggior coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e che permetta di sperimentare nuove modalità di coinvolgimento dei Consigli di Zona, delle Biblioteche, dei Centri
Aggregazione, dei CSRC per facilitare l'accesso a soggetti "fragili". Per quanto riguarda i Centri Socio Ricreativi si procederà ad una revisione dello statuto delle Associazioni e
della convenzione che regola i rapporti tra le Associazioni stesse e l’Amministrazione.
E’ stata inoltre avviata l’iniziativa “Indovina chi ti porto a cena” attraverso l’individuazione e la selezione di cuochi volontari, per la maggior parte non professionisti, che si
recano a casa di anziani soli per cucinare e trascorrere con loro alcune ore in compagnia.
Si procederà alla rivisitazione del servizio di Custodia e Portierato Sociale che tenga conto delle risorse del bilancio comunale e che operi una maggiore integrazione con tutti gli
altri servizi pubblici e privati.
Nell’ambito delle attività di sostegno alla domiciliarità per l’erogazione dei contributi economici si riesamineranno requisiti di accesso e modalità di determinazione del
contributo in modo da renderli maggiormente coerenti al reale stato di bisogno, provvedendo inoltre a rimodulare il set complessivo dei servizi di cui beneficia ogni singolo
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anziano anche attraverso il miglioramento della rete tra servizi diversi dell’Amministrazione per evitare ogni possibile inconsapevole sovrapposizione di interventi sullo stesso
nucleo familiare.
SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ E PER LA SALUTE MENTALE (Obiettivo Strategico: Sviluppo dei Servizi di sostegno alle persone con disabilità e con
problematiche relative alla salute mentale)
Nell’ambito di tale area di intervento si confermano i seguenti servizi:
 La gestione dei servizi di accoglienza, orientamento e presa in carico di cittadini con disabilità e sostegno delle loro famiglie;
 La gestione dei servizi preventivi e di sostegno domiciliare e territoriale;
 La gestione dei servizi residenziali (residenze socio sanitarie, comunità, residenzialità leggera);
 L’adozione del P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), così come previsto dalla legge quadro sull’handicap 1992, la n. 104 art. 24, comma 9 e lo
sviluppo di progetti e iniziative a favore di persone con disabilità (accesso ai servizi pubblici, abbattimento barriere architettoniche, gestione del contributo ministeriale);
 La gestione degli interventi nell’ambito del disagio psichico.
Oltre al mantenimento del sistema dei servizi e degli interventi già attuati negli ambiti dell’inclusione sociale, del sostegno alla domiciliarità, della accoglienza in strutture diurne
e residenziali, nel futuro triennio si confermano gli obiettivi:
 Realizzazione di progetti di vita adulta autonoma e indipendente, che prevedono l’assunzione di assistenti personali;
 Promozione di percorsi di formazione volti all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo;
 Consolidamento della filiera dei servizi accreditati SFA CSE CAD ;
 Aggiornamento dell’elenco cittadino delle strutture residenziali accreditate;
 Consolidamento di “ProgettaMI”, per la costruzione del percorso “dopo di noi…”-“durante noi”;
 Azione di sostegno dell’abitare diffuso orientato a forme di residenzialità più leggere e meno costose: micro comunità, vere e proprie case che accolgono 2 o 3 persone con
disabilità;
 Realizzazione di un nuovo modello di compartecipazione alla costo del servizio riferito ai frequentanti i centri diurni (CDD, SFA, CSE), che risponde alle necessità di
stabilire equità di trattamento (compartecipazione in tutti i servizi) tra diverse unità di offerta di servizi diurni per persone con disabilità; estendendo così, con maggiori
risorse, ad un numero maggiore di famiglie di persone con disabilità il diritto ad accedere a servizi di qualità convenzionati con l’Amministrazione comunale;
 Scorrimento, delle liste d’attesa nelle Residenzialità negli SFA, nei CSE, e nei CDD, con inserimenti definiti progressivamente a partire dall’estate dell’anno in corso.
 Realizzazione del Progetto Individuale, punto di partenza della Presa in carico globale e continuativa attraverso il riconoscimento del bisogno di sostegno e delle conseguenti
azioni pianificate di erogazione dei servizi, risorse, interventi formali ed informali, per la migliore qualità della vita della persona con disabilità e della sua famiglia.
Strumenti per raggiungere questo obiettivo saranno:
la formalizzazione della collaborazione con istituti scolastici- ASL- UOMPIA.(Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
la programmazione di percorsi di formazione congiunta e interistituzionale.
 Delineare la struttura e i contenuti di un Osservatorio Permanente per la Disabilità finalizzato alla raccolta di informazioni in grado di sostenere il processo decisionale
dell’Amministrazione, interistituzionale e dinamico, nonché fornire alle persone con disabilità e alle loro famiglie uno strumento di informazione sul sistema di servizi e di
interventi. La funzione dell’Osservatorio sarà trasversale ai settori interessati interni alla Direzione, nonché ad altre Direzioni (Casa, Mobilità e trasporti, Sviluppo territorio,
ecc).
 Mobilità e accessibilità: consolidamento interistituzionale dell’avviata collaborazione con la Direzione Sistemi informativi e Agenda digitale per l’innovazione tecnologica
per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali anche operando all’interno delle azioni stabilite dal Programma City Operation previste in occasione dei lavori di
preparazione di Expo.
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Approfondimento delle tematiche riguardanti la situazione dei servizi e degli interventi a favore dei minori con disabilità , finalizzato alla individuazione e conseguente
programmazione delle risorse. Il gruppo di lavoro vede la presenza di ASL, UOMPIA, Ufficio Scolastico regionale e le Direzioni dell’Ente interessate.

Nell’ambito dell’area di interventi della Salute Mentale rientrano prioritariamente:
 Interventi volti alla lotta allo stigma, alla prevenzione e diagnosi precoce, all’empowerment, anche con le Associazioni attive nell’ambito della Salute mentale;
 Interventi continuativi per promuovere l’inclusione sociale, abitativa, e l’integrazione lavorativa, in collaborazione con le Aziende ospedaliere milanesi;
 Istituzione di un Tavolo Permanente per la salute mentale, coordinato dal Comune e sottoscrizione del Patto cittadino per la salute mentale;
 Recupero delle competenze della gestione del Fondo Sociale: verifica, razionalizzazione, ottimizzazione procedure con Asl, 21 Centri Psico-Sociali (CPS), aziende
ospedaliere;
 Interventi per il progetto di residenzialità leggera, con erogazione di quote sociali, per le persone con difficoltà psichiche, accolte nella rete delle strutture accreditate da
ASL e implementazione del Sistema di Habitat sociale;
 Attività di informazione e prevenzione, formazione, confronto, sui temi della Salute mentale;
 Ottimizzazione delle procedure relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio;
 Vidimazione e controllo dei registri carico e scarico stupefacenti;
 Implementazione delle attività di monitoraggio e controllo relativamente a tutti gli interventi, in conformità a quanto previsto dalla gestione qualità.

SERVIZI PER ADULTI E L’INCLUSIONE SOCIALE (Obiettivo Strategico: Potenziare gli strumenti per contrastare le vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove
politiche e azioni di coesione sociale)
Nell’ambito di tale area si confermano gli interventi consolidati:
 La programmazione, il coordinamento e la gestione degli interventi a sostegno del disagio sociale, delle persone in difficoltà, dell’emarginazione e delle dipendenze;
 L’implementazione di interventi relativi al sostegno al reddito in tempi di crisi, anche attraverso la riorganizzazione dei servizi di erogazione dei sussidi precedentemente
svolti nell’ambito della Direzione Decentramento;
 La gestione unitaria del servizio sociale congiunto adulti e stranieri;
 Le azioni di sostegno all’inserimento della popolazione immigrata regolare;
 La gestione e sviluppo delle attività di mediazione al lavoro (CELAV) con riferimento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in situazioni di svantaggio in
collaborazione con la Direzione Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università;
 La gestione di progetti di accoglienza in favore di soggetti senza fissa dimora attraverso il Piano per i senza tetto;
 La rimodulazione degli interventi contro le dipendenze integrati con i servizi della ASL di Milano in collaborazione con le realtà territoriali prestando molta attenzione ai
fenomeni delle nuove dipendenze (ludopatie) ;
 La gestione degli interventi riguardanti la popolazione Rom e Sinti anche attraverso gli interventi approvati dalla convenzione Comune/Prefettura coerenti con le linee di
intervento approvate nell’autunno del 2012.
Gli obiettivi maggiormente rilevanti che si intendono perseguire nel futuro triennio sono:
Servizio Sociale per adulti italiani e stranieri
L’anno 2012 è stato caratterizzato dalle rilevanti e profonde decisioni dell’Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi sociali a favore della cittadinanza.. Gli obiettivi
principali pertanto del Servizio Adulti e Politiche per l’immigrazione, assunti dal Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014 sono :
1- la riorganizzazione dell’intero servizio;
2- la gestione del Progetto Portale dell’Integrazione – progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e Welfare, che comprende lo studio di fattibilità dell’Immigration Center;
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3- la gestione dei Servizi per l’Emergenza Nord Africa;
La programmazione delle attività per il 2013-2014 intende assumere interamente gli obiettivi previsti dal Piano di Sviluppo declinati operativamente documento relativo alla
Riprogettazione dei Servizi e Riprogrammazione della Spesa sociale in particolare attraverso:
 l’apertura di “Punti Sociali”;
 la razionalizzazione della erogazione dei contributi economici;
 progettazioni sperimentali a favore dei “padri separati”;
 l’implementazione di dispositivi educativi a sostegno della domiciliarità a favore di persone sole in grave stato di disagio sociale;
 l’organizzazione di strumenti formativi e auto- formativi per il personale di servizi per gli adulti;
 l’avvio di sperimentazioni di gruppi di mutuo aiuto;
 un monitoraggio più strutturato, anche in collaborazione con ASL, in merito alle segnalazioni di grave disagio socio sanitario e igienico, di persone residenti;
 una più efficace sinergia e coordinamento con gli attori del terzo settore che operano nell’ambito degli interventi a favore della povertà.
Il Servizio Immigrazione oltre che costituire un servizio di riferimento anche per servizi pubblici, operatori e cittadini italiani per avere informazioni aggiornate in materia di
normativa sull’immigrazione , si caratterizza storicamente come un servizio sovra zonale che svolge una pluralità di attività a favore della popolazione straniera.
Si garantiranno:
 un’attività di front office;
 servizi di orientamento al Rimpatrio volontari Assistito;
 attività a sostegno del ricongiungimento familiare;
 attività di orientamento giuridico;
 presa in carico di situazioni in grave disagio sociale.
La grave crisi economica ha ricadute sensibili anche sulla popolazione straniera tanto che si sta registrando un’implementazione di programmi di rimpatrio al paese di origine;
sono già pervenute diverse richieste di informazioni circa la possibilità di un accompagnamento al rimpatrio.
Un bisogno sempre più diffuso sulla città riguarda la richiesta di accoglienza di persone prive di rete familiari dimesse dai nosocomi cittadini e che necessitano di un luogo di
“convalescenza” post ospedaliero; il servizio risponde alle esigenze più urgenti accogliendo presso una struttura convenzionata alcuni cittadini stranieri.
Altro polo di forte attrazione di cittadini stranieri in situazione di “riflessione” sul proprio progetto migratorio è lo sportello di “Orientamento “Formazione-Lavoro”.
Infine il Servizio dispone di una attività di interpretariato e traduzione .
Nel prossimo triennio, a fronte del medesimo flusso migratorio, in particolare l’arrivo di minori, per effetto del ricongiungimento familiare, si ritiene necessario consolidare il
rapporto con Istituzioni Statali e con altre Direzioni dell’Amministrazione per raggiungere una maggior capacità di monitoraggio e, quindi di governance, dei nuovi arrivi,
attraverso l’attivazione di servizi dedicati all’accoglienza ed all’accompagnamento scolastico.
Attraverso la disseminazione dei Servizi Comunali sulla città, e in una stretta collaborazione con i servizi del terzo settore, si intende intercettare ed “interpretare” l’evoluzione
dei bisogni della popolazione per sostenere processi sempre più virtuosi a sostegno dell’integrazione della popolazione straniera in particolare rispetto ai ricongiungimenti
familiari, ai giovani studenti inseriti nella scuola dell’obbligo ed alle seconde generazioni.
Il progetto strategico attraverso cui si vuole raggiungere tale obiettivo, è quello dell’avvio dell’Immigration Center che verrà attuato anche grazie alla sottoscrizione di specifici
Protocolli operativi con Istituzioni e Organizzazioni Sociali della città.
I Servizi a favore dei cittadini richiedenti asilo e rifugiati, sono costituiti dal un Polo Specialistico presso la sede di via Barabino che comprende un Servizio di orientamento
Sociale e Giuridico, l’Ufficio Centri di Accoglienza e Servizio Sociale per Rifugiati ed una attività di accoglienza di persone vulnerabili. Tali attività, finanziate con risorse
derivanti da trasferimenti statali in virtù di una convenzione sottoscritta con la Prefettura di Milano, per il periodo giugno 2008 -giugno 2015, stanno registrando una leggera
flessione rispetto all’accoglienza di nuovi arrivi mentre si registra un incremento di richieste di lavoro e alloggio di cittadini lungo soggiornanti. Ciò documenta che il percorso
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d’integrazione di cittadini rifugiati provenienti prevalentemente da paesi sub sahariani e dell’est asiatico, in fase di grave crisi economica, richiede tempi prolungati per acquisire
autonomie linguistiche, professionali e quindi economiche.
A fronte di un fenomeno particolarmente sensibile agli scenari bellici presenti nel mondo, il Comune di Milano, in collaborazione con gli Organismi nazionali competenti, nel
prossimo triennio intende:
- mantenere in essere la convenzione con il Ministero dell’Interno/Prefettura di Milano, adeguando la disponibilità dei posti letto alle reali esigenze del fabbisogno della città;
- aderire al bando triennale Sistema di Protezione per Richiedente Asilo e Rifugiati (SPRAR);
- ampliare le risorse specialistiche per i soggetti vulnerabili addivenendo alla sottoscrizione di un Protocollo di Collaborazione con le Istituzioni presenti in città per il
trattamento di tali casistiche
- attivare collaborazioni con Enti di Formazione disponibili ad attivare moduli flessibili di formazione linguistica e professionale
L’Emergenza Nord Africa è stata prorogata al 1 marzo 2013 e, a partire dal 2 marzo, la normativa nazionale ha garantito la prosecuzione dell’accoglienza ai soli cittadini profughi
vulnerabili.
Infine, si parteciperà a Bandi nazionali ed internazionali al fine di sviluppare progetti volti a sostenere l’inclusione sociale sia di fasce deboli che di cittadini immigrati; sarà
interessante in tal senso anche favorire la possibilità di implementare occasioni di confronto con altre città europee. Nel biennio 2013-2014 si collaborerà in forma stretta e
sinergica con l’Ufficio politiche Comunitarie per la realizzazione del Progetto “Implemetoring” e ad eventuali progetti di cui si è in attesa di esiti valutazione di progetti presentati
ad Autorità nazionali.
Consolidare e sviluppare il Centro Mediazione Lavoro (CELAV) nella promozione delle politiche attive a favore di soggetti svantaggiati segnalati dai servizi pubblici e privati
del territorio
Attività previste:
 Raccordo con tutti i servizi sociali per la segnalazione e la presa in carico di adulti e minori in situazione di disagio lavorativo per la presentazione e condivisione del
progetto sociale della persona.
 Coordinamento delle segnalazioni provenienti dagli uffici/servizi preposti alla gestione dei programmi di sostegno per gli adulti in situazione di disagio lavorativo e dagli
altri enti e organismi del territorio
 Sviluppo delle reti sociali e dei progetti in essere con le Istituzioni Socio-Sanitarie (ASL, CPS, DSM ecc)
Per creare un approccio integrato alle emergenze sociali, con effetti positivi per la soluzione delle problematiche che si rilevano, il servizio per l’Integrazione SocialeMediazione lavoro continuerà a promuovere con le realtà associative del privato sociale, il volontariato, gli enti pubblici e privati del territorio milanese e gli stessi
cittadini-utenti, la partecipazione diffusa , attraverso azioni condivise e co-progettate.
 incrementare gli interventi di inserimento lavorativo potenziando la rete di collaborazione con Aziende, Cooperative Sociali, Associazioni no profit, ecc. e sviluppando
progetti di orientamento ed inserimento lavorativo per specifiche categorie di soggetti svantaggiati
Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo e promozione dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: si lavorerà alla definizione delle linee di indirizzo per
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili negli affidamenti alle Coop. Soc. di tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 e per
l’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi;
Prosecuzione degli interventi conseguenti agli avvisi pubblici per la creazione di un Elenco di Coop B operanti a Milano.
 Raccordo con la Regione Lombardia per l’adeguamento dei percorsi di inserimento lavorativo in base alle nuove disposizioni normative regionali e statali.
Implementazione dei progetti e servizi a favore di detenuti ed ex detenuti
Attività previste
 Sottoscrizione di una convenzione con il Tribunale di Milano per i Lavori di Pubblica Utilità e ampliamento dello sportello "presidio sociale" presso il Tribunale Ordinario
di Milano all’interno della sezione giudizi per direttissima:
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il presidio sociale costituisce un punto di riferimento successivo al giudizio per direttissima sia in relazione ad un possibile orientamento ai servizi, sia per il sostegno alla
realizzazione della misura territoriale disposta dal giudice.
Lo stesso presidio si configura quale sede idonea all’attività di raccolta, selezione ed invio delle richieste di svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presso le postazioni
individuate all’interno dei servizi del Comune di Milano.
Il Presidio effettuerà colloqui con ciascun condannato al fine di effettuare idonei invii presso le postazioni disponibili tenuto conto delle attitudini, abilità e competenze
individuali; lo sportello sarà a disposizione degli avvocati e dei cittadini per fornire informazioni in merito alle opportunità offerte.
Prosecuzioni lavori con l’Osservatorio Carcere e di un tavolo interistituzionale con l'obiettivo di definire le migliori condizioni per la destinazione dei fondi regionali e
Sviluppo di programmi e azioni di accompagnamento dei detenuti in dimissione dal carcere.
Istituzione di una commissione congiunta Comune-Asl per il monitoraggio delle condizioni di vita e salute della popolazione carceraria e dell'Ufficio del garante dei diritti
delle persone private o limitate della libertà personale.
Attività di sintesi e coordinamento per il monitoraggio degli accordi istituzionali stabiliti: convenzioni, protocolli d’intesa. A tal fine si ritiene necessario procedere in
un’ottica di sistema con le istituzioni preposte: Enti, Uffici di Esecuzione Penale Esterna (Uepe), Amministrazione Penitenziaria, Direzioni delle Carceri, diversi settori
comunali che ne hanno competenza
Sostegno al progetto “Puntoacapo”: intervento di accompagnamento dei detenuti in dimissione dal carcere per la realizzazione di azioni volte all’integrazione sociale
attraverso il lavoro, l’housing ed il sostegno per la ricostruzione delle relazioni sociali. Azioni queste che avranno importanti ricadute sulla diminuzione della recidiva.

Prosecuzione delle attività del Progetto Rom e Sinti: gestione delle attività sociali, educative e lavorative previste dalle Linee di Indirizzo per Rom, Sinti e Caminanti della Città
di Milano e della convenzione con la Prefettura di Milano in raccordo con l’Assessorato alla Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale, Protezione Civile e Volontariato
Dal Piano Freddo al Piano contro le povertà estreme
Nel mese di Marzo 2013 si è collaborato con l’Università Bocconi e con la Fondazione De Benedetti che hanno realizzato il censimento dei Senza Dimora sul territorio cittadino.
Le caratteristiche dei soggetti censiti hanno confermato la trasformazione in atto relativamente alle tipologie degli stessi: il clochard in senso classico è ormai stimabile solo nel
5% di tutti coloro che si rivolgono ai Centri di assistenza come già rilevato dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale (ORES). Ai servizi comunali
che si occupano della grave emarginazione sempre più si rivolgono persone escluse dal mercato del lavoro o che non vi sono mai entrate, che lavorano ma con una paga
insufficiente, precari che non arrivano alla fine del mese, persone indebitate, sfrattate, che rischiano di dormire in strada.
L’ottica di intervento del Centro Aiuto Stazione Centrale, divenuto prima porta di accesso ai servizi per i senza tetto, è il passaggio da una visione emergenziale del fenomeno,
“Piano Freddo”, ad una programmazione di un “Piano d’interventi continuativo” rivolto a contrastare le forme più estreme di povertà.
Attività realizzate durante il Piano di interventi per i senza fissa dimora che quest’anno ha potuto contare su 2.500 posti di accoglienza:
 monitoraggio costante del territorio cittadino da parte di unità mobili diurne e notturne che raggiungono il bisogno laddove si manifesta per “togliere” dalla strada quelle
persone che da sole non si rivolgerebbero ai servizi assistenziali;
 consolidamento dei progetti di accompagnamento educativo da parte di “educatori di strada” e contestuale inserimento nell’attività di soggetti che abbiano avuto, nella loro
vita, l’esperienza del “vivere sulla strada”, quali “operatori pari” con funzione di trait d’union tra il Senza Dimora e il Servizio Sociale;
 attivazione di posti di prima accoglienza abitativa, sia diurna che notturna non più solo nel periodo invernale ( alla data del 31/3/2013, termine del “Piano Freddo” si è
proseguito a dare accoglienza continuativa nei due Centri di via Mambretti e di via Aldini destinati ad ospitare i progetti per i senza fissa dimora);
 distribuzione di sacchi a pelo, coperte di lana, indumenti e biancheria intima;
 distribuzione di derrate alimentari agli Enti che accolgono persone in stato di grave emarginazione e alle mense dei poveri presenti sul territorio milanese;
 distribuzione di medicinali agli Enti che accolgono persone in stato di grave emarginazione;
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Beneficiari degli interventi sono sia i cittadini italiani che stranieri.
Modifica modello organizzativo della casa di accoglienza di viale Ortles
Nell’ambito della Casa dell’Accoglienza Ortles si proseguirà la trasformazione della Struttura che progressivamente la sta portando ad abbandonare il modello di dormitorio
pubblico per acquisire caratteristiche e contenuti propri di un Centro Polifunzionale per la popolazione adulta in difficoltà.
Oltre ad offrire accoglienza residenziale per persone dai 18 ai 65 anni indigenti, gli obiettivi anche per il 2013 saranno quelli di continuare ad offrire ad ogni persona ospitata, un
progetto personalizzato di supporto al recupero di una autonomia individuale, sociale e lavorativa.
Modifica modello organizzativo delle docce pubbliche
Si va infine modificando il servizio docce pubbliche, punti di accesso e di osservazione privilegiato, che vede una aumentata frequenza anche grazie alla gratuità del servizio. Si
affiancheranno nel secondo semestre del 2013 agli interventi della Coop. B gestore del servizio anche più intense attività sociali di osservazione, accompagnamento e presa in
carico dei soggetti fragili e dei senza fissa dimora.
Rete dei centri antiviolenza, delle azioni volte a contrastare la cultura dell’abuso e della violenza sulla donna e interventi di contrasto della tratta
Attività previste:
Prosecuzione delle attività offerte da soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune, per interventi articolati in grado di sostenere la donna nelle diverse situazioni di
bisogno (ascolto; presa in carico sociale; ospitalità in case protette ad indirizzo segreto; orientamento al lavoro; assistenza legale; supporto psicologico, gruppi di auto-mutuo
aiuto e percorsi di psicoterapia; assistenza sanitaria; ricovero ospedaliero).
Attuazione delle azioni previste dal progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità a cura dei soggetti facenti parte dell’Associazione Temporanea di Scopo per
l’attuazione del progetto finanziato.
Prosecuzione dei lavori del Tavolo Interistituzionale.
In merito alle attività di contrasto della tratta si darà continuità ai servizi finanziati a seguito della partecipazione del Comune all’avviso del Dipartimento Pari Opportunità.
Prosecuzione delle attività culturali volte a contrastare il femminicidio, la cultura dell’abuso e della violenza sulla donna e l’uso distorto del corpo della donna.
Riorganizzazione del servizio di contrasto alla droga e servizi dipendenze con coinvolgimento ASL e realtà territoriali
Attività previste:
Collaborazione stretta con Asl per la puntuale definizione delle azioni integrate (il Comune per la parte sociale) socio sanitarie rivolte agli utenti delle dipendenze.
Prosecuzione dell’accoglienza in unità abitative finalizzate a favorire l’autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo della persona al termine di un percorso terapeutico,
anche in relazione alla cultura della “riduzione del danno”, della valorizzazione della prevenzione, della promozione di una cultura della socialità e del benessere.
Una particolare attenzione sarà dedicata nel 2013 alla lotta alle ludopatie prevedendo un coordinamento da parte del Comune delle Associazioni e degli organismi del Terzo
settore che si occupano del tema.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con la legislazione regionale in materia
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con il Piano di Sviluppo del Welfare (2012-2014).
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3.4 – PROGRAMMA 60 – POLITICHE SOCIALI, CULTURA DELLA SALUTE E NUOVO WELFARE
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

7.805.550,00

7.507.230,00

5.600.000,00

15.968.130,00

14.868.130,00

14.868.130,00

0

0

0

20.000,00

5.000,00

0

100.000,00

4.825.550,81

552.028,12

0

0

0

14.567.150,00

12.271.020,00

12.259.500,00

38.460.830,00

39.476.930,81

33.279.658,12

40.000.000,00

40.700.000,00

42.500.000,00

40.000.000,00

40.700.000,00

42.500.000,00

212.896.941,79

198.425.653,28

201.189.079,09

TOTALE (C)

212.896.941,79

198.425.653,28

201.189.079,09

TOTALE GENERALE (A+B+C)

291.357.771,79

278.602.584,09

276.968.737,21



STATO



REGIONE



PROVINCIA



UNIONE EUROPEA



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA



ALTRI INDEBITAMENTI (1)



ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)

PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

274.585.950,00

%

94,24

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

16.771.821,79

5,76

291.357.771,79

3,98

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

242.127.720,00

%

86,91

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

36.474.864,09

13,09

278.602.584,09

3,64

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

239.777.100,00

%

86,57

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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37.191.637,21

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

13,43

276.968.737,21

3,10

SVILUPPARE NELLA CITTA’ LA COESIONE SOCIALE, LA SICUREZZA E LA LEGALITA’
COME VALORI INTEGRATI E SINERGICI

Coesione sociale e sicurezza

pag. 313
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Programma: Coesione sociale e sicurezza
Responsabile: Dott. Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e coesione sociale)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma mira a sviluppare e garantire da un lato la coesione sociale, intesa come una situazione d’insieme in cui i cittadini condividono un sentimento di appartenenza e di
inclusione, partecipano attivamente alla vita pubblica, riconoscono e rispettano le differenze, godono di una relativa equità nell’accesso ai beni e servizi pubblici e nella
distribuzione del reddito e della ricchezza, e dall’altro la sicurezza, intesa come rispetto delle regole, tutela dei beni comuni, contrasto ad ogni forma di illegalità e a tutti i
comportamenti che mettono a repentaglio la convivenza sociale e l’incolumità pubblica.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma verrà sviluppato secondo i seguenti obiettivi strategici contenuti nel Piano generale di Sviluppo:
 Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita, alla presenza capillare e dinamica sul
territorio milanese e al contrasto alla criminalità ;
 Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano l’appartenenza alla città, la percezione del bene comune e dei beni
comuni, l’impegno dei cittadini singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e potenziali;
 Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano, attraverso la realizzazione ed avvio in ogni zona di Milano di una Casa delle Associazioni
per attività legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini;
 Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato (dalle cittadine e dai cittadini)
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Nell’ambito dell’obiettivo strategico: Organizzare e promuovere una risposta adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita, alla presenza
capillare e dinamica sul territorio milanese e al contrasto alla criminalità sono previsti i seguenti interventi:
1.

Rimodulazione dei servizi operativi attraverso una razionalizzazione dei nuclei specialistici attualmente esistenti nel campo della contraffazione documentale, di contrasto al
fenomeno della violenza su donne e minori, con potenziamento di nuclei che si occupano di ambiente e contrasto al fenomeno del lavoro “nero” all’interno dei cantieri edili,
con particolare riferimento ad EXPO, mediante l’organizzazione e la pianificazione di attività di controllo sui cantieri stradali ed infrastrutture asservite ad EXPO, anche
tramite la stipulazione di accordi con i Comuni interessati per coordinare gli interventi di viabilità e di controllo dei cantieri.

2.

Ottimizzazione degli interventi in materia di presidio del territorio , con particolare riferimento al potenziamento delle attività di polizia stradale, lotta al fenomeno della
sosta abusiva ed in particolare alle categorie dei più deboli, sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale (parchi, giardini, località storiche e commerciali o dove si svolge la
cd movida), anche tramite l’avviata riorganizzazione del Servizio Guardie Ecologiche Volontarie, lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale mediante
l’implementazione sperimentale dei controlli su alcuni mercati settimanali scoperti e la realizzazione di progetti mirati per la lotta alla contraffazione (progetto Sentinelle
Anticontraffazione/ANCI)

3.

Consolidamento del Progetto del Vigile di Quartiere intensificando la partecipazione dei diversi stakeholder della città e del quartiere. Migliorare gli itinerari percorsi dai
Vigili di quartiere (Vdq) in base alle criticità rilevanti, sviluppare il rapporto con gli anziani e i giovani del quartiere, con progetti specifici di sicurezza urbana a loro
dedicati. Aggiornare i Vdq con processi formativi presso la scuola del corpo e presso i Comandi di zona. Monitorare costantemente il processo informativo sull’attività vdq.
Confrontarsi con best practices europee di Polizia di comunità.
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4.

Creazione di un sistema integrato di raccolta dei dati relativi alle attività della Polizia locale, mediante l’ottimizzazione delle procedure di raccolta e dei mezzi finalizzati a
veicolare le informazioni all’esterno.

5.

Potenziamento delle attività di educazione stradale per intercettare sotto il profilo della sicurezza e dell’educazione alla legalità le fasce dei giovani, futuri cittadini utenti,
mediante: l’istituzione dell’Ufficio Sicurezza Stradale, di coordinamento delle attività ed i progetti in materia di sicurezza; la realizzazione di progetti cofinanziati,
finalizzati alla formazione e alla sicurezza stradale (Progetto Insieme; Car Free)

6.

Semplificazione delle procedure interne (della Direzione Centrale e dei Settori) mediante il coordinamento delle attività contabili –amministrative, logistico e tecnicoinformatico; miglioramento organizzativo e funzionale nei Comandi di zona e l’elaborazione di una proposta di aggiornamento di strumenti operativi (es. proposta di
riforma del regolamento di Polizia Urbana).

Per il triennio 2013-15 si opererà, altresì, per il miglioramento delle procedure e della relazione con il cittadino.
Questo, soprattutto in relazione alla gestione delle procedure sanzionatorie, che si avviano con l’accertamento e l’applicazione da parte della Polizia Locale delle sanzioni
pecuniarie e delle sanzioni accessorie per infrazioni al Codice della Strada, Regolamenti comunali e altre disposizioni di legge.
Il numero degli accertamenti di infrazione è stimabile in circa 3.000.000 l’anno, di cui 900.000 circa derivanti dall’inosservanza della sola disciplina di Area C, che si prevedono
costanti nel triennio.
Per l’80% delle infrazioni accertate si procede alla formale notifica; la quota restante riguarda le infrazioni che vengono immediatamente contestate al trasgressore, oltre che le
infrazioni ai divieti di sosta che vengono sanate col pagamento della sanzione nei primi 5 giorni: entrambe le casistiche evitano di provvedere all’emissione del verbale di
infrazione, nel primo caso perché la contestazione immediata ha valore di notifica nelle mani del trasgressore, nel secondo perché il pagamento estingue subito il procedimento
sanzionatorio. Una delle spese più rilevanti nel Bilancio della Direzione Sicurezza e Coesione Sociale consiste proprio nella spesa per la notifica dei verbali, che nell’anno 2013 si
prevede riguardi n. 2.400.000 verbali di infrazione.
Sulla spesa per la notifica dei verbali di infrazione ha sempre pesato la riserva universale delle Poste Italiane spa dei servizi compresi nell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n 261/99,
poiché ai sensi di legge i verbali sono equiparati agli atti giudiziari. Ciò significa che va applicata una tariffa definita per legge, di € 7,20.
Negli anni scorsi si è adottata una novità nel tradizionale sistema di notifica a mezzo del servizio postale, diversificando le modalità di notifica per residenti nel territorio di
Milano da quelle per residenti fuori dal territorio comunale, affidando le prime a Messi privati, incaricati dal Sindaco. Lo scopo era di poter mettere a gara almeno questo
affidamento, visto che - permanendo la riserva universale delle Poste per l’invio delle raccomandate per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari - non è possibile mettere
completamente in concorrenza le attività di spedizione. La nuova modalità di notifica in Milano verrà mantenuta nel triennio 2013-2015, poiché con la seconda metà del 2013
prenderà avvio il nuovo contratto triennale (scaduto il primo affidamento 2009-2011, successivamente prorogato) per la elaborazione dati, stampa e rendicontazione di tutti
verbali (destinati a Milano e fuori Milano) e per la notifica mediante Messi dei verbali destinati ai residenti a Milano.
La somma dovuta dal trasgressore a titolo di rimborso delle spese di accertamento e notificazione prevista dal Codice della Strada rimane invariata, ed è pari a € 11,00 in caso di
notifica dentro il territorio del Comune di Milano (come dal 2002), e a € 14,00 in caso di notifica al di fuori del territorio del Comune di Milano (come dal 2010).
Il 60% circa delle notifiche dei verbali avviene a carico di residenti fuori Milano, il che motiva l’obiettivo generale della particolare attenzione nel privilegiare forme di relazione
con l’utenza alternative rispetto alla presenza allo sportello (che comunque resta molto elevata). Nel triennio 2013-2015 si intende, quindi, procedere alla verifica e
all’aggiornamento dei servizi offerti tramite il Portale del Comune, specialmente quelli che riguardano il pagamento delle sanzioni e la presentazione di istanza di annullamento
in autotutela dei verbali.
Per la quota delle infrazioni che non viene pagata nei 60 gg. previsti per il pagamento in misura ridotta (al netto dei procedimenti per i quali non va a buon fine la notifica o
oggetto di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, per le quali l’introito resta di incerta esigibilità, circa il 20% del totale infrazioni), si procede alla riscossione coattiva. Si tratta
del 30% circa delle infrazioni accertate.
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Obbiettivo primario è sempre stato quello (prima di raggiungere, poi) di mantenere al minimo il tempo necessario per la riscossione coattiva delle infrazioni, procedendo entro un
tempo massimo di due anni dall’accertamento, periodo necessario di evoluzione del procedimento sanzionatorio (per ricorsi, istanze di annullamento, riproposizioni, ecc..) e per
le attività di inserimento dati nel sistema. La capacità maturata nel tempo di effettuare la bonifica dei dati anagrafici permette di avere una percentuale del numero delle partite
non lavorabili bassissima, il che significa che sono praticamente nulli i casi in cui si deve rinunciare in partenza alla riscossione coattiva. Certamente anche questa attività, che
rappresenta un fattore di qualità del processo, incide sui tempi di attivazione della riscossione coattiva.
Nel 2013 si prevede di riscuotere coattivamente le sanzioni relative a circa 700.000 verbali non pagati, notificati nel secondo semestre del 2010 e nel primo semestre 2011.
Inoltre, per il triennio 2013-2015, è in programma l’attuazione di interventi organizzativi e gestionali nell’ambito delle procedure relative al contenzioso amministrativo e
giudiziale, generato dall’emissione dei verbali di infrazione. In particolare, ci si propone di intervenire nell’ambito dei ricorsi presentati all’autorità amministrativa competente
per le violazioni al Codice della Strada (Prefettura di Milano). Nell’anno 2012 sono stati proposti formali ricorsi contro circa 70.000 sanzioni, in sede di trattazione a difesa (a
queste si aggiungono tutte le attività di gestione delle richieste di annullamento, non formalizzate con la presentazione di ricorso amministrativo, ma oggetto di semplice istanza
alla Polizia Locale; nel 2012 relative a circa 300.000 infrazioni). La tendenza del fenomeno è in costante aumento, e pertanto è in programma lo sviluppo di forme di
collaborazione con la Prefettura di Milano, indirizzate soprattutto allo scambio di dati in modalità informatizzate.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico Aumentare la coesione sociale delle comunità che vivono in città, con processi che favoriscano l’appartenenza alla città, la percezione
del bene comune e dei beni comuni, l’impegno dei cittadini singoli e associati, i progetti nella città la mediazione dei conflitti reali e potenziali si prevede la messa in
campo di azioni sinergiche e coordinate capaci nel loro insieme di costituire un’infrastrutturazione sociale realizzata attraverso un sistema di luoghi fisici e virtuali unitari e
sinergici come l’insieme degli interventi finalizzati ai bisogni di un determinato territorio, declinati operativamente con le risorse in quel contesto presenti ed attive. Il territorio
con l’insieme delle sue risorse formali (ossia il sistema di sostegno comunitario o formale dato dai servizi del territorio. Si tratta del sistema dei servizi alla persona realizzato
dalle strutture pubbliche, del terzo settore e del privato) ed informali (riconducibili alle cosiddette reti definite primarie di carattere naturale e informale cioè costituite dalla
comunità, dai legami relazionali delle persone. Il sistema informale è composto da parenti, amici, vicini di casa, o da gruppi spontanei.), costituisce lo snodo centrale per lo
sviluppo della coesione sociale poiché è il luogo della connessione tra le diverse realtà che lo compongono e che si misurano, facendo emergere bisogni, problematiche, ma anche
potenzialità. Il territorio si connota come un laboratorio d’idee e di esperienze in cui è possibile superare, attraverso azioni di mediazione sociale, le conflittualità e promuovere
un dialogo che porti all’individuazione di risposte condivise ai problemi, avviando una sorta di “cura diffusa”, in cui tutti sono coinvolti. Tali azioni diventano parte di un
processo di rigenerazione urbana capace di affrontare anche le forme di esclusione sociale.
Le azioni previste sono:
1. sviluppo e rafforzamento della coesione sociale, attraverso le seguenti azioni:

promozione e partecipazione a tavoli di quartiere per la costruzione e lo sviluppo delle reti territoriali con il coinvolgimento delle risorse formali ed informali;

promozione di un Tavolo cittadino di riflessione e confronto sul tema della coesione sociale, coinvolgendo gli attori istituzionali e del terzo settore attivi in tale ambito,
con la finalità di costruire reti sinergiche tra le progettualità e le esperienze presenti nella città;

analisi e studio delle problematiche legate alla condizione giovanile in città con definizione e realizzazione di percorsi, diretti in particolare agli adolescenti, mirati alla
sicurezza ed alla prevenzione dei comportamenti a rischio e allo sviluppo di stili di vita cooperativi e positivi, tramite un bando pubblico di co-progettazione con
finanziamento derivante da fondi ministeriali ex L. 285/97 e co-finanziamento dell’amministrazione;

analisi e valutazione delle problematiche/bisogni e individuazione di soluzioni innovative, coordinate e sostenibili, promuovendo la partecipazione attiva della
cittadinanza;

reperimento e uso delle risorse economiche e non, finalizzate alla messa in atto delle azioni frutto della progettazione partecipata;

realizzazione di due progetti triennali, avviati mediante la co-progettazione, in due aree cittadine: Quartiere Niguarda – Zona 9 e Quartiere Salomone – Zona 4;

promozione di sinergie con altre Direzioni dell’Ente per lo sviluppo di programmi trasversali su temi di interesse comune.
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2. potenziamento della mediazione sociale intesa come diffusione della cultura della soluzione pacifica dei conflitti, mediante:

lo sviluppo di azioni mirate a favorire la ripresa e lo sviluppo di relazioni comunicative tra le persone e della convivenza pacifica, attraverso interventi di mediazione
sociale, familiare, interculturale. La mediazione è intesa come “conciliazione degli opposti” ed è destinata alla gestione dei conflitti dei cittadini; offre un tempo ed uno
spazio in cui le persone che affrontano una situazione conflittuale possano sentirsi accolte, riconosciute, rispettate ed aiutate nella gestione di questa particolare
situazione;

lo sviluppo di azioni mirate al sostegno alle vittime di reato, con interventi di gestione e contenimento della sofferenza e del disagio che la condizione di vittima
comporta, mediante la valutazione del danno subito, la messa in atto di strategie di prevenzione e il trattamento delle conseguenze psicologiche del processo di
vittimizzazione;

il trattamento degli autori di reato in un’ottica di prevenzione delle condotte lesive e violente a rischio di recidiva di adulti che sono coinvolti in situazioni di
conflittualità e di comportamenti antisociali;

lo sviluppo, in sinergia con altri soggetti istituzionali e la rete del terzo settore, di azioni mirate alla prevenzione dei comportamenti a rischio e alla promozione di stili di
vita corretti e cooperativi;

la promozione di sinergie con altre direzioni per lo sviluppo di programmi trasversali su temi di interesse comune.
3. iniziative per la coesione sociale attraverso la realizzazione di progetti volti ad attuare politiche di governance già definite nel corso del 2012 con iniziative affidate ad enti del
terzo settore, relative ad interventi nell’ambito del fenomeno della movida giovanile presso la zona delle Colonne di San Lorenzo. Le attività già intraprese proseguiranno con
un maggior coinvolgimento dei gestori dei locali notturni nelle politiche di prevenzione e contrasto rispetto ai rischi legati al consumo eccessivo di alcool e droghe presso i
giovani. Inoltre, si tenderà a favorire la mediazione e la sensibilizzazione degli avventori attraverso il coinvolgimento e la collaborazione della Polizia Locale con le Unità
Mobili presenti in piazza.
4. realizzazione del sistema di Risk Management della Città di Milano, attraverso il progetto europeo smart Ciber. E’ stato realizzato un test del modello di mappatura
individuato dal team scientifico, attraverso la condivisione con le città di Varna, Rotterdam e Budapest e con la partecipazione dei Partners nazionali : A2A, ATM, AMSA,
SEA, MM, Ferrovie Nord, Reti Ferroviarie Italiane. Inoltre avrà avvio la campagna di disseminazione dei risultati conseguiti a livello europeo e nazionale. Il modello di
mappatura sarà relativo ai rischi di security e di safety rilevati nel contesto urbano, soprattutto in riferimento ad infrastrutture critiche ed in occasione di grandi eventi.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Milano, attraverso la realizzazione ed avvio in ogni zona di Milano
di una Casa delle Associazioni per attività legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini sono previsti i seguenti interventi:
1. Prosieguo dell’apertura al pubblico delle “Case delle Associazioni e del Volontariato” e della sperimentazione:

prosecuzione dell’attività in zona 8 e zona 2 finalizzate all’aumento del numero di Associazioni iscritte alle “Case” e che usufruiscono dei servizi offerti (postazioni
ufficio, sale riunioni/formazione, locali/spazi espositivi), all’avvicinamento della cittadinanza alle “Case”, allo sviluppo di servizi a favore delle associazioni e dei
cittadini (orientamento al volontariato, corsi di formazione, supporto consulenziale) ed alla promozione di reti associativa attorno a progetti di lavoro comuni;

preparazione per apertura delle Case delle Associazioni e del Volontariato di zona 1 e di zona 5 attraverso la risoluzione di problematiche legate alla logistica e incontri
di progettazione con le Associazioni territoriali.
2. Prosieguo del progetto per la promozione del Volontariato giovanile, ex Legge 285/1997 – V° Piano Infanzia e Adolescenza, in collaborazione con l’Associazione Ciessevi:
 implementazione del numero di scuole coinvolte e consolidamento del rapporto di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con le cosiddette “Scuole Polo”;
 sviluppo delle attività sul territorio attraverso il coinvolgimento delle zone di decentramento, dei servizi zonali e, più in generale, delle reti che operano a vario titolo con
i giovani;
 realizzazione del primo “Festival del Volontariato giovanile” a Milano a seguito di bando di gara emesso a fine novembre 2012.
3. Elaborazione e realizzazione del programma per il reperimento e la preparazione del gruppo “Volontari EXPO” attraverso le seguenti azioni:
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raccolta e analisi dei bisogni interni all’Amministrazione Comunale;
incontri con le 5 Direzioni coinvolte per la definizione del Gruppo Volontari;
presentazione del Piano per la costituzione del Gruppo Volontari Expo 2015.

4. Elaborazione e avvio per lo sviluppo e la promozione del Volontariato Anziani attraverso le seguenti azioni:
 preparazione per apertura dello Sportello di Orientamento nella Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 2 con la definizione di tempi e modalità;
 avvio della sperimentazione di apertura dello Sportello stesso.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato (dalle cittadine e dai cittadini) si prevede:

l’attuazione del nuovo Piano di Emergenza Comunale operativo e funzionale, al fine di integrare, migliorare e diffondere i piani di prevenzione del rischio.
Il Piano è stato oggetto di integrazioni e rivisitazioni a seguito di nuovi scenari di rischio. Le integrazioni sono state approvate con deliberazione di Giunta n. 2637 del
21/12/2012.

La prosecuzione degli interventi di partecipazione alla gestione degli eventi significativi per Milano (in particolare i tavoli tecnici ed amministrativi per la gestione
dell’evento Expo).

La definizione un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Milano finalizzato all’attuazione di procedure condivise per fronteggiare e superare emergenze a carattere locale e
provinciale rispondenti alle Normative Nazionali e Regionali. Il Protocollo d’Intesa sarà inoltre propedeutico all’inserimento di mezzi, dipendenti e Volontari della
Protezione Civile del Comune di Milano nella colonna mobile provinciale ed all‘organizzazione di esercitazioni congiunte.

Prosecuzione dell’impegno amministrativo ed operativo nella pianificazione gestione ed organizzazione delle emergenze sociali, in particolare provvedendo, attraverso
bandi ad hoc, alla realizzazione (di quanto di propria competenza) delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti approvate dalla Giunta Comunale il 23 novembre 2012 e
definite nella convenzione con la Prefettura di Milano firmata il 22 marzo 2013.

COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Le azioni previste sono coerenti con i Piani Regionali di Protezione Civile.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, la delibera di Giunta Comunale 2989/2012 di approvazione delle linee di indirizzo per la messa in
atto di azioni per la promozione della coesione sociale e il Piano di Sviluppo del Welfare della Città di Milano 2012-2014 (delibera Consiglio Comunale n. 37/2012).
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3.4 – PROGRAMMA 61 – COESIONE SOCIALE E SICUREZZA
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

1.264.140,00

1.407.320,00

25.000,00

49.940,00

46.640,00

46.640,00

PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

244.540,00

0

0

1.558.620,00

1.453.960,00

71.640,00

81.610.000,00

73.100.000,00

70.660.000,00

81.610.000,00

73.100.000,00

70.660.000,00

122.161.770,00

127.779.770,00

122.605.850,00

TOTALE (C)

122.161.770,00

127.779.770,00

122.605.850,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

205.330.390,00

202.333.730,00

193.337.490,00



STATO



REGIONE



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

190.895.390,00

%

92,97

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

14.435.000,00

7,03

205.330.390,00

2,81

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

193.561.540,00

%

95,66

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

8.772.190,00

4,34

202.333.730,00

2,64

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

188.737.490,00

%

97,62

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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4.600.000,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

2,38

193.337.490,00

2,16
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LE NUOVE DINAMICHE DI RIASSETTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LA GRANDE
MILANO, LA MILANO DELLE MUNICIPALITA’

Città metropolitana e municipalità

pag. 323
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Programma: Città' metropolitana e municipalità
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
A partire dall’imponente processo di urbanizzazione del secondo dopoguerra la necessità di disporre di enti di governo di area vasta , è un tema che ricorre in modo costante nel
dibattito politico del nostro Paese ed ha trovato una configurazione istituzionale con la riforma del titolo V della Costituzione che ha istituito le Città metropolitane come
specifico livello di organizzazione amministrativo-territoriale.
Il processo legislativo di definizione delle norme relative ha visto la promulgazione il 7 agosto 2012 della legge n. 135 che, all’art. 18, prevede l’istituzione della Città
metropolitana di Milano a partire dal 1 gennaio 2014.
La legge attribuisce alla Città metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali delle Province, queste altre funzioni fondamentali:
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
la struttura di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici d’interesse generale di ambito metropolitano;
la mobilità e viabilità;
la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
S’intende pertanto proseguire con il percorso attivato lo scorso anno per la costituzione del nuovo ente, in sinergia e collaborazione con i vari livelli istituzionali e le forze
economiche e sociali del territorio, con una sollecitazione al Parlamento per il completamento entro l’anno, come disposto dalla legge di stabilità 2013, della normativa istitutiva
a regime della Città metropolitana, e con lo svolgimento dei passaggi propedeutici all’insediamento dal 1 gennaio 2014 del sindaco del comune capoluogo come Sindaco
metropolitano, con una conseguente profonda trasformazione degli assetti istituzionali di governo dell’area milanese.
Le disposizioni normative, contenute nell’art. 18 della legge n. 135, oltre alla costituzione della Città metropolitana, prevedono tra l’altro la eventuale articolazione del territorio
della Città metropolitana in comuni, con una procedura specifica da attivare, la possibilità che comuni di altre province limitrofe chiedano di rientrare nell’Area metropolitana e le
modalità per la definizione dello Statuto del nuovo ente.
La significatività del tema ha portato l’Amministrazione ad indicare nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 una specifica linea strategica d’intervento riassumibile nella
denominazione Milano 2016 – Città metropolitana e municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini, i cui punti salienti sono rappresentati da:
percorso costitutivo verso la Città metropolitana
rafforzamento dei poteri e competenze delle Zone fino all’istituzione formale dei Municipi nel territorio cittadino entro la fine del mandato
riorientamento verso il decentramento della struttura organizzativa e funzionale del Comune di Milano
L’approccio metodologico per lo sviluppo del processo istitutivo del nuovo ente sarà di tipo partecipativo, con l’intenzione di coinvolgere nel percorso le diverse istituzioni
locali, le forze economiche e sociali, in modo da favorire la loro adesione al progetto, così come verrà fatto nei confronti dei cittadini/e anche in vista dell’eventuale
pronunciamento, mediante referendum, sull’articolazione del territorio della Città metropolitana in comuni, opzione prevista dall’art. 18 della legge n. 135.
All’obiettivo di favorire il processo generativo della Città metropolitana di Milano, come risposta all’esigenza di autorevoli azioni di governo sovracomunale e basato sul criterio
di legittimazione democratica delle forme di governo, si accompagnerà in parallelo quello della trasformazione del Comune di Milano che verrà articolato in Municipalità.
Nel corso dello scorso anno è stato attivato il confronto con le esperienze italiane di Municipalità, sviluppate in alcuni grandi comuni (Roma, Venezia, Genova, Napoli,..), da cui
è scaturito l’intento di procedere con il potenziamento delle funzioni effettivamente svolte dalle attuali zone di decentramento, a Statuto invariato, nella logica di avvicinare,
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secondo un principio di sussidiarietà verticale, gli ambiti istituzionali ai cittadini. Contestualmente ci si è orientati per l’adozione di ulteriori provvedimenti per il rafforzamento
del Decentramento, possibili con l’attuale normativa per i Comuni sopra la soglia dei 300.000 abitanti, fino ad arrivare alla effettiva costituzione di Municipalità, con attribuzione
di nuovi compiti e configurazione a più elevata autonomia gestionale.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’area metropolitana milanese è l’agglomerato urbano più ricco e produttivo del Paese. È storicamente il centro economico d’Italia e continua ancora oggi a garantire la
creazione di circa il 10% del PIL nazionale. Poche realtà possono infatti vantare un sistema economico solido e ben bilanciato come quello milanese; tuttavia il mutato quadro
economico internazionale non consente più di affrontare in modo adeguato la competizione globale senza una nuova visione dello sviluppo capace di valorizzare appieno il
potenziale dei sistemi territoriali locali. Il territorio milanese rischia di accumulare un forte ritardo e d’incrementare un grande svantaggio competitivo rispetto alle altre
metropoli europee e nel mondo, ove non si procedesse alla strutturazione di una nuova architettura istituzionale capace di raccogliere le sfide della competizione internazionale.
I due obiettivi, quello di dare vita ad un nuove ente di governo di area vasta e quello di procedere all’articolazione del Comune di Milano sono fortemente complementari: per
migliorare le risposte ai bisogni dei cittadini e dei city user servono infatti da un lato interventi di carattere sovra comunali e dall’altro servizi di prossimità più efficienti che
possono essere garantiti solo da una organizzazione e una articolazione della struttura comunale fortemente decentrata.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’attuazione degli interventi strategici previsti prevede un percorso operativo che si svilupperà per fasi parallele.
Per quanto riguarda il processo di costituzione della Città metropolitana si opererà per:
realizzare un convegno, in collaborazione con l’Università del Politecnico, su casi internazionali di gestione di area vasta (aree metropolitane di Parigi, Stoccarda e
Barcellona), per un confronto con i modelli esistenti, a stadi diversi del processo di istituzionalizzazione del governo metropolitano, in contesti emblematici in regioni
urbane ad elevata difficoltà e frammentazione
favorire la partecipazione dei cittadini/e al percorso istitutivo tramite la presentazione di proprie riflessioni e proposte su un sito dedicato al tema della Città metropolitana,
prodotto in collaborazione con il Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area metropolitana (PIM)
promuovere tra i comuni della Provincia di Milano e quelli delle Provincie limitrofe interessati occasioni d’incontro per l’elaborazione, su base volontaria, di una ipotesi
condivisa di Statuto della Città metropolitana, per la cui redazione ci si potrà avvalere del supporto delle quattro Università milanesi della Cattolica, Statale, Bocconi e
Bicocca, che si sono offerte di collaborare sul piano dell’analisi delle problematiche di carattere giuridico e amministrativo
focalizzare, all’interno degli incontri tra i sindaci della Provincia, l’attenzione sulle funzioni della Città metropolitana, con il supporto tecnico scientifico del PIM, che
predisporrà dossier tematici per le materie inerenti le funzioni citate.
Per quanto concerne invece il processo relativo all’articolazione del Comune in Municipalità si procederà per :
avviare il confronto sulle ipotesi di revisione del decentramento, con presentazione dei criteri di lettura della morfologia urbana milanese che consentono la prospettazione
di nuove geografie politico amministrative, con il supporto tecnico scientifico dell’Università del Politecnico, con prime sollecitazioni destinate a rappresentanti del Consigli
di Zona e a esponenti qualificati dei circuiti think tank e del giornalismo ambrosiano
organizzare una Conferenza cittadina sul Decentramento, quale occasione di illustrazione alla città, da parte dell’Amministrazione nel suo complesso, dei passi effettuati
verso il potenziamento del decentramento e delle ipotesi di ridisegno del decentramento, preliminari alla istituzione delle Municipalità, in modo da raccogliere le
osservazioni e le proposte provenienti dagli stakeholders ma anche da singoli cittadini, in una fase di ascolto attivo delle istanze manifestate
avviare la redazione del nuovo Statuto comunale che preveda l’articolazione in Municipi e del relativo nuovo Regolamento del Decentramento.
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Con riferimento all’attuale assetto istituzionale del Decentramento Territoriale, l’Amministrazione comunale intende attuare il potenziamento del Decentramento politico,
attribuendo ai Consigli di Zona il ruolo che dovrebbe competere a tali Organi nell’assunzione delle scelte politiche del Comune, così come avvenuto con l’assunzione, da parte
della Giunta Comunale, della deliberazione n. 420 del 2/3/2012.
In tale ottica, le Zone dovranno intervenire nell’attività di programmazione dell’Ente, compartecipando nella definizione delle scelte impattanti a livello zonale. La
compartecipazione dovrà altresì riguardare le attività di ridefinizione dei servizi sia per garantire risposte adeguate ai bisogni, sia per progettare il livello qualitativo delle
prestazioni da erogare. Le Zone, infine, dovranno svolgere autonomamente un insieme di compiti che, per loro natura, impattano territorialmente a livello di quartiere o di zona.
Da quanto sopra detto, discende la necessità di proseguire nell’individuazione di percorsi operativi e modalità idonee ad accompagnare il processo di attivazione e rafforzamento
dei compiti in capo alle Zone attraverso:
 il consolidamento delle nuove procedure necessarie ad assicurare la compartecipazione delle Zone all’attività programmatoria centrale/sovrazonale;
 l’esplicitazione degli “ambiti di interesse zonale” a cui il vigente Regolamento del Decentramento Territoriale fa continuamente rinvio per indicare la competenza delle Zone;
 l’individuazione di modalità operative che consentano la progressiva articolazione per Zona del bilancio comunale;
 il graduale rafforzamento della struttura organizzativa dei Settori Zona, al fine di garantire un adeguato supporto agli Organi zonali nello svolgimento delle funzioni da
consolidare ed attivare per il potenziamento del decentramento politico, sia in termini di organico che di revisione di competenze, che di promozione dell’aggiornamento
professionale del personale assegnato.
Con le delibere n. 2406 del 20/11/2012 e n. 2452 del 23/11/2012, la Giunta Municipale ha disposto la attribuzione ai Consigli di Zona – ed ai Settori Zona – delle competenze in
ordine alla manutenzione afferente all’arredo urbano, al verde ed agli edifici delle scuole.
Tale attribuzione, condivisa dai Consigli di Zona, concerne gli indirizzi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Al fine di una coerente determinazione degli indirizzi per la spesa relativa a dette competenze, è necessario avviare un percorso istituzionale per l’attribuzione alle Zone della
effettiva capacità di indirizzo sull’impiego delle risorse di bilancio, pur nella consapevole limitazione degli stanziamenti.
Dette risorse, con particolare riguardo a quelle afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di arredo urbano, verde ed edifici delle scuole, dovranno essere attribuite alla
competenza dei Consigli di Zona, con evidenza anche contabile di tale attribuzione.
Fondamentale sarà la partecipazione del personale delle strutture “Decentramento” ai programmi di formazione, atti a sostenere tutti i cambiamenti in atto, così come la creazione
di siti web che consentano alle Zone di mettere in atto un sistema di comunicazione vicino ai cittadini.
All’interno del panorama descritto in precedenza le singole Zone di Decentramento opereranno anche per la realizzazione di obiettivi specifici.
ZONA 1
La Zona 1 intende porre particolare attenzione ai seguenti temi:
mobilità in specie pedonale e ciclistica;
esigenze di recupero e valorizzazione degli elementi storici presenti sul territorio, anche attraverso la mappatura degli immobili demaniali; alle criticità degli spazi pubblici,
in particolare nelle ore notturne;
rivitalizzazione dell’offerta aggregativa, in funzione partecipativa;
programmazione della manutenzione delle scuole e del verde e partecipazione dei cittadini nella valorizzazione delle aree verdi
ZONE 2, 7, 8, 9
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Le Zone 2, 7, 8 e 9, nell’ambito di una programmazione integrata con particolare riferimento ai programmi dell’Amministrazione relativi alla città metropolitana ed all’
innovazione dei servizi al cittadino, si propongono la realizzazione dei seguenti progetti comuni:
Programma città metropolitana:
individuazione e sperimentazione di innovativi modelli di valorizzazione degli apporti delle associazioni, comitati, gruppi informali e singoli cittadini al fine di sostenere la
coesione sociale e l’elaborazione delle politiche degli organi zonali, anche mediante la sperimentazione di tavoli tematici
promozione di un’azione di studio e monitoraggio al fine di identificare i bisogni dei cittadini che possono essere soddisfatti mediante l’istituzione di nuovi servizi di
prossimità, anche attraverso l’eventuale confronto con realtà italiane e europee analoghe.
Programma Innovazione e servizi al cittadino:
miglioramento della relazione con l’utenza e dell’ascolto dei bisogni del territorio, attraverso la definizione di procedure per la gestione efficace dei reclami, segnalazioni e
suggerimenti, armonicamente con altre procedure già in atto presso altri servizi e uffici centrali;
miglioramento e sviluppo della relazione con l’utenza interna ed esterna, in un’ottica di massima trasparenza, attraverso una maggiore attenzione all’accoglienza dei luoghi,
il potenziamento degli strumenti di informazione e aumento dei canali di accesso, sviluppando in particolare le pagine dedicate alle Zone del sito internet del Comune di
Milano e la rete intranet dedicata, quale canale privilegiato di relazione con gli Amministratori;
valorizzazione del personale impiegato nelle Zone, attraverso un percorso di formazione finalizzato allo sviluppo delle capacità e delle competenze in termini di relazione
con gli utenti e di comunicazione esterna.
ZONA 3
La Zona 3, all’interno del percorso in atto di rafforzamento dei poteri e delle competenze delle Zone – da realizzarsi anche mediante ampio coinvolgimento dei cittadini e
cittadine attraverso la sperimentazione di nuovi processi partecipativi e conseguente riorientamento dell’azione del comune – parteciperà attivamente nella prosecuzione del
processo di adeguamento organizzativo e gestionale anche avvalendosi dell’attività formativa, sia per le nuove competenze, sia per quelle storicamente svolte con finalità di
omogeneizzazione delle procedure e delle prassi in uso.
Nel quadro della riprogettazione delle attività connesse all’Expo 2015, la Zona 3 parteciperà alla redazione del piano degli eventi culturali.
ZONA 4
La Zona 4 ritiene prioritaria la prosecuzione dell’impegno finalizzato a potenziare i momenti di aggregazione collettiva dei cittadini, sviluppando iniziative sportive, ricreative,
sociali e culturali, nonché momenti di informazione/formazione, potenziando sempre di più la rete costituita con i soggetti associativi che operano nel territorio zonale.
In tale ottica la Zona 4 ha iniziato un percorso che porterà nel 2013 all’attivazione di una serie di sportelli finalizzati a dare risposte a realtà problematiche presenti nel
territorio (“Telefono Blu” - rivolto ai giovani-adolescenti contro ogni forma di violenza e bullismo, lo “Sportello del precario”; la creazione di materiale informativo plurilingue
finalizzato a promuovere l’attività dei Consultori familiari, facendo rete, coinvolgendo ASL, farmacie, medici di base e dirigenti scolastici).
Inoltre in collaborazione con i numerosi centri di aggregazione presenti nel territorio (es. i C.A.G.) si prevede di organizzare eventi sportivi, momenti culturali –musicali per
rivitalizzare quartieri periferici come Ponte Lambro, iniziative ludico ricreative rivolte soprattutto alla fascia adolescenziale utilizzando il POLO Ferrara, iniziative legate alla
mobilità.
ZONA 5
La Zona 5 intende implementare il rapporto con la cittadinanza migliorando l’accesso ai servizi zonali e censendo la capacità delle attività d’iniziativa zonale di penetrare il
territorio. A tal fine si impegnerà:
in un’azione di Customer satisfaction rispetto ai frequentatori del Centri di Aggregazione Multifunzionali;
realizzerà grazie all’apporto del Settore Arredo Urbano e Verde un appezzamento organizzato ad orti e assegnerà fino a 66 particelle ortive nell’area sita nel Quartiere
Gratosoglio, via Teresa Noce;
svilupperà un data base per censire tutte le iniziative del Consiglio di Zona realizzate anche attraverso la collaborazione con enti e associazioni per dare il senso
dell’incisività dell’attività istituzionale nel territorio.
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ZONA 6
La Zona 6 intende promuovere alcune tematiche, emerse nel corso della recente evoluzione delle dinamiche di governo che hanno coinvolto l'azione zonale sul territorio.
Una prima tematica è connessa con l'evento EXPO e, attraverso l’utilizzo della ex Fornace sita in Via Alzaia Naviglio Pavese 16 prospiciente alla Darsena, intende proporre
la Zona come luogo di incontri , riflessioni, partecipazione cittadina sul tema a delle "Vie d'acqua" e della realizzazione delle opere connesse all'evento EXPO.
Un secondo tema programmatico, già avviato, riguarda la creazione di occasioni, di iniziative e di dinamiche relazionali sul terreno dell'integrazione etnica- sociale tra
cittadini della Zona, di diverse identità culturali e di diversa provenienza geografica. In particolare si prevede la creazione di eventi articolati sui temi del rapporto tra
cittadini nelle loro varie diversità e del rapporto tra cittadini e luoghi del territorio zonale, sia per valorizzare il ruolo dei cittadini che per favorire la riappropriazione da
parte loro dei luoghi del territorio.
Un terzo tema programmatico pone in rilevo il perfezionamento del percorso evolutivo del Decentramento Cittadino, con particolare riferimento alla pianificazione e
programmazione della Zona in materia di verde e arredo urbano, prestando particolare attenzione all’analisi del rapporto con il servizio cittadino in materia, in equilibrio
con una potestà programmatoria propria dell'Ente Zona.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Il riassetto istituzionale previsto dalla costituzione della Città metropolitana e dei Municipalità ha come unico riferimento possibile, per quanto concerne la programmazione, le
linee d’intervento indicate all’interno del Piano Generale di Sviluppo.
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3.4 – PROGRAMMA 62 – CITTA’ METROPOLITANA E MUNICIPALITA’
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

0

0

0

300.000,00

300.000,00

300.000,00

PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

861.250,00

861.250,00

861.250,00

1.161.250,00

1.161.250,00

1.161.250,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

24.365.534,00

19.642.040,00

18.505.530,00

TOTALE (C)

24.365.534,00

19.642.040,00

18.505.530,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

25.526.784,00

20.803.290,00

19.666.780,00



STATO



REGIONE



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

%

24.485.880,00

95,92

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento

%

0,00

Totale (a+b+c)

Entità
(c)

0,00

% su spese
finali

%

1.040.904,00

4,08

25.526.784,00

0,35

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

20.803.290,00

%

100,00

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

Totale (a+b+c)

0,00

% su spese
finali

%

0,00

0,00

20.803.290,00

0,27

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

19.666.780,00

%

100,00

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Totale (a+b+c)

Entità
(c)

%

0,00
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% su spese
finali

%

0,00

0,00

19.666.780,00

0,22
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LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E OPERATIVI
DEL COMUNE, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA
TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA

Innovazione e servizi al cittadino

pag. 333

Funzionalità interna e trasparenza

pag. 343
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Programma: INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabili: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Dott. Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi informativi e Agenda Digitale)
Dott. Domenico Semisa (Direttore Settore Statistica)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 indica quali tematiche altamente rilevanti la modernizzazione dei servizi al cittadino e il potenziamento dell’efficienza e
dell’innovazione per la cui realizzazione occorre puntare sulle nuove tecnologie informatiche a sostegno e potenziamento del nuovo assetto organizzativo dell’Ente. Inoltre, lo
sviluppo di nuove tecnologie informatiche è lo strumento per realizzare l’ottimizzazione della comunicazione sia interna che con i cittadini.
In particolare si rilevano i seguenti obiettivi strategici:
 Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando la leva tecnologica e del capitale
umano
 Sviluppare i servizi Information and Communication Technology (ICT)
 Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per un’efficace comunicazione interna
 Estendere la rete WiFi nella città
Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando la
leva tecnologica e del capitale umano” sono state individuate e avviate nel corso del 2012 una serie di azioni, afferenti l’organizzazione e la dotazione strumentale del Front
Office, nonché l’implementazione tecnologica delle procedure interne del Back Office, con la finalità di migliorare il rapporto tra l’Utenza e i Servizi nello spirito di una ottimale
gestione del tempo (sia di attesa che di espletamento delle pratiche), dell’accoglienza dei luoghi, di ampliamento dell’offerta di canali d’accesso, di aumento della produttività
interna e della qualità del lavoro. Gli interventi progettati sono caratterizzati da una prospettiva pluriennale. Nel triennio 2013 – 2015 proseguono quindi le azioni individuate nel
2012, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.
Il rapporto tra Cittadini e Servizi (sia di Front Office che di Back Office) presenta i seguenti elementi di sviluppo:
1) gestione del tempo (di attesa, di risultato);
2) comfort dei luoghi;
3) qualità dell’accoglienza, sia dal punto di vista della relazione che della competenza;
4) facilità di accesso al servizio desiderato (multicanalità, adeguamento degli orari ai tempi della Città);
5) innovazione tecnologica dei processi finalizzata all’abbattimento dei tempi e dei costi.
Per quanto riguarda la relazione tra Cittadino e Amministrazione si prevede la realizzazione di un’azione trasversale (tra Direzione Decentramento e Servizi al Cittadino,
Direzione Entrate e Lotta all’Evasione e Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale) finalizzata ad offrire all’utenza la possibilità di eleggere il proprio domicilio elettronico
(art. 3bis Codice dell’Amministrazione Digitale) presso una casella Posta Elettronica Certificata conferita con costi a carico dell’Amministrazione. Tale iniziativa consentirebbe
un progressivo e considerevole risparmio nei costi di notificazione delle comunicazioni tributarie e sanzionatorie, superiore al costo di investimento iniziale.
Per quanto attiene la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, si prevede, al fine del recupero della dignità dei luoghi di sepoltura, l’attuazione di un piano di intervento
pluriennale sulle strutture, diretto a migliorare la funzionalità, la fruibilità, il decoro, la sicurezza per restituire a loro la funzione tipica di memoria collettiva, nel principio di una
concreta sensibilità verso chi li frequenta. Per tale scopo, basilare sarà la revisione dell’attuale Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (riformulato in un'ottica di
semplificazione delle regole e di un orientamento maggiore ai portatori di interesse del Settore e agli addetti ai lavori) e del Piano Programmatico dei Cimiteri, risalente al 2000.
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In tale ottica si intende promuovere anche la valorizzazione degli aspetti monumentali e culturali facendo emergere anche il carattere sociale dei cimiteri stessi, da considerarsi
sempre più luoghi “dei vivi”, dove ritrovarsi come occasione di incontro e di reciproco sostegno.
Prosegue, nel triennio 2013-2015, l’attuazione del Piano di intervento pluriennale e più segnatamente, nel 2013, si prevedono le seguenti principali attività:
realizzazione di un sistema di controllo degli accessi del cimitero Maggiore;
riqualificazione del laghetto del crematorio di Lambrate;
prosecuzione dell’installazione di impianti di videosorveglianza nei cimiteri e, più in generale, l’approfondimento del tema della sicurezza nei cimiteri, con la verifica
dell’efficacia dell’appalto della security, tuttora attivo;
avvio di una nuova modalità per la dispersione in natura delle ceneri;
realizzazione di un nuovo forno nel crematorio di Lambrate, nell’ambito dell’attività di sostituzione dei due forni elettrici ormai obsoleti e abbisognosi di massicci e
operosissimi interventi manutentivi per consentire la prosecuzione del loro esercizio;
revisione dei contenuti dell’appalto di servizio per la conduzione dei forni e delle celle frigorifere del crematorio perseguendo, previa analisi di convenienza, l’obiettivo della
esternalizzazione di tutto il ciclo della cremazione;
l’implementazione di un sistema qualificato di comunicazione a cittadini ed imprese.
E’ inoltre ritenuta coerente con le politiche economiche dell’ente ed essenziale ai fini della necessaria copertura dei costi dei servizi resi, una modifica tariffaria con
l’introduzione di tariffe per tutti i servizi prestati (funebri e cimiteriali) ai cittadini non residenti, in linea con quanto già in atto per il servizio di cremazione.
A ciò si aggiungono operazioni di carattere organizzativo/gestionale quali, il riaccorpamento, nella sede di Via Larga, di alcune funzioni amministrative decentrate (servizi
riguardanti le esumazioni e le concessioni); l’istituzione all’interno del Settore di un nuovo servizio dedicato alla pianificazione territoriale nei cimiteri e all’assegnazione delle
aree per la realizzazione di tombe di famiglia; la realizzazione del nuovo applicativo informatico per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
Nella stessa prospettiva il programma si propone di razionalizzare l’attività degli uffici Funerali (dipendente da Servizi Funebri) e Decessi (dipendente da Servizi al Cittadino)
creando un’unica unità organizzativa, aperta 365 giorni all’anno, in grado di erogare in modo integrato i servizi di ricezione delle dichiarazioni di decesso, redazione dell’atto di
morte, emissione del permesso di seppellimento o cremazione, organizzazione della cerimonia funebre. La nuova unità integrata sarà incardinata nella struttura organizzativa del
Settore Servizi Funebri e Cimiteriali.
Per quanto gli obiettivi strategici legati allo sviluppo dei servizi ICT, della rete intranet e all’estensione della rete wi-fi nella città le azioni che verranno messe in campo
riguardano:











Ottimizzazione e riduzione dei costi dei servizi di fonia mobile;
Realizzazione del nuovo Portale Intranet dell’Amministrazione Comunale;
Evoluzione del sistema dei Portali del Comune di Milano;
Completamento della migrazione su piattaforma dipartimentale di vari sistemi Informativi fra cui il Sistema Informativo Bilancio e il Sistema Informativo della
Popolazione, etc.;
Potenziamento del servizio di posta elettronica H24;
Realizzazione di un sistema di Disaster recovery;
Implementazione rete WiFi Outdoor ed estensione della rete nella città;
Implementazione del sistema Open Data;
Progetti di semplificazione (Reti Amiche, PEC, gestione documentale, InfoAtti);
Ottimizzazione e aggiornamento dei servizi di contact center 020202;
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
I Servizi dedicati ai cittadini risentono di un lungo periodo di mancanza di investimenti, in tema di risorse umane e finanziarie: ciò ha comportato una forte difficoltà operativa
quotidiana, affievolita solo da azioni gestionali delle unità organizzative preposte, che, quindi, ora, esigono un ammodernamento, specialmente sotto l’aspetto tecnologico..
Se nel corso del 2012 una serie di azioni ha permesso di contribuire efficacemente ad un miglioramento dei servizi anagrafici, nel triennio 2013-2015 occorre procedere ad altre
fasi significative.
Sul versante dell’innovazione tecnologica e informatica (sviluppo dei servizi ICT, della rete intranet e all’estensione della rete wi-fi nella città) le azioni che verranno intraprese
nel prossimo triennio hanno lo scopo di coniugare l’innovazione, lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche con le recenti normative di contenimento della spesa pubblica.
Verranno infatti poste in essere attività orientate all’aumento dell’efficacia e dell’efficienza, grazie al potenziamento dei servizi di Information and Communication Technology,
per offrire un ventaglio più ampio di servizi on-line e semplificare i processi amministrativi.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’obiettivo strategico “Modernizzazione dei servizi al cittadino: migliorare l'accesso delle cittadine e dei cittadini ai servizi di front office utilizzando la leva tecnologica e
del capitale umano”, è in corso di sviluppo e si svilupperà attraverso le seguenti azioni:
Ottimizzazione della risorsa “tempo”:
1. Sostituire il sistema di prenotazione e gestione code del Servizio Anagrafico di Front – Office, implementando un sistema informativo esteso a tutte le sedi anagrafiche
decentrate che consenta di monitorare i livelli di servizio in tempo reale e di pubblicare sul sito l’affluenza in tutte le sedi decentrate e i tempi di attesa stimati. Implementare
un’applicazione per smartphone integrata con il sistema di prenotazione degli sportelli anagrafici che consenta la prenotazione virtuale del servizio e l’aggiornamento in
tempo reale sull’attesa.
2. Realizzare un sistema di Agenda elettronica per la prenotazione dei servizi anagrafici e cimiteriali allo sportello tramite internet e Infoline.
3. Unificare gli sportelli dell’Ufficio Funerali e dell’Ufficio Decessi creando un unico punto di accesso per il cittadino/impresa dove gestire l’evento morte sia dal punto di
vista della registrazione dell’atto di stato civile che per l’organizzazione della cerimonia funebre.
Miglioramento degli spazi e della sicurezza in funzione dell’esigenze dei cittadini:
1. Completare il programma di ristrutturazione e rinnovazione del lay-out delle sedi anagrafiche decentrate, in coerenza con le risorse economiche disponibili;
2. Attuare un Piano di Intervento per sanare i cimiteri, prevedendo le relative opere pubbliche nei programmi annuali e nei progetti dedicati, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture, la riqualificazione degli spazi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, specifici interventi di ristrutturazione e di riordino delle aree
cimiteriali. Intervento specifico riguarderà l’installazione di un nuovo forno a gas presso il Polo Crematorio di Lambrate e la sostituzione dei due forni elettrici, con il
beneficio di aumentare la capacità di soddisfacimento delle domande di cremazione di salme di cittadini non residenti a Milano e di contenere i tempi di attesa della
cremazione dei resti ossei provenienti dalle esumazione;
3. Incrementare la sicurezza presso le strutture cimiteriali, per il contenimento dei furti e danneggiamenti alle proprietà cimiteriali comunali e alle sepolture private, per la
prevenzione di eventuali aggressioni ai frequentatori, del procacciamento di affari da parte di imprese a danno dei cittadini, per la tutela e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
4. Predisporre un progetto a fasi per la valorizzazione del cimitero Monumentale.
Qualità del rapporto con l’utenza:
1. Proseguire con il piano di formazione dedicato al personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto diretto con il pubblico e la risoluzione dei conflitti con
l’utenza;
2. Continuare nella programmazione di interventi formativi tecnico-giuridici per tutto il personale afferente ai Servizi Demografici (F.O. e B.O.);
3. Proseguire nel programma di accompagnamento al personale tecnico cimiteriale per il rinnovamento organizzativo e gestionale dei Servizi di assegnazione;
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4.

5.
6.

Creare un sistema di comunicazione con i cittadini, per agevolarli nella fruizione delle strutture, nella conoscenza delle attività amministrative e dei programmi cimiteriali,
nella presentazione di suggerimenti di miglioramento e nella partecipazione alla “vita” del Cimitero. Un piano di comunicazione, impostato sulla semplificazione e
immediatezza dei contenuti, sull'accessibilità e capillarità delle informazioni, a vantaggio sia di una circolazione all’interno delle strutture, sia verso l’utenza esterna;
Rendere i cimiteri luoghi di cultura attraverso eventi e manifestazioni e prevedere luoghi di sosta: poiché i cimiteri sono luogo anche dei “vivi”, occorre facilitarne gli aspetti
sociali e promuoverne gli elementi culturali e storici;
Mettere a disposizione dei cittadini, in prossimità delle strutture cimiteriali, stazioni di “bike-sharing” già in uso a livello cittadino sperimentandolo presso i cimiteri
Maggiore, Bruzzano e Lambrate.

Utilizzare la leva tecnologica per ampliare l’accesso ai Servizi e migliorare la qualità del lavoro
1. Implementare un sistema di autenticazione “forte” sul sito istituzionale, quale presupposto per l’implementazione di nuovi servizi on line;
2. Realizzare un sistema informativo adeguato per lo sviluppo di Servizi online rivolti a cittadini e imprese e la comunicazione con altri strumenti informativi, esistenti
all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, in collaborazione con altri Comuni italiani;
3. Implementare un sistema di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. (generazione PDF verso P.E.C., fax, posta
elettronica). Il sistema gestirà le comunicazioni verso altri enti dando prevalenza al canale telematico, abbattendo i tempi di trattazione delle pratiche e incidendo
positivamente sul costo della spedizione postale;
4. Implementare il sistema sperimentale denominato “SemplificaMI” finanziato con bando della Regione Lombardia nel 2012, che consentirà la cooperazione applicativa tra
Uffici Giudiziari e Stato Civile per la trasmissione delle annotazioni da effettuare sugli atti in conseguenza di provvedimento giurisdizionali (separazioni, divorzi, tutele,
etc.) e il rilascio di certificazioni afferenti al mondo della Giustizia attraverso il canale on line;
5. Proseguire con le implementazioni derivanti dall’aggiornamento del sistema INA – SAIA 3 (Indice nazionale delle Anagrafi e Sistema di Interscambio Anagrafico) per
realizzare la circolarità anagrafica;
6. Digitalizzare le schede anagrafiche di famiglia per dismettere il Densimatic di Via Larga 12. Il progetto consentirà di erogare la certificazione storica in tempo reale e di
risparmiare i costi di manutenzione del Densimatic. Le schede digitalizzate potranno essere condivise in rete da tutte le sedi anagrafiche decentrate.
7. Implementare un Centro di Dematerializzazione presso la Sede Centrale di Via Larga 12, riprendendo l’attività di scansione delle pratiche anagrafiche interrotta nel 2010.
8. Sostituire gli attuali Totem informativi con strumenti più idonei a garantirne il funzionamento e la idoneità delle informazioni, sia relativamente alla posizione delle
sepolture che alle attività cimiteriali con idoneo interfacciamento sul portale comunale.
Nell’ ambito dello Sviluppo dei servizi ICT verranno intraprese le seguenti azioni:
Ottimizzazione e riduzione dei costi dei servizi di fonia mobile
Nel 2011 sono state introdotte nuove modalità di approvvigionamento al servizio di telefonia Mobile per garantire il contenimento dei costi; in particolare, grazie all’adesione alla
Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 5”, è stato possibile ridurre le dotazioni di telefonia mobile eliminando le schede dati e la migrazione di numerose utenze mobili su
piani ricaricabili.
Nel primo semestre del 2012 si è avviata e poi conclusa la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile - con introduzione di nuove modalità di
fornitura delle utenze mobili con piano ricaricabile e riduzione delle utenze in abbonamento - con l’obbiettivo di contenere i costi relativi alla Tassa di Concessione Governativa.
E’ previsto nel 2013 l’utilizzo di un nuovo software di gestione delle fatturazioni e di rendicontazione dei consumi e un APN dedicato alle utenze del Comune. Rispetto al 2011
nel 2012 si è registrato un risparmio del 10% e nel 2013 è previsto un ulteriore riduzione dei costi del 30%
Evoluzione del sistema dei Portali del Comune di Milano
Sulla base del lavoro di progettazione e adeguamento del sistema dei Portali avviato nel 2010, nel 2012 si è proceduto con la razionalizzazione e l’aggiornamento tecnologico del
sistema dei Portali del Comune di Milano per il miglioramento e lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino in un’ottica di Web 2.0 che permette uno spiccato livello di interazione
tra l’Amministrazione e l’utente ed è un elemento abilitante dell’Agenda Digitale del Comune di Milano.
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Attualmente il Sistema dei Portali del Comune di Milano è costituito da:
 Portale istituzionale del Comune di Milano, che oltre a dare informazioni sui servizi dell’ente, nel corso degli ultimi anni è diventato sempre di più un portale di servizi online
per i cittadini, integrando servizi di e-government;
 Portale del Turismo e sistema georeferenziato per la gestione degli eventi;
 Portale Fare Impresa, per l’avvio dei procedimenti di autorizzazione delle nuove attività commerciali;
 Portale UNI, per fare incontrare l’offerta e la domanda di abitazioni per studenti delle università milanesi;
 Portale Interno, per i dipendenti del Comune e gli amministratori cittadini;
Dopo avere adeguato il progetto del sistema dei Portali alle mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale e alla nuova organizzazione degli Uffici comunali è’ stata esperita la
gara pubblica per la fornitura dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema dei portali del Comune di Milano. La gara è stata aggiudicata nel mese di gennaio 2013 e il 4
febbraio 2013 è stato trasmesso all’ATI aggiudicataria l’ordine di avvio anticipato della fornitura in pendenza di stipula del contratto, come previsto all’art. 6, Parte II, del
Capitolato Speciale. L’obiettivo del progetto è di rafforzare l’infrastruttura e il ruolo centrale dei Portali che l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini e delle imprese e
di mettere in condivisione a tutti i portali nuovi ed esistenti i componenti tecnologici da usare per progettare servizi di informazione/news di tipo giornalistico, di social
networking e community e servizi di tipo transazionale.
Ciò consentirà di ridurre tempi e costi di progettazione e gestione dei nuovi portali e di ampliare il portafoglio di servizi disponibili on line.
Migrazione su piattaforma dipartimentale del Sistema Informativo di Bilancio e del Sistema Informativo della Popolazione e dismissione dell’ambiente Mainframe
Nel 2012 è stata aggiudicata la gara in tre lotti: Lotto 1 Area Popolazione, Lotto 2 Area Bilancio e Educazione, Lotto 3 Area Documentale e applicazioni area Tecnica, per la
manutenzione e lo sviluppo software, con l’obiettivo di integrare maggiormente il Sistema Informativo Comunale e raggiungere un livello di allineamento tecnologico tale da
poter realizzare economie di scala funzionali e di utilizzo delle risorse specialistiche impiegate. La razionalizzazione e l’aggiornamento tecnologico sono conformi alle recenti
normative in tema di Codice dell’Amministrazione Digitale, Agenda Digitale e Semplificazione.
I progetti in corso che sono già stati affidati con gara sono i seguenti:
 Manutenzione e reingegnerizzazione del Sistema Informativo delle Risorse Umane;
 Manutenzione e reingegnerizzazione del Sistema Informativo dei Tributi;
 Manutenzione e reingegnerizzazione del Sistema Informativo per la gestione delle Procedure Sanzionatorie;
 Manutenzione e reingegnerizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali.
 Manutenzione e downsizing del Sistema Informativo della Popolazione.
 Manutenzione e downsizing e reingegnerizzazione del Sistema Informativo Bilancio e manutenzione e reingegnerizzazione dei Servizi all’Educazione.
 Implementazione del Sistema Informativo Documentale, manutenzione e reingegnerizzazione dei Sistemi Software dell’Area Tecnica.
Coerentemente con la politica di semplificazione e di contenimento dei costi, è stata avviata la migrazione su piattaforma dipartimentale delle applicazioni mainframe del Sistema
Informativo dei Bilanci e del Sistema Informativo della Popolazione.
In particolare, il Sistema Informativo Bilanci (SIB) è stato migrato ad inizio anno 2013 da ambiente mainframe a dipartimentale per consentire a tendere la dismissione del
sistema mainframe ormai obsoleto e troppo costoso da mantenere.
Occorre tenere conto inoltre che il Comune di Milano si è proposto come Ente sperimentatore del nuovo sistema di gestione della contabilità degli enti locali previsto dal D.Lgs.
118/2011. Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Ciò
comporta che l'attuale sistema software applicativo SIB (Sistema Informativo Bilanci) venga aggiornato ed innovato per permettere di integrare all'interno del sistema le
funzionalità di gestione del bilancio "armonizzato". A questo proposito nell'ambito della Lotto 2 della gara 4IG/2011 aggiudicata nel 2012 e contrattualizzata il 9/07/2012, è
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previsto un progetto di innovazione che ha tra gli obiettivi principali l'aggiornamento del SIB per consentire la gestione della contabilità del Comune secondo quando previsto dal
D.Lgs. 118/2011, mantenendo per continuità il collegamento con i precedenti bilanci.
Analogamente a SIB, anche il Sistema Informativo della Popolazione in ambiente mainframe risulta obsoleto, troppo costoso da mantenere e non risponde più in modo adeguato
alle esigenze gestionali degli uffici. Considerata la necessità di dover adeguare il SIPO alle recenti norme sulla semplificazione è corso lo sviluppo di software che consentirà di
integrate all’interno di SIPO una serie di nuove funzionalità per garantire una maggiore fruibilità e facilità d’uso del sistema da parte degli utenti interni al Comune e agli utenti
di altre amministrazioni che per finalità istituzionali hanno la necessità di accedere agli archivi dell’anagrafe della popolazione di Milano.
Potenziamento del servizio di Posta Elettronica H24
Nell’ottica di consolidamento dell’efficienza dell’Amministrazione, nel 2013 è previsto un potenziamento del sistema di gestione della posta elettronica con passaggio da una
modalità best effort alla garanzia di un servizio attivo H24.
Il servizio potrà essere gestito mediante outsourcing oppure gestione remota fuori orario
Realizzazione di un sistema di Disaster Recovery
L’attività di impostazione di un servizio di base di Disaster Recovery è stata avviata nel 2011 attraverso un primo intervento volto all’aggiornamento e consolidamento
dell’infrastruttura di backup dei sistemi informativi che prevede la dismissione dell’attuale ambiente di salvataggio dei dati e la sua sostituzione.
Il potenziamento dell’infrastruttura di backup attraverso l’acquisizione di nuove apparecchiature è stato contrattualizzato a fine 2011 e sono state avviate le attività di
installazione e configurazione.
In linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale, nel 2012 è stata presentato uno studio di fattibilità che prevede la messa in produzione di un sistema di Disaster Recovery e
Business Continuity nel corso del 2013, per garantire, in caso di eventi catastrofici, la piena continuità del servizio delle applicazioni del Comune in modo da contenere la
perdita di dati e ripristinare nel più breve tempo possibile il sistema informatico del Comune.
Sviluppo del sistema Open Data
L’ apertura delle banche dati pubbliche alle altre amministrazioni ed enti pubblici, ai cittadini, alle imprese ed alle organizzazioni è uno dei modi per migliorare la trasparenza e
l’efficienza dell’amministrazione pubblica ed è un’opportunità per creare servizi a valore aggiunto. In tal modo, infatti, è possibile migliorare i servizi pubblici, aumentare la
crescita economica, la trasparenza, l’innovazione e il governo del territorio.
Ciò viene realizzato in base ai seguenti riferimenti normativi:
 La direttiva europea riuso dati pubblici (2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico);
 Il D. Lgs. n. 36/2006 e s.m.i relativo all’accesso all’informazione nel settore pubblico (attuativo della direttiva in Italia).
 Il Decreto Sviluppo Bis (DL 18.10.2012 n. 179): le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di realizzare un sistema di open data in un’ottica di trasparenza. In tale
decreto inoltre, viene reso ufficiale il Censimento Continuo e non più decennale (definito ‘rolling census’) che permetterà di avere dati sempre rappresentativi della
popolazione cittadina
Le azioni da realizzare si possono esprimere in quattro diversi piani:
 Piano normativo: si intendono definire nel dettaglio le diverse figure coinvolte nel processo di fornitura dati, mediante la definizione di referenti dati;
 Piano innovativo: si agisce consolidando tutte le componenti della catena del valore dei dati pubblici massimizzando le opportunità di utilizzo e il rendimento del patrimonio
informativo del Comune di Milano, innovando le procedure di acquisizione dati, automatizzandole il più possibile;
 Piano organizzativo:
o
Mantenimento del gruppo di lavoro congiunto Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale e Settore Statistica degli asset strategici;
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o

Diffusione della cultura degli open data all'interno dell'Ente: roadmap delle nuove pubblicazioni dei dati con coinvolgimento diretto delle Direzioni Centrali e diffusione
di strumenti che facilitino una prima comprensione del dato (data visualization);
o
Consolidamento della redazione che curerà la pubblicazione dei dati e progetterà eventuali nuove soluzioni tecnologiche;
 Piano tecnologico: sviluppo del portale Open Data del Comune di Milano (dati.comune.milano.it), con nuove soluzioni tecnologiche (WS) .
Lo sviluppo del sistema di Open Data ed il suo mantenimento avrà come effetto il mantenimento, aggiornamento, di banche dati che si affiancheranno a quelle tipiche delle
statistiche istituzionali, in modo da poter contemplare le diverse possibilità di analisi dell’ambito cittadino. L’insieme di queste banche dati costituirà il prototipo di un sistema
informativo statistico (SIS, ora denominato BDS); la pubblicazione per la BDS sarà solo all’interno dell’Amministrazione Comunale ma successivamente il SIS verrà aperto al
cittadino: la fruizione del dato non sarà row, grezza, ma strutturata e mirata ad analisi più complesse. Le novità normative del ‘Rolling Census’ indicato dal DL 179/2012
porteranno ad un incremento costante delle banche dati statistiche per la parte demografica, generando una conoscenza sempre nuova della popolazione milanese.
Nel corso del 2012 l'Amministrazione ha pubblicato il proprio portale opendata (dati.comune.milano.it) che raccoglie i dataset di molte direzioni centrali dell'Ente in un formato
aperto e facilmente scaricabile.
Obiettivo dei prossimi anni è di fornire dati con un livello di qualità sempre più elevato, permettendo agli stessi di essere consultati in tempo reale da diverse applicazioni, in
modo da favorire sempre di più lo sviluppo di servizi innovativi che fondino il proprio operato sullo sfruttamento del dato pubblico.
Sempre in ottemperanza del citato decreto crescita, verranno sperimentati nuovi modelli di gestione delle identità digitali dei cittadini nonché sistemi di pagamento innovativi
Progetti di semplificazione
In linea con il Decreto Semplificazione si attueranno i seguenti progetti:
 Reti Amiche;
 Gestione documentale e realizzazione del progetto InfoAtti;
 Sistema Integrato di Posta elettronica certificata
Nell’ ambito dell’obiettivo strategico “Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per un’efficace comunicazione interna”, è prevista la:
Realizzazione del nuovo Portale Intranet dell’Amministrazione Comunale
Nell’ottica del miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa e del miglioramento della comunicazione aziendale per semplificare la collaborazione tra aree diverse
dell’Amministrazione, il Portale Intranet ricopre un ruolo fondamentale come facilitatore di cambiamenti organizzativi e per migliorare la velocità e la flessibilità dell'azienda
Comune.
La Intranet ha l’obiettivo di diffondere e condividere con i dipendenti il patrimonio informativo (atti amministrativi, circolari, bilanci, etc.) migliorando, al contempo, il senso di
identità e appartenenza all’Ente. La Intranet dovrà essere un ambiente completo di lavoro in cui, alla comunicazione, si affiancano servizi di supporto alla operatività, alla
gestione della conoscenza, alla collaborazione e socializzazione fra le persone.
La realizzazione del Portale Intranet è prevista nell’ambito della gara Portali e, da piano di lavoro, lo sviluppo è partito a giugno 2013 e dovrà durare 11 mesi.
A regime il Portale Intranet assumerà le caratteristiche di un “Corporate Portal”, attraverso il quale tutti gli utenti del Comune di Milano potranno accedere alle applicazioni
gestionali di propria competenza ed utilizzare gli strumenti di produttività individuale e di unified communications.
In relazione all’obiettivo strategico “Estendere la rete WiFi nella città” si prevede di realizzare quanto segue:
Implementazione della rete WiFi ed estensione della rete nella città
In linea con le politiche di riduzione del Digital divide e per supportare lo sviluppo economico e l’attrazione turistica di Milano, ° partire dal 2012 e per tutto il 2013 si continuerà
l’estensione della rete WiFi outdoor/indoor ad alta capacità nella città (servizio OpenWifiMilano). Attraverso il progetto WiFi è possibile:
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 Fornire ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente alla rete internet in modalità wi-fi all’esterno (outdoor), in zone di particolare rilevanza, integrandosi al servizio
indoor, ossia all’interno di edifici pubblici e aperti al pubblico (anagrafe, biblioteche, scuole, musei, etc.);
 Realizzare le premesse per sviluppare e fornire ai cittadini nuovi servizi digitali, permettendo loro una più estesa fruizione ed il godimento di maggiori vantaggi e
semplificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione;
 Garantire l’accesso a servizi di pubblica utilità (informazioni turistiche, trasporto pubblico, servizi forniti da diverse pubbliche amministrazioni).

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e il Piano Triennale delle Opere 2013-2015.
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3.4 – PROGRAMMA 64 – INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE


STATO

7.202.750,00

6.772.750,00

9.580,00



REGIONE

7.224.170,00

10.158.230,00

0



PROVINCIA

0

0

0



UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

4.700.000,00

1.193.813,85



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

952.180,00

0

0

15.379.100,00

21.630.980,00

1.203.393,85

8.301.800,00

8.982.910,00

8.952.910,00

8.301.800,00

8.982.910,00

8.952.910,00

100.305.331,87

130.688.992,48

131.046.056,15

TOTALE (C)

100.305.331,87

130.688.992,48

131.046.056,15

TOTALE GENERALE (A+B+C)

123.986.231,87

161.302.882,48

141.202.360,00

TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

72.302.070,00

%

58,31

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

51.684.161,87

41,69

123.986.231,87

1,70

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

77.195.230,00

%

47,86

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

84.107.652,48

52,14

161.302.882,48

2,10

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

59.993.340,00

%

42,49

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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81.209.020,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

57,51

141.202.360,00

1,58

Programma: Funzionalità Interna e Trasparenza
Responsabili: Dott. Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
Dott.ssa Renata Boria (Direttore Centrale Facility Management)
Dott.ssa Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Entrate e Lotta all’evasione)
Dott. Nunzio Dragonetti (Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione)
Dott.ssa Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere Pubbliche e Centrale Unica Acquisti)
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Dott. Michele Petrelli (Direttore Centrale Bilancio )
Dott. Paolo Poggi (Direttore Settore Programmazione e Controlli)
Dott.ssa Mariangela Rimoldi (Direttore Settore Enti Partecipati)
Avv. Maria Rita Surano (Direttore Centrale Avvocatura)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma raggruppa le attività delle direzioni di staff che forniscono servizi e supporto alla direzioni di line indispensabili per garantire il funzionamento e la trasparenza della
macchina amministrativa. Si tratta delle attività di programmazione, controllo (sia interno che relativo alle aziende controllate e partecipate) e comunicazione interna ed esterna,
delle attività connesse al reperimento e alla gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali, alla gestione delle procedure di appalto di opere pubbliche e di acquisto di beni e
servizi, di progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici, manutenzione del patrimonio comunale.
Il Piano generale di Sviluppo 2011-2016 individua, rispetto al tema generale dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa, gestionale, economica i seguenti obiettivi strategici:
-

Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico – finanziarie

-

Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per migliorare la qualità dei servizi prestati

-

Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace

Questi obiettivi saranno correlati ed affiancati da una politica di razionalizzazione dei costi di gestione, anche alla luce delle recenti normative che impongono vincoli alla spesa,
e da una politica di valorizzazione delle risorse umane finalizzata alla crescita professionale e all’incremento della soddisfazione e della motivazione dei dipendenti.
Un altro aspetto importante è rappresentato dalla comunicazione finalizzata alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini dei programmi e delle iniziative dell’ente. A tal fine
si provvederà sia alla pubblicazione di informazioni/contenuti sul sito istituzionale dell’ente sia alla diffusione tramite “media” di messaggi, servizi e campagne informative di
tutte le strutture comunali. In particolare, sarà a regime l’informativa di bilancio rivolta ai cittadini. Si tratta di un progetto nato nel 2012 e che, dopo alcune iniziative settoriali
(bilancio per operatori finanziari), vedrà la concretizzazione in apposita sezione del sito istituzionale, di una serie di informazioni di bilancio riclassificate per una lettura più
agevole dei dati di bilancio. Inoltre, il D. Lgs. 118/2011 prevede che venga definito con apposito decreto uno schema di rendiconto semplificato per i cittadini aumentando le
possibilità di lettura e comprensione delle voci di bilancio rappresentanti la traduzione delle scelte politiche.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie
Il quadro in cui opera l’Amministrazione è caratterizzato da una crescente contrazione di risorse finanziarie in conseguenza della situazione macroeconomica congiunturale, delle
ultime manovre finanziarie e del taglio dei trasferimenti statali. A questa situazione complessiva si aggiunge un maggior sforzo richiesto alla cittadinanza in termini di pressione
fiscale. Diventa sempre più importante, pertanto, che la gestione della spesa pubblica sia efficace e che si renda conto dei risultati ai cittadini in modo semplice e trasparente.
Occorre inoltre attivare fonti di finanziamento innovative e valorizzare le risorse proprie e i beni patrimoniali.
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Nel corso del 2012 la gestione attiva delle riscossioni dei contributi in conto capitale, unitamente all’utilizzo di risorse provenienti da attività straordinarie (rescissione di alcuni
contratti di swap) ed all’applicazione di nuove regole contabili derivanti dalla partecipazione del Comune di Milano al Progetto nazionale di sperimentazione dei nuovi principi
di bilancio e schemi contabili, ha permesso di contribuire agli equilibri di Patto di Stabilità e alla maggiore tempestività dei pagamenti ai fornitori.
Si è inoltre cercato di incrementare le entrate finanziarie generate da impieghi di liquidità disponibile, attraverso un costante monitoraggio dei mercati finanziari esperiti anche
attraverso l’incontro con diversi Istituti di credito proponenti operazioni di impiego della liquidità di diverse fattispecie. I tassi di interesse a breve termine si sono mantenuti su
livelli molto bassi nel 2012, tuttavia la gestione attiva ha permesso di spuntare un differenziale di tasso rispetto a quello offerto dal tesoriere mediamente pari a 560 punti base,
incrementando l’effettiva disponibilità di liquidità da impiegare senza ostacolare le ordinarie operazioni di pagamento delle opere pubbliche.
Sul fronte tributario l’obiettivo è quello di garantire il giusto equilibrio tra risorse impiegate e servizi garantiti, nell’ottica di evitare forti riduzioni all’azione di sostegno svolta
dall’Amministrazione comunale verso le categorie di persone più fragili. A tal fine sono state effettuate numerose analisi e simulazioni con lo scopo di rendere il più possibile
perequato il prelievo tributario, soprattutto in considerazione della significativa e precostituita incidenza dello stesso, a causa della ripristinata imposta (erariale ) patrimoniale
sulla prima casa.
Un ruolo fondamentale in tema di equità e di riduzione della pressione fiscale è rappresentato dalla lotta all’evasione: il recupero delle morosità pregresse, la ricerca degli evasori
dei tributi locali e il contrasto all’evasione fiscale si pongono tutti come strumenti diretti a contenere la pressione fiscale tributaria, distribuendo il prelievo fiscale su un più ampio
numero di soggetti. Sui risultati che queste azioni porteranno si potrà ipotizzare alternativamente una riduzione della pressione fiscale generale o un ampliamento dei servizi .
Un altro tema cruciale nel contesto economico-finanziario sopra delineato è rappresentato da un’ attenta programmazione e controllo di obiettivi e risorse. In tal senso si opererà
al fine di migliorare l’attuale sistema di programmazione e controllo per renderlo maggiormente sinergico con il sistema premiante.
Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per migliorare la qualità dei servizi prestati
Il ruolo evoluto di “capogruppo” di enti che erogano servizi pubblici e/o strumentali per l’Amministrazione Comunale impone il progressivo miglioramento del sistema di
programmazione e controllo attraverso l’esercizio della funzione di indirizzo strategico (approvazione preventiva di piani e decisioni fondamentali di sviluppo) e la periodica
attivazione e revisione di meccanismi di controllo (sull’attuazione degli indirizzi, sulla performance economico-finanziaria, ecc...). L’esercizio mirato di tale ruolo potrà
consentire, tramite una efficace azione di indirizzo e l’assegnazione di obiettivi gestionali agli organi amministrativi degli enti, anche un miglioramento della qualità dei servizi
erogati dagli enti medesimi.
Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace
La naturale premessa per l’attuazione di una politica di sviluppo dei lavori pubblici sempre più efficiente ed efficace è la disponibilità di strumenti e processi di controllo che
consentano di accrescere qualitativamente e quantitativamente le informazioni disponibili sulle opere pubbliche, così da permettere un accurato monitoraggio sui tempi di
esecuzione delle opere e sugli investimenti effettuati al fine di ottenere elementi utili per la programmazione futura delle opere pubbliche. E’ in quest’ottica che si inquadra la
predisposizione e lo sviluppo di applicativi che tenendo conto non solo dei tempi di esecuzione delle opere, ma anche delle risorse economiche/finanziarie impiegate per
realizzarle, consentiranno di ridurre sia gli impatti negativi in termini di tempi prolungati per la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione, sia il
controllo/monitoraggio della spesa per garantire manufatti costruiti a regola d’arte, con qualità prestazionali sempre migliorative, durevoli nel tempo e più confortevoli.
Tra le principali tematiche e linee di intervento, contenute nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, collegate a realizzazioni di lavori, opere e infrastrutture pubbliche, vi sono:
-

attuazione degli interventi di manutenzione necessari dando priorità alla rimozione dell’amianto dai siti già censiti e attività di progettazione volta alla valorizzazione,
riqualificazione e recupero di edifici scolastici, stabili comunali, culturali sportivi, ecc. :
il primo compito del Comune di Milano nell’ambito delle opere pubbliche, sarà quello di portare a compimento alcuni dei progetti definitivi ed esecutivi già avviati per
interventi di manutenzione straordinaria/ordinaria, di riqualificazione urbana, nonché di proseguire negli stessi termini prevedendo nuovi interventi in ambito cittadino. In
particolare si interverrà per la Manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde, delle strade e delle piazze, degli stabili comunali e degli edifici scolastici nonché per
344

la manutenzione ordinaria dei monumenti anche tramite appositi progetti di manutenzione di specifici ambiti urbani, per il recupero ed il restauro di monumenti, fontane,
lapidi, oggettistica, aree pedonali riqualificate ecc. Si attueranno altresì interventi di manutenzione sugli impianti meccanici, elettrici, antincendio, nonché interventi
manutentivi straordinari sugli impianti elevatori degli stabili comunali. Prioritari saranno gli interventi atti a bonificare i rivestimenti isolanti contenti amianto presenti nelle
reti termiche e frigorifere, e a ripristinare gli ambienti e le aree contaminati da idrocarburi presenti nei serbatoi dismessi degli impianti di riscaldamento. Con gli stanziamenti
già previsti si proseguirà nella rimozione dell’amianto dagli edifici scolastici, stabili comunali ed edifici residenziali;
-

rilancio degli interventi nell’edilizia scolastica con una azione efficiente, pianificata e partecipata, al fine di modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico, così da
conseguire una riduzione strutturale delle spese di funzionamento;

-

attività di progettazione per interventi strutturali e manutentivi negli edifici per l’efficienza energetica, posto che gli interventi di “efficientamento” energetico sul
patrimonio immobiliare del Comune di Milano sono particolarmente onerosi, a causa della vetustà degli edifici, sono stati attivati Tavoli di Lavoro interassessorili per
concordare e definire una politica tesa al miglioramento delle prestazioni in materia di contenimento energetico per tutti quegli edifici “datati” che presentano gravi carenze
sia a livello impiantistico (centrali termiche che funzionano ancora a gasolio), sia a livello di serramenti (serramenti senza camera) sia a livello di
coibentazioni/controsoffittature (altezze di piano ben oltre lo standard dei tre metri minimi imposti dal D.M. del 18/12/1975);

-

riordino del patrimonio abitativo disponibile mediante interventi urgenti relativi all’Edilizia Residenziale Pubblica da eseguire negli appartamenti sfitti, abusivi, da riordinare
o costruire per affrontare le questioni più importanti, come ad esempio quella dell’abitare, verrà ampliato il numero di alloggi di cui disporre per poter soddisfare il
fabbisogno; saranno più incisive e tempestive le azioni volte al recupero e al riuso del patrimonio esistente oltre che alla realizzazione di nuove costruzioni perseguendo la
visione della città quale bene (complesso) volto al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini nello svolgimento delle loro attività economiche, dell’abitare, dei rapporti sociali
e culturali;

-

estensione degli ambiti riservati alla mobilità dolce: pedonalità, ciclabilità, ecc.: verrà posta particolare attenzione al tema della sicurezza stradale a partire da una corretta e
costante manutenzione stradale così da rendere sempre più sicure e confortevoli le percorrenze degli utenti, migliorando anche gli itinerari in ingresso e uscita dalla città. Si
progetteranno altresì interventi mirati anche alla riqualificazione della circolazione veicolare, con particolare riguardo alla formazione di nuove piste per l’utenza debole. In
particolare sono previsti 5 nuovi tracciati di piste ciclabili nei nuovi progetti prioritari che verranno affidati nell’anno in corso e che consentiranno di integrare percorsi già
esistenti da e verso il centro cittadino. Si provvederà inoltre a riqualificare la segnaletica esistente, mediante rifacimento delle tracciature orizzontali sulle pavimentazione e
sostituzione della cartellonistica esistente danneggiata o usurata. Infine, per incentivare le “isole ambientali”, si attiveranno, nei quartieri, interventi mirati alla riduzione
della circolazione del traffico veicolare mediante razionalizzazioni della sosta, modifica dei sensi unici e direttive di marcia, ovvero interventi destinati a favorire la
pedonalizzazione per una migliore qualità della vita urbana anche mediante la creazione di castellane e dossi atti a facilitare l’attraversamento pedonale in prossimità degli
incroci e favorendo al tempo stesso la riduzione della velocità vicino alle residenze cittadine.

Per quanto attiene la razionalizzazione dei costi di gestione e le politiche di acquisto e di fornitura (facility), anche per il 2013 si intende continuare nella strada già tracciata
dalla spending review volta a scegliere le soluzioni finalizzate alla riduzione dei costi di funzionamento, al fine di contemperare gli obiettivi da realizzare, nel contesto della
valutazione e rafforzamento del rapporto costi benefici, e a mantenere, laddove possibile, la qualità dei servizi auspicata e necessaria per il funzionamento dell’ente.
Occorre però evidenziare che nel corso del 2012, si è già costantemente operato nella logica della razionalizzazione della spesa ottenendo importanti risultati.
Si ricordano in particolare gli importati risparmi, a costo di duri sacrifici operativi di pianificazione, attuazione e controllo in materia di:
 sorveglianza nei musei ed altri siti in accordo con altre Direzioni Centrali
 pulizie negli uffici;
 fornitura di cancelleria;
 fornitura fotocopiatrici:
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razionalizzazione servizio di car sharing interno con limitazioni imposte con ordini di servizio;
razionalizzazione delle modalità di avvalersi della Civica Stamperia:
nel capo delle spese assicurative notevole contenimento, malgrado il costante incremento del costo delle polizze, grazie ad una oculata gestione/liquidazione diretta dei
sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) sotto franchigia;
oculata gestione della necessità di arredi scolasti ed uffici con il riuso del possibile;
riduzione delle autovetture.

Per poter realisticamente proseguire in questa azione non si può però esimersi dal considerare che ogni valida azione di spending del Facility non può prescindere da una
simmetrica rivisitazione dell’organizzazione comunale in quanto le attività e i servizi forniti trovano fondamento e riferimento nelle necessità di altri Settori cui il Facility
fornisce il supporto. Dovrà inoltre avere un maggiore stimolo, l’azione tesa a sviluppare le sinergie tra l’ente e le sue società partecipate razionalizzando gli interventi con
l’intento di evitare da un lato scoperture e dall’altro sovrapposizioni. In questo confortati dai risultati già conseguiti che, se non hanno portato- per evidenti ragioni di mercato (ad
esempio mercato delle assicurazioni, incremento dell’IVA e del costo dell’energia)- ad un consistente taglio della spesa, hanno almeno consentito di evitare l’esplosione della
stessa. Ciò conferma chiaramente che la gestione accentrata della programmazione e dello svolgimento delle gare, nonché della gestione dei contratti relativi ai servizi di
funzionamento trasversale dell’Ente, consente di individuare e correggere eventuali diseconomie, oltre ad incrementare il potere contrattuale dell’ente quale committente. Anche
la progressiva implementazione di sistemi di monitoraggio, di controllo di gestione e di elementi di contabilità analitica nel rapporto contrattuale continuerà a contribuire ad
un’ulteriore razionalizzazione della spesa su tutti i servizi di funzionamento interno alla struttura organizzativa dell’Ente. Analogo risultato si mira ad ottenere tanto tramite
l’estensione di nuove modalità di svolgimento delle attività ordinarie, quanto tramite il passaggio alle nuove forme di gestione dei servizi.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie
Tra le finalità da conseguire risultano prioritarie:
a) l’elaborazione e la pubblicazione di un Bilancio Trasparente, capace di trasmettere alla cittadinanza e agli operatori istituzionali, in modo semplice ed immediato, gli elementi
significativi della situazione economico-finanziaria dell’Amministrazione.
Partecipare e spiegare i dati finanziari del Comune, migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie, sono stati i principi di riferimento nella
predisposizione del documento “Milano presenta il Progetto del Bilancio Trasparente” con il quale nel mese di ottobre 2012 è stato presentato il Bilancio di Previsione 2012
agli operatori finanziari (banche, istituzioni finanziarie, agenzie di rating); nel corso del 2013, successivamente all’approvazione del Rendiconto della gestione 2012, è
prevista la pubblicazione dei dati di bilancio riclassificati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune. Tale documento, rispetto a quello già presentato agli operatori
finanziari, conterrà una serie di definizioni e di commenti utili a rendere più facilmente comprensibile la lettura del Bilancio anche per i “non addetti ai lavori”. Il nuovo
Bilancio sarà anche più facilmente confrontabile con quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Il Comune di Milano si è proposto come Ente sperimentatore della
nuova normativa in tema di armonizzazione contabile dei bilanci.
b) L’elaborazione e la pubblicazione di un bilancio consolidato con le società partecipate, la cui progettazione è in corso di attuazione nel 2013; tale operazione permetterà di
rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico conseguito dal gruppo “Città di Milano”, consentendo una rappresentazione veritiera e
corretta della complessiva attività svolta dall’ente non solo direttamente, attraverso le proprie articolazioni organizzative, ma anche indirettamente, attraverso le proprie
società partecipate. In tal senso, una delle attività propedeutiche all’evidenziazione dei rapporti “infragruppo” è stata la predisposizione del documento contenente la
ricognizione delle partite di debito/credito reciproche esistenti alla data del 31/12/2012 tra il Comune di Milano e le sue Società Partecipate; detto documento è stato redatto ai
sensi dell’art.6, comma 4, del D.L. 95/2012 ed allegato al Rendiconto della gestione 2012 e, a regime, costituirà un valido elemento di controllo dei rapporti economicopatrimoniali tra il Comune e le società partecipate.
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c) la sostenibilità del bilancio. La gestione annuale e pluriennale deve necessariamente basarsi su un equilibrio strutturale che prescinde da operazioni di natura straordinaria.
d) il monitoraggio periodico e costante degli equilibri finanziari e dell’attività di enti e società partecipate non quotate, di cui al Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 11/02/2013; il monitoraggio, da una parte, attraverso l’analisi puntuale delle gestioni di competenza, dei residui
attivi/passivi e della gestione di cassa, migliora l’efficacia dell’utilizzo delle risorse economiche-finanziarie a disposizione del comune per il raggiungimento dei propri
obiettivi istituzionali, dall’altra previene e protegge il bilancio dell’ente da eventuali ricadute negative derivanti dagli squilibri delle gestioni finanziarie e/o economiche
patrimoniali delle società partecipate, facilitando altresì l’intervento tempestivo del socio Comune sulle proprie società;
e) l’attivazione di fonti innovative di finanziamento della spesa come la finanza di progetto e altre forme di fund raising volte ad incrementare i contributi pubblici e privati di
soggetti terzi al fine di realizzare investimenti e prestazioni di servizi che non gravino interamente sul bilancio dell’Ente. Nell’attuale contesto economico il rilancio degli
investimenti in infrastrutture passa per un ripensamento delle modalità di finanziamento declinando il nuovo paradigma del partenariato pubblico privato (PPP). Occorrerà
esplorare nuovi modi di finanziamento in cui gli investimenti di infrastrutturazione del territorio siano effettuati congiuntamente con capitale anche dei privati in cambio di
un’equa remunerazione del capitale investito. Varie possono essere le modalità di questo connubio: creazione di società miste, finanza di progetto, contratti di disponibilità,
concessione di lavori, concessioni di servizi; in ultimo l’introduzione recente dei project bond. La scarsità di risorse finanziarie disponibili, inoltre, porta l’ente a dover
programmare efficacemente l’attività di ricerca di finanziamenti europei, che si realizzerà seguendo l’approccio integrato territoriale previsto dall’Unione Europea nell’ambito
della politica di coesione 2014 - 2020. D’intesa con i livelli istituzionali e i portatori di interesse territoriali l’Amministrazione intende confermare e rafforzare la
partecipazione e costruzione di partenariati costanti e collaborativi con soggetti locali ed esteri aumentando il livello di conoscenze sulle buone pratiche nei settori di
intervento e migliorando altresì la propria capacità di partecipazione ai programmi finanziati dall’Unione Europea.
A tale scopo è stato avviato un “Tavolo Città” con l’Anci Nazionale a cui partecipano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica - che mira alla creazione di un Programma Operativo Nazionale Città che permetterebbe alla città di fruire direttamente di una quota del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (5%).
f) la revisione dei processi di spesa e della gestione dei servizi, anche attraverso la predisposizione di un Bilancio 2013 costruito secondo le priorità dell’amministrazione e non
secondo tecniche di tipo incrementale. All’incremento, alla diversificazione e al costante monitoraggio di tutte le entrate deve accompagnarsi la razionalizzazione della spesa
in modo da renderla più efficace ed efficiente.

Per quanto attiene al tema della programmazione e dei controlli, le azioni che si intendono sviluppare nel prossimo triennio sono:


contribuire all’attuazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni (Delibera di. Consiglio Comunale n. 7 dell’11 febbraio 2013), in particolare
o nei controlli successivi di regolarità amministrativa - controlli sui processi (art. 4 e 5 ) con il contributo della Direzione Specialistica Internal Auditing;
o nei controlli strategici (art 8 e 9) , di gestione (art 6 e 7) e di qualità dei servizi (art 16 e 17) con il contributo della Direzione Programmazione e Controlli



partecipare (insieme alla Direzione Risorse Umane e al Settore Enti Partecipati) al Progetto Performance Management nelle Grandi Città- - Dipartimento della funzione
pubblica (FSE PON Governance e Azioni di Sistema programmaz. 2007-13 Asse E )



consolidare il percorso volto a semplificare e rendere più efficace il Piano degli Obiettivi (P.d.O.) inserendo, a partire dal P.d.O. 2013, le azioni prescrittive derivanti :
o dai Piani delle Azioni previsti dalle indagini della Direzione Specialistica Internal Auditing
o dalle Azioni di miglioramento date alle diverse unità organizzative dai certificatori del Sistema Qualità volte a superare le non conformità / osservazioniraccomandazioni rilevate;
o dal sistema qualità indagine di Customer, dalle carte dei servizi in termini di indicatori e standard previsti, dalla gestione dei reclami e relative azioni correttive
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in accordo con la Direzione Risorse Umane, rafforzare il legame tra sistema premiante e obiettivi dell’Ente, continuando la c.d. “programmazione di II° livello che include
l’assegnazione di obiettivi nella scheda di valutazione individuale delle PO e di tutto il personale

Si intende anche continuare con lo sviluppo di un software per la gestione dell’intero ciclo di programmazione e controllo.
Si continuerà a garantire adeguato supporto alle direzioni di line sui seguenti ambiti :
 valutazioni di convenienza economica per le decisioni di “make or buy”, di esternalizzazioni e di iniziative di partenariato pubblico privato;
 ricostruzione di conti- economico-finanziari e patrimoniali ed elaborazione di business plan;
 controllo di gestione e analisi dei costi; elaborazione di rendiconti gestionali di periodo . su particolari progetti

Attività di contrasto all’evasione e all’elusione come forma di perequazione
L’ Amministrazione Comunale, già impegnata da tempo nelle attività di contrasto ai fenomeni evasivi nell’ambito dei propri tributi ed imposte, conferma il proprio impegno ed
intende estendere e rafforzare la propria azione di controllo.
Contrastare l’evasione e l’elusione in tutte le sue forme è infatti il primo punto della perequazione fiscale e tributaria.
In quest’ottica, nel prossimo triennio, le azioni di controllo saranno coordinate avviando forme di cooperazione tra le diverse direzioni dell’ente, finalizzate ad escludere che la
necessaria separazione dei procedimenti costituisca strumento di evasione, di elusione, di improprio uso di servizi comunali a tariffe agevolate o di contribuzioni ingiustificate.
Tributi locali
In relazione ai tributi ICI/IMU e Tarsu/Tares questo intervento seguirà le linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale con delibera n. 953/2013, che prevedono la selezione
mediante gara d’appalto di un servizio integrato di supporto all’Amministrazione così composto: sostegno in tutte le fasi della riscossione diretta degli importi accertati, fino
all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e alle conseguenti azioni cautelari; implementazione di servizi consulenziali rivolti alla cittadinanza; stesura di un progetto per il
recupero evasione sul totale delle annualità residue dei tributi ICI e TARSU. La durata del servizio si estenderà per 24 mesi con facoltà di prosecuzione per ulteriori 12; la spesa
prevista per l’intero periodo ammonta a €. 10.326.000,00 =IVA compresa, calcolata sulla base dell’effettivo riscosso, a fronte della potenziale riscossione di un importo totale
pari a €. 96.096.096,10=
Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate - Lotta all’evasione di imposte erariali
Da due anni, con l’art. 18 del d.l. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, è stata attivata una sinergia tra Enti Locali e Agenzia delle Entrate nella lotta all’elusione e
all’evasione dei tributi erariali, che si articola in un duplice compito: l’Ente Locale contribuisce al recupero di base imponibile nascosta, da un lato inviando “segnalazioni
qualificate” all’Agenzia delle Entrate, dall’altro collaborando alla verifica degli “accertamenti sintetici” che l’Agenzia trasmette. Lo Stato riconoscerà per gli anni 2012, 2013 e
2014 agli enti locali il 100% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, riscosse a titolo definitivo (art. 1 co. 12 bis, del d.l. n.138/2011 convertito, con
modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148).
Il 9 settembre 2010 la Direzione Regionale e il Comune di Milano hanno stipulato una prima Convenzione al fine di migliorare l’efficacia della cooperazione normativamente
prevista.
Nell’ambito di tale attività il Comune invia delle segnalazioni qualificate attinenti atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi
ed elusivi, così come individuati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007 (le segnalazioni sono ripartite in cinque ambiti di
intervento).
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In data 22 dicembre 2011 è stata poi sottoscritta un’ulteriore Convenzione che ha previsto un’intesa anche con la Guardia di Finanza.
L’ 11 luglio 2013 si è infine sottoscritta una Convenzione per consentire di sviluppare ulteriori percorsi di indagine in accordo con la Guardia di Finanza, tesi ad affinare la
qualità delle segnalazioni e a valorizzare l’attività di formazione che l’Agenzia delle Entrate si impegna ad erogare.
Secondo i nuovi accordi, che prevedono la partecipazione anche della Guardia di Finanza, il Comune si impegna ad inviare solo segnalazioni rispondenti a sempre più criteri di
proficuità comparata.
Totale delle segnalazioni inviate dal Comune di Milano di competenza delle Direzioni provinciali della Lombardia divise per anni di invio:
ANNO

N° SEGNALAZIONI

2009

19

2010

120

2011

693

2012

1.134

2013 (1°sem.)

213

TOTALE

2.179

Segnalazioni totali divise per ambito di intervento:
a)
b)
c)
d)
e)

Commercio e professioni : 178 totali: 78 con accertamento; 56 archiviate; 44 in lavorazione;
Urbanistica e territorio : 10 totali: 6 con accertamento; 1 archiviate; 3 in lavorazione;
Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare: 142 totali: 14 con accertamento; 103 archiviate; 25 in lavorazione;
Residenze fiscali all’estero: 27 totali: 1 con accertamento; 5 archiviate; 21 in lavorazione;
Beni indicativi di capacità contributiva: 1.822 totali: 556 con accertamento; 540 archiviate; 726 in lavorazione.

I 655 avvisi di accertamento emessi a seguito delle segnalazioni qualificate inoltrate dal Comune di Milano corrispondono ad una “potenziale” Maggiore Imposta Accertata pari a
circa € 16.000.000, che si pensa possa a breve essere ulteriormente incrementata di ulteriori € 17.000.000, visto che alcuni accertamenti sono in fase di lavorazione.
Tale attività ha portato ad oggi ad un incasso effettivo di € 934.000, maturato sulla quota di accertamenti a cui ha fatto seguito l’effettiva riscossione delle imposte evase.
Catasto
Da oltre un decennio è consolidata la collaborazione tra il Comune di Milano e l’Agenzia, i cui principali risultati sono stati: la trattazione delle domande di voltura,
l’aggiornamento della mappa catastale, l’attribuzione della rendita alle unità immobiliari che ne erano prive e l’apertura dello Sportello Catastale Comunale. Particolare rilievo ha
assunto, nel 2008 su iniziativa del Comune, la revisione del classamento realizzata dall’Ufficio di Milano, ai sensi del comma 335 della Legge 311/2004, su circa 40.000
immobili di quattro microzone centrali in cui lo scostamento del rapporto tra i valori di mercato e valori catastali era particolarmente significativo rispetto al valore medio
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registrato per l’intero comune. Complessivamente, tale intervento ha determinato un incremento della rendita catastale pari a € 95.237.430,50 pari al 37.7 % del totale dell’area
di intervento, ed ha consentito di ridurre le sperequazioni tra le zone centrali e periferiche della città.
Nel 2012, il Comune di Milano e l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia Entrate) hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di cooperazione per dare ulteriore impulso e sviluppo alla
collaborazione già in atto, la cui attuazione, in corso, ha anche consentito la definizione della superficie di circa 16.000 unità immobiliari, il recupero di circa 8.000 immagini di
planimetrie, particolarmente rilevanti anche ai fini della gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
L’Agenzia è impegnata prioritariamente sul miglioramento della qualità dei dati catastali, mediante allineamento dei dati tra il catasto terreni ed il catasto fabbricati, che è
essenziale per la prospettiva della riforma degli estimi catastali. Un contributo molto importante alla qualità dei dati si sta ottenendo dall’incrocio delle banche dati catastali con
le banche dati anagrafiche, di stato civile, dei tributi, dell’edilizia privata, della toponomastica, ecc., del Comune, che ha sviluppato sistemi evoluti di incrocio ed analisi, anche
nel quadro di progetti condivisi con altri Enti Locali.
Comune ed Agenzia hanno individuato nella qualità delle intestazioni delle unità immobiliari un punto privilegiato di intervento: l’Agenzia ha introdotto recentemente controlli
automatici sui codici fiscali dei soggetti intestati ed il Comune, proprio con gli incroci con le proprie banche dati, ha individuato tipologie di casi in cui intervenire per
l’aggiornamento dei soggetti intestatari e hanno convenuto di definire e sperimentare nuove modalità di aggiornamento dei dati catastali anche a seguito degli incroci realizzati
dal Comune, modalità che, in caso di esito positivo, potrebbero avere diffusione anche presso altri Comuni.
Il Comune ha anche recentemente realizzato un’analisi dei dati catastali, basati sullo scostamento tra valori catastali e di mercato, che conferma le già note sperequazioni di
rendita tra immobili di diverse zone comunali, che dimostrano la necessità di procedere alla riforma degli estimi catastali.
In questo quadro, gli Uffici del Comune e dell’Agenzia valuteranno la possibilità di definire analisi ed incroci di dati utili a supportare la prospettiva della riforma.

Riscossione spontanea e coattiva
Il termine del 1.01.2012 per la cessazione delle attività Equitalia è stato differito una prima volta al 31.12.2012 dal D.L. 201/2011, quindi al 30.06.2013 “in attesa del riordino
della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale” dal D.L. n. 174/2012, (convertito con legge n.
213/2012) e infine ulteriormente prorogato al 31.12.2013 dall’art. 10 comma 2 ter del D.L. n. 35/2013, convertito con legge n. 64 del 6 giugno 2013.
Il complesso nodo del passaggio dalla gestione Equitalia alla gestione diretta degli enti locali attende ancora una chiara definizione normativa, specialmente in relazione alle
posizioni iscritte a ruolo e non riscosse. Ad oggi infatti la normativa non specifica se i quasi tredici anni di cartelle esattoriali non riscosse saranno restituite agli enti impositori
per la presa in carico delle conseguenti attività di riscossione coattiva o invece Equitalia continuerà la gestione di tali posizioni debitorie.
In sintesi il quadro normativo risultante dal D.L. 70/2011 (Decreto sviluppo) e dal d.lgs. n. 446/97 (art. 52) per la gestione della riscossione, offre, già oggi, agli enti locali, la
possibilità di internalizzare tutta la riscossione del Comune, adottando per la riscossione coattiva il modulo dell’ingiunzione di cui all’art 2 del R.D. n. 639/1910, in luogo
dell’iscrizione a ruolo, riservata a Equitalia .
La formula della riscossione diretta, assistita da servizi di supporto reperiti sul mercato, offre significative opportunità:
I. un governo unitario e guidato da indirizzi uniformi delle attività di accertamento e riscossione;
II. il controllo sostanziale su tutte le fasi del processo;
III. la garanzia che tutti gli introiti affluiscano sui conti correnti dell’ente;
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IV. un approccio nuovo verso il contribuente, con possibilità di adottare nuovi e più efficaci sistemi di relazione focalizzati sulla riscossione e sull’efficienza dei risultati, ma
anche orientato all’ascolto dei cittadini.
Infine essa si concilia con due vincoli: quello posto dalla normativa alla capacità di assunzione di nuovo personale, e quello economico dettato dall’art 52 co. 5 del d. lgs n.
446/1997; in caso di ricorso a soggetto diverso dal concessionario pubblico, per la riscossione coattiva, “l’affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”:
con riferimento non alla procedura esattoriale via iscrizione al ruolo, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall’amministrazione (C. d. S. sentenza
3413/2012).
La strategia prescelta dal Comune di Milano è rappresentata quindi dall’internalizzazione delle attività di riscossione.
Nel corso del 2012 è stata avviata la riscossione diretta della Tarsu, assumendo la gestione della procedura di invio degli avvisi bonari e solleciti di pagamento a carico dei morosi
(prima gestita da Equitalia S.p.A.), utilizzando il Tesoriere , come braccio operativo tecnico-bancario, con il risparmio integrale della spesa per l’aggio del concessionario.

Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle partecipate per migliorare la qualità dei servizi prestati
L’obiettivo è preordinato ad affermare e consolidare l’azione di “capogruppo” del Comune di Milano e/o una più precisa responsabilizzazione degli obiettivi di mandato da parte
dei rappresentanti nominati dal Comune.
L’obiettivo può essere conseguito utilizzando efficacemente tutti gli strumenti a disposizione del Comune in quanto socio; in particolare:
- lo strumento statutario, con il quale incrementare i poteri di governance del Comune sugli enti partecipati (attraverso, a titolo esemplificativo, l’introduzione negli statuti di
clausole che subordinino alla preventiva autorizzazione assembleare il compimento di determinati atti da parte dell’organo amministrativo);
- l’adozione di atti di indirizzo generale o specifico ai singoli enti, anche per meglio declinare gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
- l’attribuzione di obiettivi gestionali all’organo amministrativo degli enti.
- l’adozione di operazioni straordinarie consentite dalla normativa societaria e, in genere, civilistica.
Sono definite le seguenti priorità:
1) Modifica dello Statuto di Fondazione Scuole Civiche – Fondazione Milano per potenziare i poteri di indirizzo e controllo del Comune sull’Ente.
2) Modifiche agli statuti delle Società e degli Enti ai fini dell’introduzione dei meccanismi di parità di genere e – ove consentito dalla normativa – attuazione della massima
semplificazione organizzativa nella governance.
3) Azioni di razionalizzazione e consolidamento della governance del Comune,
4) Collaborazione con le Direzioni interessate e con la Direzione Generale nella definizione degli strumenti e dei meccanismi operativi finalizzati all’attuazione del
regolamento sul Sistema dei controlli interni, comprensiva della verifica del rispetto delle norme di finanza pubblica
5) Potenziamento dell’attività di indirizzo e controllo sulle società in house
Attuare una politica di sviluppo di lavori pubblici efficiente ed efficace
Le principali azioni attraverso cui si svilupperà questo obiettivo strategico sono così riassumibili:
-

nell’ambito degli strumenti elaborati ed utilizzati dall’amministrazione comunale per pianificare e controllare l’azione amministrativa, in continuità con le attività svolte
negli anni precedenti, si intende predisporre ed utilizzare strumenti informatici, che consentano di meglio governare il piano triennale delle opere pubbliche, in particolare gli
interventi in fase di esecuzione, nonché di rendere accessibili agli uffici delle Direzioni utenti e degli ambiti periferici informazioni circa gli interventi realizzati,
programmati e in fase di avvio. In particolare gli strumenti informatici consentiranno:
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-

-

di implementare le banche dati già disponibili per i lavori pubblici, relativamente alla parte economica degli interventi, degli appalti in corso o in fase di avvio. Tale attività
risulta di fondamentale importanza in quanto consentirà di controllare in modo costante sia la previsione che la spesa effettiva connessa alle opere pubbliche. Il primo aspetto
relativo alle previsioni di spesa diviene oggi questione fondamentale per poter affinare le previsioni di cassa nel bilancio comunale che, oggi solo in forma sperimentale e tra
un biennio in forma definitiva, dovrà prevedere e cercare di conoscere in modo attendibile i flussi di cassa connessi agli appalti di lavori pubblici comunali. Il secondo
aspetto strettamente legato all'attività' di rendicontazione (attività' di norma affidata al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori) consentirà di
conoscere la spesa effettiva connessa all'appalto in stretta collaborazione con gli uffici finanziari, che potranno così valutare e ridestinare avanzi e porzioni economiche di
quadri economici, al finanziamento di nuove ed ulteriori opere;
di esplicitare e facilmente consultare la programmazione dei diversi interventi inseriti nei vari appalti, in particolare in quelli manutentivi. Si organizzeranno tematismi
georeferenziati di facile consultazione mediante la intranet comunale. I tematismi saranno relativi alle diverse Direzioni e potranno essere utilizzati per conoscere i valori dei
principali lavori che si eseguiranno, cosi come le tempistiche orientative di intervento. Si favorirà così la partecipazione dei vari uffici anche periferici al processo
pianificatorio ed esecutivo dei lavori pubblici.

Gli strumenti informatici sopra descritti saranno fondamentali anche per completare ed integrare l'azione di programmazione opere pubbliche (sostanzialmente la redazione del
Piano triennale delle Opere Pubbliche) che dal triennio 2013 -2015 avverrà secondo azioni partecipate tra le direzioni utenti - che mappano il bisogno cittadino - e la direzione
Tecnica - responsabile della programmazione e del monitoraggio delle opere pubbliche.
Si proseguirà, conformemente all’evolversi della disciplina legislativa e regolamentare, l’attività di aggiornamento della modulistica in materia di appalti e subappalti sia per
quanto concerne la gestione all’interno dei servizi, sia per ciò che riguarda le modalità di svolgimento delle gare stesse ed i rapporti con gli operatori economici.
Al di là del necessario adeguamento alla normativa vigente, si vuole consolidare, attraverso la predisposizione e l’aggiornamento di moduli e formulari standard, la possibilità di
disporre di strumenti che, nell’ambito della complessa disciplina degli appalti pubblici, possano essere utilizzati sia dai dipendenti che dagli operatori economici partecipanti alle
gare di appalto ed aggiudicatari delle stesse con modalità semplici ed immediate, incrementando così in termini di efficienza ed efficacia i vari passaggi che caratterizzano l’iter
procedurale dell’appalto pubblico.
Si vuole altresì assicurare nei limiti di compatibilità delle norme, l’uniformità e coerenza di atti e procedure sia per gli appalti di lavori pubblici che di beni e servizi.
Per quanto riguarda gli edifici scolastici, oltre alle normali opere manutentive, si prevede quanto di seguito specificato:

-

-

verifiche sugli edifici scolastici cittadini per la prevenzione di eventuali fenomeni occulti di distacco di intonaci e/o caduta di laterizi. Il servizio di indagine ha già messo in
evidenza, sulle prime 40 località analizzate, criticità che hanno portato alla chiusura delle località coinvolte per permettere la messa in sicurezza dei plafoni;
demolizione e conseguente ricostruzione di alcuni edifici scolastici realizzati con strutture prefabbricate “leggere” negli anni ‘50 e ’60. Al riguardo si intende proseguire nel
processo già avviato nel corso del 2012, con la demolizione/ricostruzione, in particolare, della Scuola di via Pisa 1 già finanziata. La demolizione della scuola di via Pisa, è
già stata oggetto di progettazione e bando di gara, mentre la ricostruzione della stessa è in fase di definizione;
prosecuzione della rimozione dell’amianto negli edifici scolastici, individuati dalla Direzione Educazione, qui di seguito precisati: via Oglio, 23 , via Barabino, 2, via
Barzilai, 8 , via Stoppani, 3 , Zambeletti, 3, via Osimo, 4 , viale Legioni Romane, 54, via Palmieri 14, via Borsa 6, via Cechov 27, via Cretese 15, via Ojetti 15, via Thomas
Mann 9, via Quinto Romano, 26 , via Padova, 25; via Venini, 80. Si proseguirà, altresì, l’attività di rimozione dell’amianto, dalle pavimentazioni e dalle tubazioni, mediante
due lotti distinti d’intervento, denominati “A”e”B”, interamente finanziati con risorse proprie dell’Ente. I bandi di gara per l’affidamento dei lavori sopra indicati verranno
pubblicati nel corso del 2013 e l’esecuzione degli interventi avrà inizio non appena l’ASL di Milano rilascerà apposita autorizzazione;
avvio dei lavori per l’adeguamento e riqualificazione di n. 23 palestre scolastiche che saranno fruibili anche per la cittadinanza;
avvio dei lavori per la demolizione e ricostruzione della Scuola Materna Via Del Volga, 7 (Zona 9) e per la costruzione di un nuovo edificio scolastico (scuola materna ed
asilo nido), all’interno del Piano di Riqualificazione Urbana, denominato P.R.U. Rubattino Maserati - nell'area ex Maserati - Zona 3;
ultimazione dei lavori per la realizzazione della scuola media di piazza Axum - Zona 7 e per la ristrutturazione del plesso scolastico di via Bergognone - Zona 6;
avvio del cantiere relativo all’intervento di riqualificazione generale della Scuola Elementare di via Cittadini n. 9 in zona 8;
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-

aggiudica di tutti e 5 i lotti d’intervento per l’ottenimento dell’idoneità statica “2FASE” su 86 immobili scolastici e avvio dei lavori dei primi due lotti;
esecuzione interventi nei refettori di circa n. 15 scuole elementari e medie, dislocati nelle varie zone di decentramento, per l’ottenimento della certificazione di idoneità
igienico-sanitaria;
adeguamento degli edifici scolastici alle vigenti normative in materia di igiene e sanità con “Interventi di emergenza e razionalizzazione ASL” al fine di garantire il corretto
e sicuro svolgimento delle attività scolastiche;
di concerto con i Consigli di Zona e le Direzioni Didattiche, avvio del check up negli edifici scolastici, per verificare lo stato manutentivo e procedere all'adeguamento alla
normativa vigente, con l’obiettivo di passare da una logica di manutenzione prevalentemente “a guasto” ad una logica di manutenzione programmata;
redazione dei progetti esecutivi della 2^ e 3^ fase per l’ottenimento del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) per circa 140 scuole. Gli appalti integrati sono 6 e
presumibilmente per 2 lotti verranno consegnati i lavori entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda gli stabili di edilizia socio assistenziale si prosegue con gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, in particolare:
-

interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e la riqualificazione di immobili destinati a servizi per disabili.
realizzazione di un centro residenziale per disabili in piazza Turr, 2: si prevede la demolizione dell’immobile attualmente esistente e dismesso e la costruzione di un nuovo
stabile che sarà adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (60 ospiti ed altri 10 ospiti in Centro di Pronto Intervento).
interventi di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo, 30 adibito a centro socio-educativo.

Nell’ambito dell’edilizia sportiva e ricreativa, proseguirà l’opera di potenziamento e miglioramento dell’impiantistica sportiva e dei Centri di Aggregazione Giovanile e di
Aggregazione Multifunzionale, al fine di incrementare e qualificare le occasioni di impiego del tempo libero per valorizzare i giovani, riscoprire la città e promuoverla a livello
internazionale, migliorando l’offerta di spazi e di eventi, anche internazionali, per diffondere la pratica sportiva di base e consolidare la città nei circuiti dello sport agonistico e
affinché presso gli stessi possano essere realizzate iniziative che favoriscano la crescita e gli scambi tra i giovani.
Le opere di restauro eseguite presso l’Arena Civica, consentono per il 2013 la piena funzionalità del prestigioso impianto.
Si proseguirà con le opere di riordino e di adeguamento normativo dei Centri Sportivi zonali.
Proseguirà altresì la riqualificazione del patrimonio di archeologia industriale attraverso il recupero della ex Carminati-Toselli denominata “Fabbrica del Vapore”. Il recupero
della “Fabbrica del Vapore” è improntato alla conservazione del complesso architettonico e la volontà è quella di creare un “polo di riferimento” per raccogliere e organizzare le
capacità culturali, artistiche e produttive dei giovani. Grandi laboratori di idee ed attività, nonché di ricerca e sperimentazione, caratterizzeranno questo significativo contesto.
Per quanto concerne l’edilizia cimiteriale l’attività sarà volta al miglioramento, nei cimiteri cittadini, della gestione dei servizi funebri in termini di messa in sicurezza e
razionalizzazione delle strutture.
Si procederà, in particolare, con l’attività di conservazione del patrimonio sia con interventi di manutenzione ordinaria sia straordinaria in quanto i cimiteri milanesi costituiscono
aree di territorio urbano pregne di valori religiosi e di diversità artistico-architettoniche. I cimiteri saranno interessati da opere manutentive che ne garantiranno il perfetto
funzionamento e tuteleranno il decoro estetico degli edifici.
In particolare, per il Cimitero Monumentale si procederà alla elaborazione di un documento tecnico che individuerà, in relazione ai particolari ambiti architettonici, le esigenze
manutentive.
Saranno programmati interventi per l’adeguamento normativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti cimiteriali e per un corretto utilizzo delle strutture da parte di utenti
ed operatori. I programmi di intervento riguarderanno l’accessibilità, l’igienicità degli ambienti, la sicurezza, il consolidamento ed il decoro degli edifici.
Si proseguirà con il programma di ristrutturazione, messa a norma e ridefinizione del “front-office” nelle sedi anagrafiche. L’avviato processo riorganizzativo delle sedi
anagrafiche, teso a razionalizzare l’assetto logistico delle stesse per migliorare il rapporto con la cittadinanza per consolidare l’immagine concreta di efficienza
dell’Amministrazione, comporterà il mantenimento delle sedi nelle condizioni di efficienza.
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Si proseguirà anche con gli interventi di manutenzione straordinaria per i Mercati Comunali Coperti, per il mantenimento della funzionalità e salubrità degli ambienti, garantendo
anche l’adeguamento normativo. Gli interventi manutentivi riguarderanno anche il riordino delle coperture e delle facciate degli edifici ospitanti i mercati cittadini.
Attraverso l’ammodernamento dei Mercati Comunali Coperti, verranno valorizzate le attività commerciali.
In ambito di patrimonio artistico-culturale si porterà avanti il miglioramento della funzionalità degli edifici storico-artistici, garantendo anche l’adeguamento normativo.
Si proseguirà nell’attività di interventi mirati al recupero e/o restauro di alcuni edifici storico-artistici e al miglioramento della loro funzionalità e si continuerà nell’opera di
valorizzazione del patrimonio dell’ente.
In particolare si continuerà nelle attività di adeguamento normativo per le misure di prevenzione antincendio ed ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi dei teatri (es.
Teatro Strehler, Cinema Orchidea), musei, biblioteche, ecc. L’attività di recupero del patrimonio (es. recupero Torri Romane del Museo Archeologico, rifacimento parziale delle
coperture del Museo del Risorgimento, conservazione e riuso dei locali dell’”Antico Ospedale” del Castello Sforzesco in relazione alla nuova destinazione d’uso ovvero a spazio
museale dedicato alla Pietà Rondanini, ampliamento della biblioteca comunale di via Ciceri Visconti) consentirà alla cittadinanza di godere di ulteriori mostre. L’intervento per
“La Città delle Culture”, ormai prossimo al suo completamento, consentirà di usufruire di un nuovo polo museale cittadino e sarà punto di riferimento per spazi espositivi,
collezioni museali e performance artistiche.
Per gli edifici demaniali e residenziali si procederà alla predisposizione dei progetti, all’affidamento dei lavori alle imprese ed all’esecuzione delle opere/lavori distinte nelle
seguenti tipologie: a)Manutenzioni, b)Bonifica, c)Ristrutturazioni, d)Nuove Costruzioni:
con gli appalti di manutenzione, sostanzialmente si mantengono in efficienza gli edifici demaniali e si realizzano/eseguono limitati interventi di adeguamento a nuove
esigenze d’uso e/o di adeguamento normativo. Per gli edifici residenziali questi appalti riguardano il recupero degli alloggi sfitti attraverso l’esecuzione di lavori di
riattamento ed adeguamento impiantistico dell’alloggio. A questi si aggiungono i lavori per le bonifiche delle coperture degli edifici di via Martinelli, di via Coppin e di via
De Pretis.
con le attività di bonifica, sono stati predisposti specifici appalti per la rimozione dei componenti edilizi o impiantistici contenenti amianto con particolare riguardo alle
coperture degli edifici e alle facciate che nella coibentazione presentano materiali contenenti amianto. Questi progetti spesso, per l’estensione di questi componenti e per il
conseguente impegno economico, costituiscono interventi finalizzati a specifici edifici come nel caso di via Feltrinelli 16, via Mazzolari 48, e via don Gervasini in cui gli
interventi sono in corso; sono invece in fase di predisposizione i progetti per via Sestini 45, via Santi 6/8.
le ristrutturazioni sono interventi molto complessi che riguardano edifici che necessitano di adeguamenti normativi sia delle parti edilizie sia degli impianti. Sono necessari
progetti specifici predisposti e per cui è necessario un consistente impegno economico e tempi di esecuzione di qualche anno. Relativamente agli edifici residenziali si
segnalano gli interventi edilizi in esecuzione relativi al Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro, mentre è in fase di approvazione il progetto per il recupero di una parte
del quartiere storico di via Solari 40 realizzato nei primi anni del 1900 ed inaugurato nel 1906, in occasione, appunto, dell’EXPO del 1906.
relativamente alle nuove costruzioni molti sono gli interventi di realizzazione destinate ad edilizia residenziale pubblica. Tra questi si segnalano gli interventi ultimati di via
Civitavecchia e via Senigallia, quelli in fase di ultimazione di via Appennini e quelli in corso di via Cogne e via del Ricordo;
per gli edifici adibiti ad Uffici Giudiziari è stato redatto il progetto per il nuovo edificio da adibire ad Uffici Giudiziari. L’opera che è in fase di realizzazione darà una
risposta concreta all’ormai insostenibile carenza di spazi degli Uffici Giudiziari e accoglierà parte delle attività attualmente svolte in spazi funzionalmente non adeguati
dismettendo al contempo una parte degli affitti passivi in essere. Il completamento dell’opera consentirà la razionalizzazione della logistica degli uffici giudiziari con un
investimento su uno stabile di proprietà, finanziato in gran parte dal Ministero della Giustizia con conseguente risparmio sui fitti passivi; si prevede una prima consegna
entro il 2013 per dar modo di avviare i primi traslochi in ottemperanza al piano logistico approvato dalla Commissione di Manutenzione.
In conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 28 del 16 luglio 2013) si procederà alla dismissione dell’immobile comunale di via Pirelli
39 mediante permuta con altri immobili privati da adibire a uffici pubblici.
Per il corretto funzionamento e per il contenimento dei consumi energetici, sono indispensabili gli interventi manutentivi sugli impianti meccanici: particolare attenzione sarà
riservata alle telegestioni ed allo sviluppo del teleriscaldamento nell’ambito dell’”appalto calore”. In tale ambito sono previsti collegamenti per 27 nuovi edifici. Nell’ambito del
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censimento dei manufatti contenenti amianto, è stato appurato che è stato utilizzato come isolante delle reti termiche e frigorifere e sono stati segnalati i siti ove l’amianto deve
essere rimosso con la massima urgenza. Si procederà quindi, nell’ambito dell’ “appalto calore”, ove possibile economicamente, alla rimozione dell’amianto dalle predette reti di
alcuni edifici comunali, dando priorità alle situazioni più critiche (tra le quali gli stabili comunali di Via Larga, Via Pirelli 39, gli edifici scolastici ecc.). Sarà inoltre completato
con A2A il programma di diagnosi energetica degli edifici comunali e successiva certificazione. La progressiva metanizzazione degli impianti di riscaldamento ha portato alla
dismissione dei serbatoi di stoccaggio gasolio interrati: occorre ora provvedere alla loro rimozione ed eventuale ripristino delle zone inquinate. Mediante appalti mirati o
nell’ambito dell’appalto calore si cercherà di aumentare l’affidabilità impiantistica per assicurare il corretto confort negli ambienti e la sicurezza per la prevenzione incendi.
Per gli impianti elettrici proseguiranno i controlli sugli impianti di terra e sulle sicurezze dai contatti diretti ed indiretti. Nell’ambito degli appalti in corso si è avviata la
sostituzione dei quadri elettrici obsoleti e non a norma. Si prevedono inoltre interventi sugli impianti al fine di ridurre i consumi energetici mediante adozione di lampade di tipo
LED a minor consumo e sistemi di regolazione per la disattivazione delle utenze in caso di non utilizzo (rilevatori di presenza, regolatori di luminosità, verifica sui contatori di
energia elettrica non utilizzati, ecc.).
I controlli sugli impianti antincendio vengono effettuati alle scadenze prefissate dalle vigenti normative. Si provvederà all’eliminazione completa dei gas Halon, ove ancora
presenti negli impianti di spegnimento, e alla sostituzione con gas non dannosi. Particolari verifiche e controlli saranno eseguiti sui gruppi di generazione di emergenza al fine di
garantire la massima sicurezza nelle situazioni critiche.
Gli impianti elevatori saranno oggetto di progressivi interventi di aggiornamento, soprattutto quelli installati negli uffici comunali ad alta affluenza di pubblico.
Per le infrastrutture (strade, ponti, piste ciclabili, ecc..) prioritario è il mantenimento del patrimonio esistente prestando altresì particolare attenzione alle opere che possono
migliorare la funzionalità dei flussi veicolari di traffico, con conseguente ripercussione sull’abbattimento degli agenti inquinanti presenti nella città.
Pertanto, nell’anno 2013, proseguiranno tutte le opere che risultano essere necessarie per il buon mantenimento delle superfici e degli accessori inerenti la viabilità pedonale,
ciclabile e veicolare. Strade in corretto stato manutentivo significano riduzione del rischio di incidenti, migliore scorrevolezza del traffico e conseguente riduzione del rumore da
rotolamento degli pneumatici. Particolare impegno sarà prestato al miglioramento della sicurezza sugli incroci ritenuti più pericolosi, vale a dire con maggior possibilità di
incidentalità e quindi con accorgimenti atti alla riduzione della velocità e al miglioramento della visibilità nei punti critici.
Mantenere le infrastrutture in buone condizioni significa anche riproporre lo studio e il monitoraggio delle opere in elevazione, quali ponti e passerelle con sopralluoghi con
cadenza periodica effettuati da personale tecnico ispettivo, che provvede alla registrazione dei dati raccolti su apposito data- base, così da consentire la formazione di un archivio
storico / dinamico accessibile dai progettisti per valutare le eventuali emergenze e priorità di intervento.
Per rispondere positivamente al problema della circolazione legata alle cosiddette “utenze deboli”, prosegue un appalto specifico mirato all’abbattimento delle barriere
architettoniche in prossimità degli incroci, nonché alla facilitazione dei percorsi pedonali nelle diverse zone della città interessate dal progetto. Inoltre, riguardo alla realizzazione
di percorsi ciclabili che contribuiranno all’incremento della rete già esistente in città, verranno appaltati entro l’anno 2013 cinque nuovi progetti atti a realizzare altrettanti nuovi
percorsi e ad adeguare piste ciclabili esistenti alla normativa vigente. Ulteriori percorsi realizzati in sola segnaletica stradale, su specifica ordinanza sindacale, sono in fase di
esecuzione per implementare la viabilità su due ruote. Scopo di tale operazione è di favorire l’utilizzo della bicicletta, garantendo nel contempo – ove possibile - la sicurezza
passiva con percorsi indipendenti dal restante traffico motorizzato.
Proseguono i lavori di asfaltatura delle rimanenti 250 strade previste dal progetto di manutenzione straordinaria di carreggiate e marciapiedi. Gli interventi, effettuati nel rispetto e
in funzione delle risorse a disposizione, riguarderanno le località maggiormente bisognose e degradate a causa di condizioni atmosferiche avverse che hanno anticipato degradi
localizzati, non prevedibili, su pavimentazioni non inserite nei programmi annuali; per dette situazioni, al fine di garantire la manutenzione generale in tutta la città e anticipare la
possibile formazione di buche in determinate zone delle carreggiate o dei marciapiedi, si prevede di effettuare ripristini anche soltanto su limitate porzioni di strade,
razionalizzando le realizzazioni alle strade che presentano evidenti segnali di possibile futuro ulteriore deterioramento delle superfici.
Per incrementare tale attività, è stato redatto un progetto di emergenze, che contempla oltre agli interventi non prevedibili e non procrastinabili, la sistemazione di alcune strade
del quartiere Gratosoglio, ex proprietà Aler, di fatto acquisita negli scorsi anni dal Comune di Milano.
Si stanno realizzando interventi diversi nell’ambito delle strutture in elevazione o interrate, quali ponti e sottopassi, che prevedranno anche il completamento del risanamento delle
sponde dei navigli e la riqualificazione di importanti sottopassi quali quelli della Stazione Centrale.
In previsione della prossima manifestazione EXPO 2015, per migliorare l’informazione ai turisti che si recheranno all’esposizione mondiale, sono previsti interventi per
implementare l’attuale segnaletica stradale/turistica con indicazioni dedicate ai percorsi e ai diversi punti di interesse della città.
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Si procederà alla realizzazione materiale degli interventi di segnaletica.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica verranno effettuati rifacimenti in diverse località della città, alcuni dei quali con impianti di nuova generazione a led in conformità
alle azioni volte al risparmio energetico. Saranno eseguiti interventi per la formazione di isole digitali con punti wi fi.
Per quanto attiene la razionalizzazione dei costi di gestione, per il 2013, pur nei limiti sempre più circostanziati di intervento, le azioni possibili devono essere suddivise in due
ambiti:
 quelli di intervento di stretta competenza dei settori della D.C. Facility
 quelli legati a decisioni di altri settori.
Nel primo gruppo di interventi, di cui alcuni già attuati, le azioni sono tese a raggiungere l’obiettivo di mantenere attivo un trend positivo di mantenimento della spesa nell’ottica
dei principi imposti dalla spending review.
In questo contesto proseguiranno gli incontri con Consip e la Centrale Acquisti Regionale al fine di mantenere un rapporto sinergico con tali stazioni appaltanti centrali in vista di
future collaborazioni e/o di imminenti adesioni a contratti quadro o convenzioni. In particolare ricordiamo, oltre al costante ricorso al sistema appalti tramite Mepa (Mercato
elettronico della pubblica amministrazione) per appalti sotto soglia, le nuove adesioni previste nel 2013 relativamente alle pulizie uffici e nolo autovetture.
Sarà valutato peraltro, qualora l’aggiudica di Consip intervenga in tempo utile, l’adesione ad una specifica convenzione meglio adatta alle esigenze di supporto alla fornitura alle
scuole materne ed alle scuole paritarie e/o centri di formazione di servizi di Facility.
Sempre in tema di convenzioni Consip è stata fornita la necessaria collaborazione per l’attivazione della Convenzione riferita all’appalto calore, avviata a partire da aprile 2013
per un valore complessivo di circa € 235.000.000,00.
Anche nel 2013 resterà aperto lo scambio di informazioni con la Regione ai fini dell’utilizzo di eventuali contratti/convenzioni stipulate dalla stessa se convenienti per il Comune
(proseguiranno tra l’altro i servizi di car sharing tramite cofinanziamenti l’utilizzo a titolo gratuito del software di Lombardia Informatica per gestione gare on-line).
Si proseguirà quindi nella missione orientata ad integrare i processi e le procedure promuovendo l’aggregazione della domanda nella prospettiva della programmazione e
pianificazione dei fabbisogni dei beni e servizi necessari a garantire il funzionamento efficiente di tutti gli uffici.
Verrà svolto inoltre un monitoraggio costante della spesa per ogni appalto affidato.
Più nello specifico saranno realizzate le seguenti attività:
Servizi cimiteriali
E’ stata avviata la predisposizione di uno studio di fattibilità volto a verificare:
 la realizzazione di un Global Service dei servizi cimiteriali;
 la realizzabilità di alcuni interventi per l’implementazione di nuovi servizi e/o la valorizzazione dei Cimiteri Cittadini.
In particolare, l’attività di analisi è stata avviata con:
 Identificazione/mappatura dei processi gestionali svolti sia direttamente all’interno dell’Amministrazione che da soggetti esterni
 Definizione, per ogni attività svolta, dei parametri di misura delle prestazioni sia in termini quantitativi (volume di output, risorse impiegate nonché i relativi costi) sia
qualitativi (grado di efficacia, di flessibilità e adattabilità evidenziando le criticità riscontrate)
Attraverso la mappatura e la definizione dei parametri di misura, si è cercato di capire quali sono i cambiamenti possibili da introdurre per migliorare i risultati ed accrescere la
soddisfazione degli utenti semplificando i processi gestionali e razionalizzando gli interventi.
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Ottimizzazione della mobilità dei dipendenti
Nel corso del 2013 l’Amministrazione, per adeguarsi alle limitazioni previste del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, dovrà adattare le soluzioni necessarie che
dovranno portare dall’1 gennaio 2014 ad una ulteriore riduzione del 50% delle 110 autovetture attualmente a nolo, verificando la possibilità di anticipare nei limiti del possibile
una parte della riduzione anche a partire dalla seconda parte del 2013. Inoltre già a partire da aprile 2013 sono state azionate leve atte a ridurre anche i mezzi da lavoro a nolo che
sono stati ridotti a 34 (dal contingente consolidato di n° 43)
Ad integrazione dei sistemi di mobilità è stato consolidato anche il bike sharing per ragioni di servizio che, a conclusione della positiva sperimentazione condotta nel periodo
2010/2011, ha già avuto un incremento delle tessere. Nel 2013 si è agito per un ulteriore incremento del servizio tenuto conto della positiva risposta alla ricognizione presso le
diverse Direzioni. L’obiettivo è quello di poter ancor estendere l’uso di questo sistema di mobilità che esprime diversi vantaggi: promuovere l’uso della bicicletta sia in funzione
della riduzione dell’inquinamento e del miglioramento delle condizioni di vita che in funzione del concorso alla riduzione dei costi (soprattutto di quelli variabili con specifica
incidenza della spesa per i carburanti). Nel primo semestre 2013 gli abbonamenti sono infatti passati da 20 a 200
Per quanto riguarda le auto verranno anche attuate strategie per una ancora migliore razionalizzazione del car sharing interno con riduzione dei costi di gestione quale quelli per
straordinari e dei chilometri percorsi con conseguente riduzione dei costi per combustibili, che dovrà vedere un sempre maggiore incremento dell’utilizzo del metano, malgrado le
difficoltà di approvvigionamento per ragioni logistiche di dislocazione degli impianti.
In necessaria armonizzazione con le più recenti e rigorose normative ambientali, si proseguirà nella sostituzione di una quota consistente (circa 40 automezzi) della flotta di
servizio in proprietà, anche sperando in fonti di finanziamento correlate ad entrate da area C.
Per un presidio più efficace ed efficiente dell’intero Parco automezzi (aziendale e di vigilanza Polizia Locale) sarà portata a temine l’attività di acquisizione di un sistema di
gestione informatica quale ausilio tecnologico nello sforzo di razionalizzazione, controllo e risparmio.
Revisione CEDIM
A conclusione del nuovo processo di riorganizzazione dell’Ente, proseguirà l’impulso dato al processo per l’integrale revisione degli inventari che, a fronte dell'attività di
riassetto della logistica degli uffici, ha subito notevoli variazioni. L'attività viene svolta da un nucleo di personale che opera in collaborazione con le varie direzioni di volta in
volta interessate. Si procederà, al termine dell'attività di revisione, all'acquisto di attrezzature complementari al sistema gestionale, per l'etichettatura dei beni con tecnologia più
avanzata di quella attualmente in dotazione.
Attività di trasloco
Il riassetto organizzativo dell’Ente varato tra la fine del 2011 e febbraio 2012 ha comportato un’intensificazione degli interventi di trasloco a supporto dei processi di
razionalizzazione logistica. A tale fine, anche a fronte di una costante contrazione delle risorse interne, si è reso necessario fare ricorso a fornitori, selezionati nell’ambito del
comparto cooperazione sociale di tipo B, in attuazione degli indirizzi della deliberazione G.C. 3371/2009 del 11.12.2009. Tale attività continua ad essere strategica anche per i
problemi ambientali in alcuni importanti palazzi (Pirelli) e in diverse scuole. Dal 2° semestre 2013 si confida di assorbire le riduzioni di attività correlate al taglio sugli
stanziamenti dedicati tramite l’attivazione di una componente prestazionale compresa nella gamma della nuova Convenzione Consip FM3 ma “autofinanziata” dalla scontistica
ivi prevista.
Razionalizzazione servizi facility presso sedi comunali (destinazione d’uso diversa)
In logica di spending review la filiera dei servizi di facility presso stabili comunali a varia vocazione (uso ufficio, scolastico/formativo, ecc.) conoscerà:
- una prosecuzione nell’azione di riduzione delle spese per le attività di sorveglianza e accoglienza ed informazione, così come per le attività di portierato svolte con personale
esterno;
nell’ambito del servizio di pulizie (limitatamente ai siti a destinazione ufficio senza particolare affluenza di pubblico) si conferma la rimodulazione prestazionale con
adozione di standard base e innovativa cessazione di tale tipologia d’interventi presso CSR e CAM in quanto unità d’offerta gestiti da soggetti terzi (associazioni di Anziani
e/o associazioni di promozione sociali espresse del territorio);
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A seguito di un doveroso riesame dei presupposti e obiettivi assunti dal 2009 e sino a tutto il 2012 a fondamento dell’affidamento a Milano Ristorazione della gestione
globale degli interventi di pulizia e di bidellaggio presso le scuole materne, a fronte dell’oggettiva criticità dei pensionamenti senza turn over del personale ausiliario
comunale, si è ritenuto non più differibile estendere anche al circuito dei Nidi la copertura delle attività di pulizia tramite la citata società: pertanto, senza variazione
incrementale agli stanziamenti previsionali dedicati, dall’anno educativo 2013/14 in via sperimentale sarà introdotta l’effettuazione a cura di Milano Ristorazione delle
pulizie ordinarie per gli interi 100 plessi Nido mentre l’incremento delle attività di bidellaggio si attesterà su 22 Scuole Materne.
Sarà dato supporto alla Direzione responsabile per le aperture delle nuove delegazioni anagrafiche proseguendo nelle attività già svolte negli anni precedenti.
Si proseguirà poi nel mantenere attive le adesioni alla convenzione Consip per manutenzione, facchinaggio pulizie e servizi di portierato su alcuni stabili demaniali per nuovi
bisogni periodici o per aperture di nuovi spazi/ servizi.
Gestione delle polizze assicurative
Al 31/12/2012 sono state rinnovate tutte le polizze assicurative in essere, di cui le più significative AllRisk Property e Responsabilità Civile (RC)/Responsabilità Civile verso
Terzi dei dipendenti (RCTO). Nei primi mesi del 2013sono stati predisposti gli atti di formalizzazione delle nuove polizze e sono state illustrate ad alcune direzioni
particolarmente interessate come ad esempio il Settore Musei per il quale è stata strutturata una nuova polizza, la all risk opere d’arte mentre la storica “polizza mostre” prevede
una particolare condizione, offerta in sede di gara, che consente il riconoscimento di una provvigione in favore dell’Amministrazione pari al 12% del premio nel caso di prestiti di
opere d’arte a terzi che si avvalessero della nostra compagnia.
Si ricorda poi nell’ambito di questa competenza, la continua azione di riduzione della spesa per risarcimenti dovuti a Responsabilità Civile verso Terzi (RCT.) e si evidenzia che
già a partire da gennaio 2013 con accorgimenti di gara è stato possibile far ricadere in capo alla compagnia assicuratrice le spese per l’attività di supporto (periti avvocati ecc) che
nel 2012 ammontava a poco meno di € 200.000,00. Sempre in ambito assicurativo, s’intende confermare il ricorso al servizio di brokeraggio e, a tal fine, sarà programmata una
gara che, prevedendo una richiesta di collaborazione limitata rispetto alle precedenti attività, consentirà un risparmio per l’ente pari a 360.000,00 a partire da gennaio 2014 e a
valere anche sul 2015.
Si segnala peraltro che la oculata gestione dei sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) avrà anche positive ricadute sul costo in rimborso franchigie, di cui si prevede
una riduzione.
Logistica e sicurezza sul lavoro
Logistica
In esito ad una forte spinta propulsiva al cost-saving derivante dal DL 95 del 6/7/2012 e dai successivi atti regolamentari del Comune, si provvederà a:
- integrare nella “procedura di assegnazione spazi”, ad oggi ristretta alla sola parte di processo residente presso il servizio logistica, anche le componenti degli altri servizi
generali che intervengono sia nella fase istruttoria che nella fase gestionale degli spazi: servizi assicurativi, di governo, guardiania, arredi, opere manutentive, gestione delle
utenze, etc.
- revisionare integralmente il Programma Bandi in Galleria Vittorio Emanuele II, per fornire alla Direzione Casa un adeguato strumento di programmazione di breve, medio e
lungo termine nella predisposizione dei bandi.
Al pari dello studio integrato “Via Larga”, presentato in gennaio 2012, sarà presentato nel corso dell’anno un equivalente studio “Via Dogana”, ove l’intero insediamento Dogana
2, Dogana 4, Marconi sarà ripensato per consentire un utilizzo ottimale degli spazi ed una maggior sinergia fra uffici ed assessorati.
Sicurezza sul lavoro
Nel corso del 2013, i servizi integrati di salute e sicurezza sul lavoro, saranno supportati da strumenti e tecniche che ne consentiranno sia una erogazione che una fruizione più
efficiente. Saranno messi in campo:
- un sistema organizzativo che consenta di codificare ogni singolo dipendente nella corretta mansione di rischio, inserendo la codifica sin dai processi iniziali di gestione del
“Codana”: sarà realizzata la routine relazionale fra i database della sicurezza sul lavoro e quelli di gestione del personale, saranno formati i referenti 81 sulle nuove modalità

358

di codifica; questa codifica “since inception” consentirà una gestione stabile ed integrata di tutta la sicurezza che gravita sul dipendente: sorveglianza sanitaria, dispositivi di
protezione, formazione, etc.
- nuove modalità di redazione delle procedure dei processi trasversali a tutta la sicurezza: emissione dei documenti, modalità di valutazione del rischio, aggiornamento delle
schede mansione, gestione dei rapporti di sopralluogo, etc. I processi chiave dell’attività saranno ricondotti a procedure rappresentate con diagrammi di flusso, con
l’obiettivo di convergere ad un sistema di gestione della sicurezza come richiesto da OHSAS 18001. Le procedure consentiranno stabilità ed omogeneità nella gestione di
processi ripetitivi, e contribuiranno ad evitare ridondanza di attività o sovrapposizioni.
- Il “portale sicurezza 2.0”, sinonimo di una evoluzione da un sistema già esistente di “deposito inanimato di documenti” a vera e propria “piattaforma di condivisione” delle
informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro: rapporti di sopralluogo, valutazioni dei rischi, dati aggregati, report direzionali, con doppio livello di fruizione, il primo per i
“non-addetti” ed il secondo per gli “addetti”. La finalità è raggiungere l’efficienza informativa, eliminando al contempo fin dove possibile sia la trasmissione e deposito
della carta, sia la trasmissione di file per mail, con conseguente risparmio anche di risorse di memoria virtuale.
Sulla base dell’andamento della statistica degli interventi degli anni precedenti si è convenuto di ridurre del 50% le spese da effettuarsi con mandato di anticipazione.
Cittadella degli archivi
Tenuto conto, da marzo 2012, dell’implementazione del sito archivistico automatizzato denominato Cittadella degli archivi, per il 2013 si stima di poterne garantire il relativo
potenziamento anche rimodulando in decremento la spesa di funzionamento.

Sul versante organizzativo e della valorizzazione delle risorse umane l’attività è finalizzata principalmente a contribuire, nel rispetto dei piani generali dell’amministrazione,
all’ottimale erogazione dei servizi alla collettività, mediante la razionalizzazione, la gestione e la valorizzazione delle risorse umane attraverso la gestione di progetti di sviluppo
organizzativo, l’attuazione di politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane, la pianificazione, progettazione e gestione degli interventi formativi per il personale dipendente
e dirigente e la gestione e lo sviluppo delle relazioni sindacali.
La nuova struttura organizzativa dell’Ente, collegata all’insediamento della nuova Amministrazione, ha avuto due momenti di decorrenza collettivi: il 3 novembre 2011 per la
Macrostruttura, e il 1 febbraio 2012 per i primi e secondi livelli.
L’anno 2012, in linea con la RPP 2012-2014, è stato “orientato al consolidamento del nuovo modello organizzativo e gestionale”, ponendo in tal modo le premesse per generare
un processo di miglioramento continuo dell’organizzazione dell’Ente, volto a garantire un presidio più efficace delle attività gestite e una migliore erogazione dei servizi offerti.
Il triennio 2013-2015, pertanto, sarà necessariamente volto ad approfondire le complesse interrelazioni tra domanda ed offerta di servizi, anche alla luce dei nuovi vincoli di
Spending Review, e ad individuare perfezionamenti organizzativi che - opportunamente applicati - consentiranno di garantire un’evoluzione organizzativa aggiornata e coerente
con le trasformazioni del quadro normativo- istituzionale.
Si evidenzia inoltre come le implementazioni di attività legate ai cambiamenti del contesto interno ed esterno all’Ente rappresentino un’area di forte “stress” organizzativo, con
importanti ed imprescindibili impatti sulle strutture, ed effetti di adattamento sull’organizzazione interna dei Settori. Si pensi – ad esempio - al PGT, Piano di Governo del
Territorio del Comune di Milano, esecutivo dal 21.11.2012, all’evoluzione del processo di decentramento, con la conseguente valorizzazione del rapporto con il territorio e la
popolazione residente, ad Expo 2015 ed ai suoi connessi impatti trasversali sull’Ente.
In coerenza con le riorganizzazioni periodiche della struttura organizzativa dell’Ente, si metterà in atto la revisione continua dei processi gestionali, amministrativi e operativi che
stanno alla base dei servizi offerti ai cittadini: detta analisi, pone le basi per le attività di mantenimento e implementazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente che, nel
triennio 2013 – 2015, proseguirà con la mappatura, descrizione e certificazione dei processi gestionali e amministrativi in linea con la strategia di miglioramento continuo e in
conformità ai requisiti delle Norme ISO 9001 e ISO 14001.
Ciò contribuisce a creare e diffondere un metodo di lavoro basato sui processi, sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sulla flessibilità, sulle evidenze e sul monitoraggio
continuo delle performance al fine del miglioramento continuo.
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La gestione del Sistema garantisce la sistematicità dell’erogazione e del miglioramento dei servizi attraverso l’analisi della misurazione degli indicatori di performance, di
efficacia e/o efficienza individuati per monitorare e tenere sotto controllo ciascun processo, nonché tramite l’attuazione delle azioni correttive e di miglioramento individuate.
A tal proposito si intende sperimentare una modalità strutturata per pianificare e attuare il miglioramento continuo attraverso lo strumento dell’Autovalutazione: tale modalità
aiuta ad individuare le aree di forza e di debolezza dell’organizzazione coinvolgendo e motivando maggiormente il personale relativamente alle azioni di miglioramento da
intraprendere.
Si prevede nel prossimo triennio anche un maggiore coinvolgimento del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente nella gestione strategica dell’Amministrazione attraverso
l’applicazione del nuovo Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni.
Il mantenimento e l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità continuerà ad assicurare pertanto nel triennio 2013 – 2015 il processo di cambiamento della cultura
del lavoro attraverso il passaggio dall’operatività per funzioni a quella per processi coinvolgendo il personale responsabile delle diverse attività nel percorso di semplificazione e
di reingegnerizzazione dei processi in un’ottica di efficacia, di efficienza e di innovazione partecipata
Nell’ottica della razionalizzazione delle strutture pubbliche, nonché del contenimento della spesa di personale, continua la politica di blocco del turn over, con l'obiettivo di
avviare una graduale riduzione del personale, contestuale all'incremento dell'efficienza dei servizi.
I limiti imposti alla possibilità di effettuare nuove assunzioni, uniti alla carenza di risorse finanziarie, rendono indispensabile per l'Ente avviare percorsi di valorizzazione delle
risorse interne, che permettano di capitalizzare le esperienze e le competenze acquisite.
Proseguendo la positiva esperienza dell'anno precedente, l'Ente si impegnerà ad effettuare ulteriori reperimenti interni di personale, con particolare attenzione alle funzioni e ai
servizi rivolti alla persona e, in genere, ai settori e gli ambiti strategici per l'Amministrazione. In questo modo sarà possibile contemperare le esigenze organizzative con la
volontà di favorire la valorizzazione delle professionalità e delle potenzialità dei dipendenti. L'inserimento dei dipendenti nella nuova posizione di lavoro sarà preceduto o
accompagnato da percorsi formativi finalizzati ad approfondire i contenuti delle nuove competenze professionali e garantire il supporto al nuovo ruolo di assegnazione.
Con l"'Accordo Quadro per la promozione delle misure a sostegno dell'occupazione e della continuità dei servizi di rilevanza sociale del Comune di Milano" del 13.01.2012,
ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 272 del 24.02.2012, l'Amministrazione Comunale ha confermato l'impegno, assunto nelle Linee Programmatiche di mandato, ad
avviare un percorso per la stabilizzazione del personale precario sia al fine di garantire la continuità dei servizi sia al fine di valorizzare l'esperienza maturata dal personale a
tempo determinato nell'ambito delle strutture Comunali.
A tal fine sono state approvate alcune misure a sostegno dell'occupazione commisurate alle esigenze delle Direzioni e alle disponibilità finanziarie.
In coerenza con l'Accordo Quadro, in data 20.02.2012 é stato approvato l'Accordo aziendale contenente la disciplina per l'attivazione dei contratti di lavoro a tempo determinato
al fine di assicurare la continuità dei servizi di rilevanza sociale del Comune di Milano" .
Pertanto, le politiche di assunzione del triennio saranno caratterizzate da selezioni pubbliche che valorizzeranno l'esperienza del personale interno attraverso la previsione di una
riserva di posti in coerenza con il dettato normativo e tramite il riconoscimento dell'esperienza maturata con contratti a tempo determinato.
Il nuovo processo della Bacheca on line per i trasferimenti dei dipendenti continuerà con il duplice obiettivo di coniugare le esigenze dei lavoratori con quelle
dell’Amministrazione a copertura del fabbisogno di personale definito prioritario per l’ente.
Si proseguirà l'applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della spesa del personale (art. 9 Legge 122-2010).
Su quest’ultimo tema, le misure straordinarie di carattere economico contenute nelle ultime manovre finanziarie hanno indotto le pubbliche amministrazioni ad effettuare una
revisione strutturale della spesa c.d. “spending review” consentendo alle medesime di individuare tipologie e misure di risparmi da conseguire tramite processi di
riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della spesa, con l’obiettivo, da un lato, di elevare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi e, dall’altro, di destinare
quota parte delle risorse reperite alla contrattazione integrativa. In questo quadro l’art. 16, commi 4, 5, 6 del D.L. 98/2011(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, prevede la possibilità per gli Enti di definire un Piano di Razionalizzazione delle Spese e di incrementare le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa attraverso le effettive maggiori economie conseguite rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e da altre disposizioni contenute nel medesimo
D.L. 98/2011. A tal fine per il triennio 2013 - 2015, sulla base delle linee di indirizzo della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regione Lombardia, verrà predisposto un
Piano di Razionalizzazione delle Spese (che verrà formalizzato all’interno del Piano degli Obiettivi 2013-2015) alla cui attuazione concorreranno in linea di massima tutte le
Direzioni dell’ente con la proposizione di specifici interventi nei seguenti ambiti:
- razionalizzazione e riqualificazione della spesa
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riordino e ristrutturazione amministrativa
semplificazione e digitalizzazione
riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone
giuridiche.

Nella gestione delle risorse umane, oltre a garantire la corretta e puntuale erogazione dei trattamenti economici e dei servizi finalizzati al trattamento previdenziale, particolare
attenzione verrà prestata alla semplificazione delle modalità di applicazione degli strumenti contrattuali e ai servizi di consulenza previdenziale resisi sempre più necessari a
seguito dell’entrata in vigore delle recenti novità normative.
Il riferimento strategico-progettuale dell’attività formativa dedicata al personale del Comune di Milano si sviluppa secondo una sinergica bipartizione volta, da un lato, a
migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati (sia rivolti al cittadino che all’utenza interna) e, dall’altro, a stimolare un’ulteriore valorizzazione e motivazione professionale
delle risorse, attraverso interventi volti all’affermarsi di valori e comportamenti caratterizzati dalla partecipazione, dal riconoscimento dei meriti, dall’integrazione attiva,
dall’autonomia, dalla responsabilità, dalla coerenza e dalla trasparenza.
Lo sviluppo di una consapevole cultura della “qualità” può così diventare il virtuoso incrocio fra intervento sulla qualità del servizio e una politica di valorizzazione delle risorse
umane, del loro ruolo e delle loro competenze professionali, dove la valutazione diviene strumento organizzativo e gestionale per conseguire il miglioramento e la diffusione di
pratiche trasparenti e, appunto, valorizzanti.
L’obiettivo rimane il consolidamento di pratiche e procedure improntate allo sviluppo di competenze e potenzialità, anche in riferimento allo svolgimento di attività di docenza
interna: é in questa ottica, e nella logica di valorizzazione del know-how interno all’Ente, che si procederà all’ulteriore implementazione dell’Albo Formatori Interni di recente
istituzione.
La valorizzazione delle risorse umane non potrà prescindere dalla formazione: in uno scenario in continua evoluzione rispetto sia alla disponibilità delle risorse, sia al contesto
organizzativo e normativo, la formazione costituisce infatti una importante leva per veicolare nuove procedure di lavoro, nuove visioni e obiettivi, nuove attività legate anche
all’implementazione di tecnologie avanzate, oltre che per coinvolgere il personale.
In un’ottica di accelerazione del cambiamento, è necessario che il processo formativo, oltre che seguire i cambiamenti, sviluppi un sempre maggiore ruolo propulsivo
nell’introduzione di una “cultura organizzativa” condivisa che consenta al personale, sempre in un ottica di miglioramento del servizio offerto ai cittadini, di rispondere
positivamente alle mutate esigenze dell’Ente: lungo tale direttrice, tenuto conto della contrazione di risorse economico-finanziarie, l’investimento nella “risorsa persona” è
sempre più determinante e la formazione può risultare un elemento cruciale per reggere la sfida, così come lo è lavorare per costruire una nuova cultura della valutazione e
dell’importanza di un lavoro di qualità e in qualità.
Parallelamente anche il lavoro deve aggettivarsi strategicamente in termini di responsabilità, motivazione, orientamento al risultato, verso processi che superino una cultura di
adempimento, per accedere ad una logica di obiettivi e risultato: ciò comporta di intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane accelerando e favorendo il cambiamento
anche con la realizzazione di interventi di formazione integrata, fortemente radicata e diffusa nell’organizzazione, anche al di fuori dell’aula, sotto forma di comunità di pratiche,
in un’ ottica di valorizzazione di genere, verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini.
Sempre in tema di formazione, continuerà, anche nel 2013, l’attività informativa e formativa per i dipendenti “addetti ai lavori”, al fine di condividere le novità giuridiche di
interesse comune e la soluzione delle relative questioni concrete, sulla base della giurisprudenza e della legislazione che viene comunque segnalata mediante l’invio periodico di
newsletters, che sinteticamente indicano i contenuti e i dati per il reperimento.
Le azioni per l’incremento del benessere organizzativo proseguiranno sia nella direzione della risposta e della prevenzione del disagio lavorativo, sia nella direzione dello
sviluppo della qualità della vita lavorativa, in particolare in relazione agli aspetti di motivazione, di appartenenza e di conciliazione vita –lavoro.
Le attività di prevenzione del disagio verranno sviluppate in collaborazione con il Datore Unico di lavoro, avvalendosi dell’azione propositiva del Comitato Unico di Garanzia.
Verranno portati avanti progetti organizzativi e gestionali di supporto al personale che si trova ad affrontare situazioni lavorative di incertezza e potenziale criticità legate, ad
esempio, a cambiamenti di profilo, a cambiamenti organizzativi o alla gestione di particolari momenti della vita che richiedono un impegno di conciliazione fra vita e lavoro. In
quest’ambito si inserisce anche la sperimentazione sulla flessibilità degli orari presso la direzione Risorse Umane e Organizzazione, all’interno di un progetto più ampio .
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Fra le leve organizzative per l’incremento del benessere, particolare attenzione verrà data alla gestione delle persone, alle modalità comunicative e relazionali, alla diffusione e
circolazione dell’informazione. A questo proposito si conferma l’obiettivo di costituire un servizio di informazione al personale e di proseguire la pubblicazione dei Quaderni del
Benessere su temi di interesse diffuso.
Si ritiene altresì importante fornire alle persone occasioni e strumenti per sviluppare la consapevolezza del proprio benessere psicofisico come una delle condizioni che
favoriscono il benessere lavorativo.

Sul tema della comunicazione e della trasparenza le attività saranno finalizzate a diffondere la conoscenza dell'Amministrazione, della sua organizzazione, del suo
funzionamento e della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino la più ampia ed estesa gamma di informazioni. Ciò, in linea con la legislazione nazionale in materia,
avverrà principalmente attraverso il sito internet del Comune con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e facilmente fruibili i contenuti, le normative e le strategie politiche
dell’ente in termini di servizi e di relazione con il cittadino.
Carattere analogo di garanzia di trasparenza e di trasversalità riveste l’attività di realizzazione e diffusione delle campagne e dei servizi dell’ente compresa la progettazione
grafica, del concept, della strategia di comunicazione e la gestione della pianificazione in modo centralizzato.
Per quanto riguarda infatti quest’ultimo aspetto, il servizio acquisti media è oggetto di riorganizzazione e di centralizzazione, incrementando così la funzionalità, l’efficienza e
l’economicità dello stesso. I vantaggi che l’ operazione comporta sono così sintetizzabili:
- l’acquisizione da parte di un unico soggetto degli spazi media per l’intero Ente rafforza la capacità contrattuale e rende possibile ottenere il miglior prezzo possibile
- la relazione costante da parte di un unico soggetto dell’ente con i concessionari dei media consente di ottenere gli spazi migliori
- un servizio di supporto qualificato agli assessorati nell’individuazione dei media più idonei sia rispetto al budget disponibile, sia rispetto alla campagna e al target da
raggiungere
- ampliamento della conoscenza dei media di settore per indirizzare le campagne verso gli strumenti più idonei.
La razionalizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche darà in tal modo un maggior impulso allo sviluppo di un sistema di comunicazione integrata dei vari
strumenti utilizzati nei processi di comunicazione allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, concentrare i messaggi e indirizzarli in modo completo ai diversi
target di riferimento.
Saranno contemplati diversi strumenti di comunicazione nelle aree della pubblicità, promozione e relazione con i media e con gli organi di stampa unitamente alla realizzazione
di azioni di promozione alternativa per raggiungere il target e per l’aggregazione del consenso.
Con lo scopo di favorire la riflessione sull’identità della città, sviluppare una diretta consapevolezza dei cambiamenti e delle realizzazioni compiute nella città e creare una
concreta comunicazione tra il Comune e i cittadini, il tono della comunicazione sarà incisivo e diretto, a sottolineare l’impegno concreto del Comune di Milano nella
realizzazione dei programmi.
Un’altra attività fondamentale che riguarda la funzionalità interna è relativa al coordinamento delle attività propedeutiche alla realizzazione di Expo 2015.
La Giunta Comunale ha approvato nel gennaio 2012 le linee guida per la definizione di un piano “City Operations” di attività integrate fra Comune di Milano ed Expo S.p.A. per
la preparazione della città di Milano all’accoglienza dell’esposizione universale.
Un lavoro di pianificazione integrata con gli Assessori e Direttori del Comune di Milano e altri Enti locali (Provincia e Regione), alcune società partecipate (Amsa A2A MM) e la
società Expo S.p.A. ha dato origine al Master Programme City Operations, approvato dalla Giunta Comunale, che rappresenta uno strumento di coordinamento dei
progetti/attività che il Comune di Milano intende realizzare per offrire un’immagine della città coerente con la visione dell’Ente, attrattiva per i turisti, efficiente nei servizi,
vicina ai cittadini e capace di porre le basi per massimizzare i benefici derivanti dall’eredità di Expo 2015. I tavoli operativi sono stati attivati.
La cabina di regia istituita con determinazione del Direttore Generale del 29.10.2012, ha lo scopo di verificare la fase operativa del Piano caratterizzata da un’attività di
monitoraggio con il fine di accertare l’avanzamento delle attività in corso, controllare periodicamente gli scostamenti dei singoli progetti rispetto alle tempistiche previste e
indicate nel Master Programme, individuare eventuali criticità e possibili soluzioni, al fine di garantire il coordinamento con la Società Expo S.p.A. delle attività di vigilanza sulla
puntuale esecuzione dei lavori.
Sino alla completa realizzazione di tutti i progetti contenuti nel Master Programme, tale attività di monitoraggio determinerà verifiche costanti ed eventuali aggiornamenti del
Piano City Operations.
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COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
Alcuni interventi sul patrimonio artistico- culturale, quali il rifacimento della copertura del Museo del Risorgimento, il restauro delle Torri Romane e l’ampliamento della
biblioteca Ciceri Visconti , sono inseriti in programmi con contributi regionali.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni previste sono coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 e con gli strumenti di programmazione dell’Ente.
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3.4 – PROGRAMMA 63 - FUNZIONALITÀ INTERNA E TRASPARENZA
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2015

ENTRATE SPECIFICHE

96.672.922,86

14.342.670,00

13.893.550,00

19.200,00

0

0

4.767.461,05

2.996.647,78

2.289.900,46

UNIONE EUROPEA

0

0

0



CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0

0

0



ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0



ALTRE ENTRATE

5.690.462,32

4.125.100,00

4.090.100,00

107.150.046,23

21.464.417,78

20.273.550,46

3.653.000,00

3.853.000,00

3.853.000,00

3.653.000,00

3.853.000,00

3.853.000,00

2.286.474.888,06

2.200.814.641,02

2.132.142.828,34

TOTALE (C)

2.286.474.888,06

2.200.814.641,02

2.132.142.828,34

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.397.277.934,29

2.226.132.058,80

2.156.269.378,80



STATO



REGIONE



PROVINCIA



TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.174.313.740,00

%

48,99

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

1.222.964.194,29

51,01

2.397.277.934,29

32,77

Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.050.956.170,00

%

47,21

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00

0,00

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

1.175.175.888,80

52,79

2.226.132.058,80

29,05

Anno 2015
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

1.012.826.830,00

%

46,97

Di sviluppo
Entità
(b)

0,00

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

0,00
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1.143.442.548,80

Totale (a+b+c)

% su spese
finali

%

53,03

2.156.269.378,80

24,11
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SEZIONE 4
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni
precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
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PROGRAMMA: Sviluppo del Territorio
Responsabili: Arch. Giuseppina Sordi (Direttore Centrale Sviluppo del Territorio)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Riformare l'urbanistica milanese intesa in
senso esteso nelle sue dimensioni territoriali,
ambientali e gestionali, finalizzate alla
realizzazione di uno sviluppo urbano
sostenibile

Situazione alla data del 31/12/2012
Piano di Governo del Territorio: rivisitazione del P.G.T. e sua pubblicazione sul B.U.R.L. per l’efficacia ai sensi di legge. Nel corso del primo
semestre dell’anno si è dato corso al completamento della revisione delle osservazioni, nonché alla predisposizione della proposta di
controdeduzione. Tale proposta è confluita nella delibera di approvazione delle controdeduzioni approvata dal Consiglio Comunale in data
22/05/2012 (Deliberazione n. 45). In qualità di autorità competente si è altresì rinnovato il processo di VAS indicendo apposita conferenza di
valutazione in data 19/01/2012 nonché alla redazione della dichiarazione di sintesi finale. Successivamente alla approvazione della deliberazione
n. 45, si è proceduto all’aggiornamento dell’apparato documentale del P.G.T., anche in relazione al RIM (Reticolo Idrico Minore) e al vincolo
aeroportuale richiedendo i rispettivi pareri degli enti competenti.
Si è proceduto alla predisposizione della documentazione in formato digitale ai fini della trasmissione alla Regione Lombardia per la
pubblicazione sul B.U.R.L. ai sensi dell’ art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
In data 21 novembre 2012 il PGT è stato pubblicato definitivamente ai fine della sua efficacia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– Serie Avvisi e Concorsi n. 47.
Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS): redazione e inoltro all’iter approvativo del PUGSS. Nel corso del primo semestre,
mediante l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro e la consultazione della Regione Lombardia, nonché dei rappresentanti degli Enti gestori,
si è predisposta la proposta di piano basata anche su di tutti i dati acquisiti e tradotti in formato digitale da Enti e soggetti esterni. Entro il giugno
2012 si è dato avvio all’iter approvativo mediante l’invio ai consigli di zona per l’acquisizione dei pareri di competenza. Tale attività è stata
sistematicamente condotta mediante illustrazione delle proposte di piano nelle rispettive sedi dei consigli zonali. In data 12/07/2012 si è tenuta la
conferenza intersettoriale al fine dell’acquisizione dei definitivi pareri tecnici dei Settori competenti nonché, alla stessa data, si è acquisito il
parere della Commissione per il Paesaggio.
In data 22 novembre 2012 il PUGSS è stato adottato in Consiglio Comunale (Deliberazione n. 54), in data 14 dicembre 2012 è stato pubblicato
all’ Albo Pretorio mentre in data 27 dicembre 2012 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi
n. 52, ai fini dell’acquisizione delle osservazioni alla proposta di piano.
Sempre in data 27 dicembre 2012 il PUGSS è stato consegnato agli Enti competenti ai fini dell’espressione del proprio parere.
Nuovo Regolamento Edilizio: sono state svolte le attività propedeutiche di confronto in relazione alle previsioni del P.G.T. e di altri procedimenti
in itinere, ed è stata redatta una bozza dei contenuti essenziali del nuovo Regolamento Edilizio. Si è altresì proceduto all’avvio del procedimento.
Aggiornamento monetizzazioni: a seguito dell’efficacia pubblicazione del PGT si è proceduto a verificare, l’edificabilità di ogni singola zona
(circa 60) al fine di determinare, attraverso l’indice di edificabilità, sia delle pertinenze dirette che per quelle indirette, il valore di mercato quale
riferimento della monetizzazione.
Attuazione PII City Life: è stata eseguita la conferenza finale propedeutica al rilascio del titolo abilitativo per il parcheggio P2 ed è stato
predisposto il Permesso di Costruire relativo al Parcheggio P2. Durante le opere inerenti allo scavo sono state trovate tracce di possibile
inquinante. E’ stata Convocata Conferenza dei Servizi relativa agli interventi di bonifica interferenti con il parcheggio P2. E’ stata espletata nel
dicembre 2012 la fase di prequalificazione del Concorso di progettazione del Velodromo Vigorelli, con selezione di dieci candidati che accedono
alla seconda fase.
Attuazione PII Garibaldi Repubblica – PII Isola:
-

La via del Sud e la strada di accesso al Podio sono state aperte al pubblico ed è stata rilasciata l’agibilità per gli edifici A - B - C.
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-

Quartiere Isola: è stata avviata e sviluppata l’attività di confronto e progettazione partecipata con la Zona di decentramento 2 e con le
rappresentanze del quartiere per la realizzazione di un nuovo Centro civico e per la riqualificazione del Cavalcavia Bussa. E’ proseguita
l’attività di progettazione della Casa della Memoria ed è stata individuata la localizzazione per la realizzazione di un’attrezzatura nel parco
da destinare ad attività legate alla disabilità infantile.

Progetto Parco PII Garibaldi Repubblica: sono proseguite le attività inerenti la progettazione definitiva del parco. E’ stato fornito supporto al
Coordinamento per il rilascio del parere utile alla presentazione della D.I.A.- E’ stata presentata dalla parte la proposta per la bonifica dell’area
Parco. La relativa Conferenza dei Servizi sarà convocata per inizio 2013.
Attuazione PII Cascina Merlata: Sono stati rilasciati i titoli abilitativi per le opere edilizie di urbanizzazioni primarie e secondarie, effettuata la
prima Conferenza dei Servizi per il Villaggio Expo e per il Centro Commerciale. Gli Osservatori ambientali convocati da Regione Lombardia
stanno esaminando i piani scavo. E’ stato approvato, previo esame positivo della Commissione del Paesaggio, il Piano di coordinamento per
l’attuazione degli interventi privati del PII.
Attuazione PII Feltrinelli: In data 25/09/2012 è stato rilasciato il Permesso di Costruire per l’edificio, la Fondazione Feltrinelli e per le aree
asservite all’uso pubblico.
Attuazione PII Santa Giulia: è stata effettuata l’istruttoria tecnica propedeutica al rilascio del permesso di costruire dell’edificio Sky 3 (terminato
il 2 agosto). E’ stato fornito il supporto per la presentazione del progetto di ripristino del parco Trapezio con conseguente accettazione della DIA
(aprile 2012). È stata effettuata la presa in consegna dell’Asilo Nido e Materna (30.11.2012) e del parcheggio pubblico interrato.L’inizio del
servizio nei plessi scolastici è stata pianificato per il 07.01.2013. E’ in corso di definizione la Variante il “Parco Trapezio” e per la Promenade
(parte terminale adiacente a SKY 3). E’ stata effettuata la demolizione dell’edificio denominato “Cà del Rebuscin” in via Rogoredo 17 dove è in
previsione la realizzazione di residenza socio - assistenziale (R.S.A.)- Le attività di ripristino della messa in sicurezza del Parco sono completate.
Sono in fase istruttoria le proposte di bonifica relativa alle aree verdi minori.
Attuazione PP Parco: Dopo l’efficacia del titolo edilizio proseguono i lavori per la Caserma dei Carabinieri. La D.I.A. per la scuola materna è in
attesa di efficacia a seguito della finalizzazione delle operazioni per lo smaltimento del materiale di riporto. Si prevede per la 3^ fase del Parco
Verga il completamento entro il mese di aprile 2013.
Attuazione Demolizione albergo dei mondiali presso Cascina Monluè: è stato rilasciato il titolo abilitativo e sono state completate le opere come
da cronoprogramma. In fase di studio nuovo progetto per la realizzazione del giardino attrezzato.
Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani:
Programmi urbanistici:
Programma Integrato di Intervento riguardante le aree comprese tra le vie Torino, della Palla e Lupetta, in attuazione della zona "a di
recupero v 1.1." del P.R.G. vigente, istituita dalla variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2003 e n. 87
del 19.10.2006, è stato approvato dalla G.C. con delibera n.1590/2012 del 27.07.2012. E’ stato autorizzato il progetto di bonifica;
Programma Integrato di Intervento riguardante l’area e gli edifici di via f.lli Beolchi 22-26, in variante al P.R.G. approvato il 26.2.1980 con
deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche, è stato adottato dal C.C. con delibera n. 17/2012 del
28.05.2012. Dal 17.07.2012 e fino al 01.08.2012 il PII è stato pubblicato ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005
come s.m.i.; il Consiglio Comunale con delibera n.42/2012 in data 08.11.2012 ha approvato il PII in questione.
Programma Integrato di Intervento riguardante l'area sita in via Barona,in variante al P.R.G. approvato il 26.2.1980 con deliberazione della
Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche, è stato adottato dal C.C. con delibera n. 28/2012 del 19.07.2012. Dal
12.09.2012 e fino al 27.09.2012 il PII è stato pubblicato ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 come s.m.i.; il C.C.
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-

con delibera n.98/2012 in data 10.12.2012 ha approvato il PII in questione.
Programma Integrato di Intervento riguardante l’area sita in via Eritrea, 62 - “ex Istituto Negri” - compresa in zona omogenea b1 con
destinazione funzionale ss in variante al P.R.G. approvato il 26.2.1980 con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e
successive modifiche, è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.32/2012 del 13.09.2012. Dal 01.10.2012 e fino al 16.10.2012
il PII è stato pubblicato ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 come s.m.i.; il Consiglio Comunale con delibera n.
100/2012 in data 13.12.2012 ha approvato il PII in questione.

Convenzionamenti planivolumetrici: sono state concluse le istruttorie tecnico/amministrative di n 16. convenzionamenti planivolumetrici e sono
state stipulate le relative seguenti Convenzioni: 1-Via Fara, 18 (09.01.2012); 2-Via Vittorelli, 1 (10.01.2012); 3-Via Silla, 124 (07.05.2012); 4Via Brembo, 3 (15.05.2012); 5-Via Imbonati, 17 (22.05.2012); 6-Via De Amicis, 16 (23.05.2012); 7-Via Armellini, 24 (28.06.2012); 8-Via
Trebbia, 3 (06.07.2012); 9-Vicolo Pantaloni, 10 (10.07.2012); 10-Via Sala, 12 (25.07.2012); 11- Via Novati 6 (09.08.2012) 12-Via Cesare Balbo,
9 ( 26.10.2012); 13-Via Rismondo,35 ( 06.11.2012), 14-Via Lodovico il Moro, 119 ( 26.11.2012), 15-Via Pontaccio 20 (04.12.2012), 16Parrocchia S.M.Arcangelo (06.12.2012).
Programmi a sostegno dell’Edilizia Abitativa: per quanto riguarda le aree assegnate mediante procedura di evidenza pubblica è stato avviato il
cantiere di via Voltri, in particolare, è stata autorizzata la bonifica dell’area minoritaria ed, è stato autorizzato il Piano Scavi per il resto.
Mentre per l’area di via Rizzoli è stata effettuata la conferenza dei servizi per la bonifica. Per quanto riguarda le aree assegnate al fondo etico, è
in fase di costruzione avanzata l’area di via Cenni; nel mese di dicembre è stato rilasciato il permesso di costruire per l’area di via Rasario.
Inoltre, è stata espletata la conferenza dei servizi nella quale è stato approvato il piano di caratterizzazione dell’area di via Ferrari. In data 7.11,12
sono stati fatti in contraddittorio con ARPA i prelievi dai quali sono successivamente emersi i superamenti della concentrazione soglia di
contaminazione. Si procederà alla definizione del piano di bonifica.
Ponte Lambro: Accordo di Programma alloggi per Forze dell’Ordine (art.18 D.L.152/91, convertito in L.203/91): in data 23 luglio 2012 gli
operatori assegnatari dell’area hanno inviato comunicazione all’Amministrazione nella quale affermano la loro impossibilità a procedere
nell’ottemperanza degli obblighi convenzionali sottoscritti chiedendo la decadenza dell’Accordo di Programma. In data 26 luglio 2012 si è tenuta
la segreteria tecnica durante la quale si è preso atto della situazione. Si è’in attesa della convocazione del Collegio di Vigilanza.
PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambito “A” e “B”:
Ambito “A”: al termine di una lunga fase di approfondimenti e verifiche, in data 31.07.2012, la Società Adriano 81 S.p.A. ha presentato la
proposta di avvio del procedimento di variante planivolumetrica per l’Ambito “A”. In particolare, la variante prevede - recependo la richiesta
espressamente formulata all’Operatore dal Comune di Milano, la realizzazione di una struttura scolastica destinata ad ospitare una scuola media,
su area oggi coincidente con un lotto fondiario residenziale. In esito agli approfondimenti istruttori svolti dagli uffici su una prima proposta
prodotta in data 31 luglio 2012, Adriano 81 S.p.A. ha presentato successiva formale proposta di variante planivolumetrica in data 31 ottobre
2012: detta proposta ha costituito oggetto di approfondimento tecnico in sede intersettoriale (Conferenza dei Servizi 23 novembre 2012), di
approfondito dibattito in sede di Consiglio di Zona 2 (conclusosi con deliberazione del 19 dicembre 2012) e di opportuna valutazione in sede di
Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma Regione/Comune (riunione del 13 dicembre 2012).
Ambito “B”: in data 28.06.2012 è stata inviata comunicazione all’Operatore finalizzata all’applicazione della penale prevista in convenzione per
il mancato completamento della Residenza per Anziani (RSA). In esito all'avvio del procedimento per l'applicazione della penale prevista in
convenzione per il mancato completamento della RSA, la Società ha effettuato i versamenti richiesti
AdP Adriano 60: è stata convocata da parte della Regione nel mese di settembre la Segreteria tecnica per verificare lo stato di attuazione e i
risultati dell’indagine ambientale. In data 3 luglio 2012 ARPA ha inviato comunicazione al Comune della contaminazione del sito con invito a
rimuovere i serbatoi nel più breve tempo possibile.
In data 22 ottobre 2012 i serbatoi sono stati rimossi ed è stato effettuato il prelievo del fondo/perimetro scavi in contraddittorio con ARPA
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In data 23 novembre 2012 ALER ha consegnato all’Amministrazione la proposta di piano di caratterizzazione
E’ stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi del titolo V parte IV del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. per il 30 gennaio 2013.
PRU Pompeo Leoni - Accordo di Programma 1997 Ministero/Regione/Comune:
ex autoparco: in data 18.06.2012 è stato sottoscritto, tra Comune di Milano, Società Coop. Compagnia dell’Abitare e Associazione
L’Officina, atto integrativo della convenzione stipulata in data 18.07.2007 per l’insediamento di funzioni e di attrezzature di interesse
generale (formazione professionale ed residenza sociale). A tale riguardo, in data 24.07.2012 è stata inviata una nota alla Regione
Lombardia ai fini del riavvio – anzitutto tramite costituzione della relativa Segreteria Tecnica - dello specifico Accordo di Programma
sottoscritto nel 2008 tra Comune di Milano e Regione Lombardia (con l’adesione dell’Officina), finalizzato alla realizzazione di servizi e
attività educative (formazione professionale), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 22.10.2008;
E’ stata costituita la Segreteria Tecnica e la stessa si è poi riunita in data 18.12.2012 per l’esame delle varie tematiche e la predisposizione della
documentazione da sottoporre al Collegio di Vigilanza.
Sono proseguiti i lavori di riqualificazione dell’ultimo capannone. Le Società hanno inoltre sollecitato il rilascio di parere da parte di R.F.I.,
necessario a consentire l’ultimazione della sistemazione delle aree poste a ridosso della linea ferroviaria.
parco della Cultura (area compresa tra la linea ferroviaria FS e viale Toscana): nel mese di luglio 2012 sono stati avviati dall’operatore i
lavori di rimozione dei cumuli di materiali di risulta presenti sull’area, oggi completati.
in data 24.07.2012, inoltre, si è provveduto allo svincolo parziale della fidejussione posta a garanzia degli obblighi contenuti nell’atto
originario.
Ripamonti 88: la Società Aedes ha provveduto alla pulizia delle aree ed alla loro messa in sicurezza. È stato confermato il servizio di
vigilanza periodica contro atti di vandalismo. La stessa Società ha consegnato al Comune la documentazione relativa ai futuri interventi
di bonifica finalizzati alla messa in sicurezza della falda.
via Corrado il Salico: è stato richiesto alla Direzione Centrale mobilità trasporti e ambiente uno studio finalizzato alla valutazione circa la
realizzazione del prolungamento della stessa via su aree interne al PRU.
PRU Rubattino - Accordo di Programma 1997 Ministero/Regione/Comune:
in esito all’istruttoria condotta sulla proposta di Programma Integrato di Intervento presentata dalla Società Rubattino 87 in data
31.01.2012 – per la quale sono state richieste integrazioni documentali in data 28.5.2012 – è stato approfondito, in particolare, nel corso
di una serie di riunioni svoltesi anche presso le Direzioni Attività Produttive e Sport, il tema della Grande Funzione Urbana da insediare
all’interno del “Palazzo di Cristallo” e della individuazione delle modalità di gestione; la Società Aedes ha illustrato all’Amministrazione
il nuovo progetto di riqualificazione architettonico-funzionale del capannone destinato ad ospitare la Grande Funzione Urbana.
sono proseguite le attività per la definizione del progetto inerente la struttura scolastica esistente da riqualificare (elementare e media); su
indicazione dei competenti Settori dell’Amministrazione, è stata concordata con i responsabili della Società Aedes la redazione di un
nuovo progetto che preveda la demolizione del vecchio fabbricato e la realizzazione di una nuova struttura edilizia, in tutto rispondente ai
requisiti prestazionali imposti dalle nuove normative.
nel corso del mese di luglio 2012 sono stati avviati i lavori di realizzazione delle due strutture sportive nell’ambito del parco già
realizzato; la realizzazione delle due strutture sportive nell’ambito del Parco Urbano è stata completata entro il 31/12/2012
in data 24.07.2012 si è provveduto allo svincolo parziale della fidejussione posta a garanzia degli obblighi contenuti nell’atto originario.
INNSE: è stato presentato dall’operatore un nuovo progetto di riqualificazione architettonico-ambientale del capannone industriale e
della palazzina uffici.
Vie Rodano e Predil: è stato richiesto all’operatore la predisposizione di un nuovo progetto, finalizzato al rapido avvio dei lavori di
riqualificazione della viabilità.
Bonifiche: l’operatore ha concluso le attività di caratterizzazione ambientale e ne ha trasmesso le risultanze al Settore Bonifiche.
PRUSST Porta Vittoria: unità di Coordinamento Progettuale 5 E’ stato presentato un nuovo studio, finalizzato alla creazione di un polo
natatorio e di un piccolo palazzetto dello sport ai fini della sua gestione. Tale studio è stato esaminato dall’Amministrazione. È stato
inoltre redatto un primo schema convenzionale che regolerà i rapporti tra Comune di Milano e Società Porta Vittoria.
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unità di Coordinamento Progettuale 1: E’ stata completata la sistemazione a verde elementare dell’area posta tra la via Monte Ortigara e
viale Umbria. Nell’ambito poi di apposita Conferenza dei Servizi del Settore Bonifiche sono state definite le caratteristiche del nuovo
Piano di Bonifica esteso a tutte le aree.
Unità di Coordinamento Progettuale 4: sono state pressoché completate tutte le strutture in elevazione del complesso edilizio privato.
Via Cervignano: i lavori stradali sono stati completati ed è stata confermata la data di l’apertura al traffico, programmata per marzo
2013.

Valorizzazione aree ed immobili pubblici di proprietà del Ministero della Difesa: in data 25.07.2012 è pervenuta proposta da parte della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia sulle possibilità di intervento di recupero negli ambiti destinati
a siti militari. Tale proposta è stata discussa nella segreteria tecnica del 10.12.12. Le decisioni saranno definite dalla Conferenza dei
Rappresentanti che sarà convocata presumibilmente nel 2013.
Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: sono proseguiti i lavori della Segreteria tecnica sulla base delle intese intervenute a livello
istituzionale tra Comune di Milano e Ferrovie dello Stato. E’ stato riattivato anche il tavolo sul reinvestimento delle plusvalenze per interventi sul
sistema ferroviario. Sono stati sviluppati confronti con gli altri soggetti proprietari e locatari delle aree (F.I.P. e Agenzia Demanio) per
raggiungere accordi sull’attuazione del programma. E’in corso l’approfondimento dei contenuti di V.A.S. già approvati.
Riorganizzazione Polo Urbano Fiera (atto integrativo all’AdP): è proseguita l’attività della Segreteria Tecnica dell’AdP che ha condotto alla
pubblicazione (aprile 2012) di una variante urbanistica e relativo Rapporto ambientale VAS. La variante prevede lo sviluppo del processo di
rifunzionalizzazione del Polo urbano fieristico, già avviato con la realizzazione del nuovo Centro Congressi. Inoltre, si consolida la riduzione
dell’offerta di parcheggi ad uso Fiera prevista in origine dall’AdP del 1994, ma oggi non più rispondente al sostanziale trasferimento delle attività
espositive nell’area Rho-Pero. Ulteriore contenuto di variante riguarda l’introduzione della grande distribuzione commerciale nel progetto
Citylife, al fine di creare, in corrispondenza della stazione della nuova linea metropolitana 5, un vero e proprio cuore del nuovo quartiere Citylife.
Atto integrativo all’Accordo di Programma Polo Esterno Fiera: sono proseguiti i lavori dell’Atto integrativo per il necessario coordinamento
nella realizzazione dell’evento Expo. Nel luglio 2012 è stato pubblicato l’avvio del procedimento per la variante urbanistica che riguarda aree
anche in Comune di Milano (SITO). Nel corso del secondo semestre del 2012 si sono svolti inoltre gli incontri preparatori alla redazione del
Rapporto Ambientale della VAS. Il Comune di Milano ha contribuito all’approfondimento del tema dell’accessibilità e del sistema dei parcheggi
del Polo fieristico sviluppando in particolare uno studio sul dimensionamento della capacità del parcheggio di Interscambio della stazione di Rho
– Fiera.
PII Portello: è stata aperta al pubblico la parte più consistente del Parco Portello, i cui lavori sono stati ultimati. Sono stati avviati i confronti con
Regione Lombardia per la definizione di un Atto integrativo all’Accordo di Programma e relativa variante urbanistica, volti ad aggiornare i
contenuti urbanistici del piano e a valorizzare i diritti volumetrici in capo al Comune non ancora attuati. Sono in corso i confronti con gli
operatori del piano per la definizione dei necessari elaborati tecnici di variante.
Procedimento di bonifica sperimentale per l’ambito “Parco Simoni”: il piano della caratterizzazione è stato completato. Sarà convocata a inizio
2013 la conferenza dei servizi
Caratterizzazione dell’ex discarica di Porto di Mare: è in corso la caratterizzazione.
Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: è in corso la caratterizzazione.
Riattivazione procedimenti/interventi di bonifica sospesi su Santa Giulia: i procedimenti sono già stati riattivati su tutti gli ambiti e sono in corso.
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Riorganizzare i processi gestionali e
amministrativi del Comune mediante la
riforma della macchina amministrativa del
comparto Urbanistica ed Edilizia privata

Registro Cessioni Diritti Edificatori e definizione criteri per l’applicazione della perequazione: predisposizione del Registro delle cessioni dei
diritti edificatori in attuazione di quanto previsto dal P.G.T. E’ stato formato un apposito gruppo di lavoro mediante il quale si è avviata la
predisposizione e la definizione metodologica del registro anche con riguardo all’architettura informatica necessaria. Si è predisposta la matrice
dei diritti, anche con riguardo agli aspetti giuridici connessi alla definizione del registro.
In esito alla fase di studio, analisi e approfondimento metodologico, tecnico e giuridico, è stata predisposta la bozza di deliberazione riguardante.
i criteri e gli indirizzi per la costituzione, formazione e gestione del Registro delle cessioni dei diritti edificatori.
E’ stata predisposta l’architettura informatica del Registro delle cessioni dei diritti edificatori.
E’ in corso il collaudo del sistema dell’architettura informatica del Registro delle cessioni dei diritti edificatori attraverso opportune simulazioni
che potrebbero dar luogo a conseguenti adeguamenti.
Procedure/regolamento per OO.PP. da realizzarsi con strumenti urbanistici: è stato costituito un gruppo di lavoro che si è occupato di effettuare
gli approfondimenti della normativa di riferimento e il confronto con le altre pubbliche amministrazioni. E’ stata altresì predisposta una proposta
preliminare che è stata illustrata a tutte le direzioni e assessorati coinvolti . Sono stati attivati tavoli di confronto anche con gli operatori esterni e
con la rappresentanza dei sindacati edili. Sono stati effettuati specifici approfondimenti con la Direzione Centrale Unica Appalti e con la
Segreteria Generale. A seguito di tutti i confronti effettuati è stata predisposta una proposta definitiva del documento.
Tipizzazione procedimenti e atti tipo PGT: è stato costituito un gruppo di lavoro e si è proceduto alla identificazione di tutti i procedimenti
previsti dal P.G.T. e alla aggregazione degli stessi per macro tipologie. E’ stata resa esecutiva con determina dirigenziale l’attivazione immediata
dei procedimenti a seguito dell’esecutività del PGT. E’ stata conclusa la stesura della proposta di contenuti da comprendere nel Regolamento
Edilizio, la definizione dei flussi dei procedimenti relativi a convenzionamento e atto d’obbligo e l’impostazione degli atti d’obbligo per il
superamento delle norme morfologiche e per la realizzazione delle O.O.P.P. primarie funzionali all’intervento privato.
Ridefinizione procedure per bonifiche: le procedure per il controllo dei procedimenti di bonifica sono state ridefinite; il relativo strumento
gestionale di monitoraggio (database) è già in uso. Le nuove procedure sono pertanto in essere, a regime.
Definizione procedure per “Piani Scavo”: le procedure per la presentazione e l’esame dei Piani Scavo sono state definite in accordo con lo
Sportello Unico per l’Edilizia. Il relativo modello per il pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune. Sono stati tenuti incontri tecnici e
formativi nell’ambito dell’Area Territorio. Le procedure sono pertanto in essere, a regime.
Semplificazione presentazione pratiche edilizie: è stato definito il contenuto della proposta di riassetto organizzativo per la trattazione delle
CIAEL e delle SCIA , previ incontri con la direzione Decentramento e Servizi al Cittadino.
Urban Center Milano: è stato effettuato il rafforzamento del ruolo e la presenza in parallelo con iniziative di valorizzazione culturale e
territoriale, attivando confronti e dibattiti pubblici. E’ stata approvata le delibera per la sperimentazione della concessione in uso temporaneo
degli spazi della struttura, anche al fine di supportare i costi di gestione delle iniziative.

Realizzare
altri
progetti/adempimenti
finalizzati a dare attuazione/completare
interventi programmati/attivati

Progetto Urban II: sono proseguite le attività ed i servizi attivati dal Programma Urban inerenti alla Villa Scheibler ed ai locali in via Valtrompia
45.
In particolare:
gestione di Villa Scheibler: Comitato Gestione intersettoriale, verifica attività soggetti assegnatari spazi con direttive europee e Urban II
Milano;
Incubatore di via Valtrompia: bando assegnazione spazi nuove imprese, in pubblicazione da parte Direzione Politiche Lavoro Sviluppo
Economico e Università;
Follow up Programma Urban con ulteriori progetti e proposte di partnership finanziate: Fondazione Cariplo, “Progetto gli Spazi Aperti e gli
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Ambiti Agronaturalistici, il Fiume Lambro” , “Rotaie Verdi”.
Follow up Programma Urban con redazione altri progetti e proposte di finanziamento in corso di aggiudicazione: bando Progetto
DECUMANUS (mappatura effetto serra ambiente urbano).
Patrocinio di progetti e organizzazione iniziative pubbliche in Villa Scheibler, attività svolte: Mostra “La Sicurezza comincia dai progetti”
e avvio procedure di programmazione seminari internazionali per il 2013;
progetto WINSOME (trasporto sostenibile nei grandi eventi); progetto CLEVER LIFE+ (sfruttamento ricadute energetiche dei flussi
idraulici (con EXPO2015 s.p.a.).

Altri progetti: sono proseguite le attività inerenti :
alla ridestinazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione di OO.PP.;
alle acquisizioni, permute, perfezionamenti di cessioni a titolo gratuito e concessione diritti; in particolare nel corso del secondo semestre
del 2012 sono stati stipulati circa 20 atti notarili; tra i quali i più significativi riguardano: vendita area comunale Via Merula, ratifica
parziale scrittura privata area L.go Corsia dei Servi, permuta area Finaval Spa di via Gorani, vendita alla Mediolanum Farmaceutici Spa di
area di proprietà comunale in via S. Giuseppe Cottolengo
agli adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate.
Milano Verso Expo e grandi eventi

Attività di Delegato per Conferenze dei Servizi Sito Expo: sono stati espressi pareri sulla base delle relative istruttorie in cinque provvedimenti
di conferenze di servizi. In dicembre sono state avviate le istruttorie in merito alla progettazione definitiva di ulteriori quattro manufatti (Cascina
Triulza, Passerella Expo-Fiera, Expo Centre, International Media Centre) preordinate all’emissione dei pareri.
E’ stato avviato il progetto City Operations D1 – Individuazione aree per le esigenze logistiche del Sito Expo
Vie d’Acqua Expo 2015: sono stati espressi pareri sulla base delle relative istruttorie nell’ambito di tre procedimenti di conferenze di servizi. Il
primo sul progetto preliminare canale derivatore Via d'Acqua Expo, il secondo sul progetto definitivo dei lavori di sistemazione del Canale
Villoresi tratto Monza e tratto Groane e il terzo sul progetto definitivo Via d'Acqua sud- Canale e collegamento Darsena Expo Fiera- .
E’ in corso, sotto il coordinamento del Comune, il progetto Compensazioni Expo, che prevede una serie di interventi nell’ambito del Progetto
Via d’Acqua / Agricoltura multifunzionale, proposti congiuntamente da Comune di Milano e Distretto Agricolo Milanese.
E’ stato avviato il progetto City Operations P2 sulle compensazioni al “consumo di suolo”, in correlazione al Progetto Via d’Acqua.
Progetto Darsena: è stato predisposto e approvato il progetto definitivo (13.07.2012). ). Sul progetto esecutivo, di competenza della Società Expo
2015 da luglio a dicembre 2012, è continuata l’attività di confronto e coordinamento per la condivisione del progetto
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Programma: Politiche abitative e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Responsabile: Dott. Angelo Pascale (Direttore Centrale Casa)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Realizzare il diritto all’abitazione dignitosa
per tutti i milanesi

Situazione alla data del 31/12/2012
Presidio di servizio alla residenza
Si sono concluse le attività di accompagnamento e assistenza agli inquilini assegnatari del quartiere di via Appennini. Oltre alle attività di sportello
realizzate in collaborazione con Aler, in merito alla gestione ordinaria dell’immobile, sono state sviluppate attività volte alla creazione di un ambito
di qualità anche dal punto di vista relazionale e di convivenza. La costituzione di un comitato inquilini, come soggetto attivo rispetto ai vari aspetti
gestionali, al quale è stata concessa una sede per riunirsi e promuovere attività inerenti il miglioramento della gestione del patrimonio e
l’aggregazione con la realizzazione di iniziative ludico ricreative (cinema in cortile, giochi pomeridiani per bambini ecc.), permette di mettere a frutto
e valorizzare le attività sinora svolte in un’ottica di responsabilizzazione degli inquilini.
In questo senso si è inoltre sviluppata una fattiva collaborazione anche con le associazioni che trovano sede nel nuovo quartiere andando a costituire
una rete di presidio sociale e di progettualità sul quartiere ormai consolidata.
Le attività specifiche da parte del Comune proseguiranno attraverso incontri periodici di monitoraggio e supporto ai soggetti che nel frattempo stanno
lavorando alla coesione sociale del quartiere.
Rapporti con i Comitati inquilini
Stanno procedendo le attività che vedono una collaborazione attiva tra Amministrazione Comunale e Comitati inquilini, per la promozione di spazi di
progettualità e di proposta per il miglioramento della qualità della vita nei quartieri ERP. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1853 del
14/9/2012, sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione a titolo gratuito di locali interni ai quartieri ERP a favore di Comitati inquilini.
Tale provvedimento permette di porre le basi per la partecipazione attiva degli inquilini al miglioramento della gestione dei quartieri. Infatti le
indicazioni operative che sono state predisposte, mirano a supportare e incentivare attività che oltre a potenziare il presidio e la responsabilizzazione
verso il patrimonio residenziale pubblico, promuovano iniziative per il rafforzamento della coesione sociale (aggregativo-culturali, rispetto delle
regole, condivisione di spazi condivisi ecc.).
Ad oggi sono pervenute 9 richieste per la concessione di spazi da parte di Comitati inquilini: a questi ultimi è stata fornita assistenza tecnica nella
predisposizione della documentazione da presentare, nell’individuazione degli spazi e nell’identificazione delle attività da sviluppare.
Partenariato con associazioni e soggetti del terzo settore
Nell’aprile 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 841 del 20.04.2012, il Comune ha partecipato al bando denominato
“Costruire comunità sostenibili”, indetto dalla Fondazione Cariplo a sostegno di iniziative finalizzate ad una gestione efficiente e sostenibile del ciclo
delle risorse; in particolare il Comune ha aderito, in qualità di partner, ai seguenti progetti che hanno acquisito i finanziamenti richiesti:
“Quarto in transizione” - capofila: Ambiente Acqua Onlus;
il progetto, rivolto agli abitanti del quartiere Quarto Oggiaro, attiene al ciclo dei rifiuti e persegue l’obiettivo della riduzione dei rifiuti nel quartiere
tramite il recupero e il riutilizzo dei materiali, l’incremento della raccolta differenziata di oli e grassi domestici, l’avvio della raccolta della frazione
umida per la produzione di compost da utilizzare in orti collettivi, il potenziamento della spesa in cassetta e sfusa, il recupero e il riutilizzo di oggetti,
promuovendo forme di partecipazione attiva con le associazioni e la popolazione del quartiere, con particolare attenzione ai residenti delle case di
e.r.p.;
il progetto ha ricevuto un finanziamento complessivo di € 61.000,00, di cui € 5.500,00 destinati al Comune di Milano;
Sono state svolte le attività propedeutiche all’avvio delle iniziative previste dal progetto, con particolare riferimento alla concessione di uno spazio di
proprietà comunale in via Pascarella n. 30 per avviare il laboratorio di restauro e riutilizzo di oggetti e alla predisposizione delle condizioni e delle
attrezzature per sperimentare gli orti collettivi nei cortili degli stabili erp di via Pascarella 29-33 e 30-34.
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“L’energia della città” – capofila Istituto Oikos Onlus;
il progetto, rivolto ai residenti nei quartieri e.r.p. di zona 3 e zona 9, attiene al ciclo dell’energia e persegue l’obiettivo di contribuire al miglioramento
dell’efficienza energetica degli alloggi di e.r.p., fornendo un supporto alle famiglie con basso reddito e in condizioni di precarietà energetica per
avviare un percorso finalizzato all’adozione di comportamenti virtuosi e alla riduzione dei consumi;
il progetto ha ricevuto un finanziamento complessivo di € 86.000,00, di cui € 7.000,00 destinati al Comune di Milano.
E’ stato definito, con il capofila, il programma delle attività per l’avvio del progetto, previsto a partire dal 1° gennaio 2013.
Progetti di trasformazione e riqualificazione degli ambiti di e.r.p. e di promozione di nuove possibilità abitative
La riqualificazione del quartiere comunale Solari
Nel corso del 2012 il servizio “SpazioAbitare Solari” ha svolto numerose attività nel rispetto degli obiettivi di integrazione tra recupero edilizio e
aumento della coesione sociale interna al quartiere e verso l’esterno che il progetto di riqualificazione previsto sta veicolando. E’ stato possibile
giungere all’approvazione di un progetto definitivo condiviso dagli abitanti in particolare per quanto riguarda la gestione del piano di mobilità degli
inquilini che a breve avrà inizio. Questo è avvenuto grazie ad un lavoro di coordinamento tra i vari soggetti di volta in volta interessati e ad un
costante contatto con le famiglie residenti e i soggetti locali presenti; in particolare si è definita un’articolazione degli interventi e delle loro fasi di
realizzazione che agevolino il piano di mobilità e l’insediamento di spazi per servizi utili rispetto ai bisogni rilevati in quartiere. Dopo un lavoro
preliminare di informazione e accompagnamento funzionale alla prima fase di mobilità, nei prossimi mesi verranno avviati i trasferimenti di circa 30
nuclei residenti necessari all’avvio dei lavori previsto tra un anno.
Inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro locale, con sede presso SpazioAbitare, ha permesso lo sviluppo di iniziative di carattere aggregativoculturale (con la partecipazione agli eventi Bookcity e BiancoInverno) e attività specifiche di supporto alla popolazione anziana fortemente presente.
Il lavoro, in collaborazione con Comitato inquilini, Consiglio di Zona 6 e soc. Umanitaria (oltre ad altri soggetti locali) ha portato alla redazione di
specifici materiali informativi e incontri di comunicazione e confronto sulle varie problematiche connesse alla realizzazione del progetto di
ristrutturazione edilizia.
Questo primo anno ha visto inoltre un costante monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria, in una collaborazione con Aler e comitato
inquilini al fine di stabilire le priorità in vista dell’intervento di ristrutturazione complessiva.
Il progetto Foyer per l’autonomia abitativa dei giovani nel Quartiere Sant’Ambrogio
In data 30.03.2012 è stato stipulato il contratto per la concessione del servizio abitativo alla associazione La Cordata, aggiudicataria della gara.
Sono state quindi avviate le attività finalizzate alla acquisizione della disponibilità delle ex portinerie oggetto degli interventi edilizi preordinati
all’insediamento del Foyer e sono stati svolti incontri nel quartiere per una puntuale informazione sui contenuti e sulle finalità del servizio.
In condivisione con il Consiglio di Zona 6, è stato definito un verbale di accordi con La Cordata per la attivazione, da ottobre 2012, di uno spazio
informativo in quartiere (“Spazio Info Foyer”) per promuovere il progetto attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti, facilitare il percorso di
co-progettazione delle funzioni da insediare nella ex portineria di via San Vigilio n. 19, avviare una prima sperimentazione di attuazione del progetto,
individuare gli interventi idonei a contenere gli eventuali effetti negativi del cantiere.
Il recupero dell’immobile di proprietà comunale sito in Ripa di Porta Ticinese n. 83
E’stata predisposta la documentazione necessaria alla partecipazione al bando regionale pubblicato sul BURL n. 22 del 28.05.2012, per
l’acquisizione di un cofinanziamento ai fini dell’attuazione dell’intervento di recupero.
La riqualificazione del quartiere Barzoni Casette
Dal 2 al 24.04.2012 è stato attivo in quartiere il Laboratorio di progettazione partecipata, condotto da un gruppo di lavoro del Politecnico di Milano,
per la definizione degli interventi di riqualificazione secondo un progetto condiviso con gli abitanti e per l’impostazione di un piano di mobilità
caratterizzato dal minor impatto sociale.
Nel contempo sono stati acquisiti i pareri e le informazioni tecniche necessarie per la redazione del progetto edilizio.
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Il 20.05.2012 è stato consegnato lo studio di fattibilità relativo alla nuova proposta progettuale condivisa con gli inquilini, comprensivo del quadro
tecnico economico degli interventi e del nuovo cronoprogramma. Lo studio di fattibilità evidenzia che la nuova proposta progettuale non cambia gli
obiettivi del programma di riqualificazione (120 alloggi, di cui n. 60 di nuova edificazione), anche con riferimento ai vincoli di finanziamento
pubblico.
Lo studio di fattibilità è stato consegnato alla Regione Lombardia il 13.07.2012. Nel settembre 2012 la Regione ha confermato la sostanziale
coerenza della nuova proposta con gli obiettivi del finanziamento concesso per la riqualificazione del quartiere. La nuova soluzione progettuale,
condivisa con gli inquilini e la loro rappresentanze, ha acquisito altresì il parere favorevole della Commissione paesaggistica (4.10.2012) e del
Consiglio di Zona 4, territorialmente competente (8.11.2012).
E’ in corso l’aggiornamento del Protocollo di Intesa sottoscritto con Aler per l’attuazione del programma, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo
progetto.
La realizzazione dei nuovi quartieri di edilizia sociale in via Giambellino e in via Cogne
Si è provveduto al monitoraggio dell’attuazione degli interventi di via Giambellino e via Cogne in particolare:
l'intervento di via Giambellino non è ancora stato avviato per la necessità di rivedere il piano di bonifica in relazione alle nuove norme di
settore;
l'intervento di via Cogne è iniziato con l’avvio della bonifica del terreno.
Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro
Al fine di realizzare gli interventi edilizi previsti dal progetto esecutivo per il recupero di alloggi sottostandard in via Pascarella/Lopez e di spazi ad
uso diverso in p.zza Capuana, sono state svolte le seguenti attività:
predisposizione di un protocollo di intesa tra Comune e organizzazioni sindacali degli inquilini per la gestione del piano di mobilità che
riguarderà circa 37 nuclei famigliari;
gestione dei rapporti con soggetti concessionari di 28 alloggi sottosoglia (Dar Casa e Fond. S. Carlo) coinvolti dal piano di mobilità;
incontri con il Consiglio di zona 8 per definire quali funzioni sia opportuno e utile insediare negli spazi di p.zza Capuana di cui è prevista la
ristrutturazione.
È prevista a breve la conclusione delle suddette attività preliminari al fine di avviare il piano di mobilità sugli alloggi che permetterà l’avvio dei
lavori.
Nuovi piani di insediamento

Interventi di housing sociale
In esecuzione della convenzione relativa all’intervento di edilizia sociale nell’area di proprietà comunale di via Cenni, concessa in diritto di
superficie alla Società Polaris SGR SpA, sono stati concordati i contenuti dei bandi pubblicati nell’aprile 2012 per la locazione di n. 49 alloggi
a canone moderato e a canone convenzionato e per la locazione di n. 41 alloggi a canone convenzionato con patto di futura vendita. La Società,
unitamente al gestore sociale del nuovo quartiere, ha avviato, con i nuclei familiari selezionati, un percorso di partecipazione finalizzato alla
costruzione della nuova comunità. N. 14 alloggi, inoltre, saranno locati a canone sociale a soggetti da individuare nell’ambito della graduatoria
e.r.p., disponibili a contribuire ai contenuti di socialità del nuovo insediamento.


Master Plan di Ponte Lambro
Nel marzo 2012 la Giunta Comunale ha espresso parere positivo sull’ipotesi di Accordo di Programma. A giugno è stata convocata la
Conferenza dei Servizi con i diversi Settori comunali per l’ottenimento del parere favorevole sull’impianto progettuale. Le osservazioni
raccolte da parte dei Settori sono state consegnate alla Segreteria Tecnica per il prosieguo delle fasi procedurali attivate per la definizione del
bando di concessione ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’operatore e la convocazione delle conferenze di servizio volte. Il
procedimento di definizione del bando è stato sospeso a causa dell’intervenuta presentazione da parte di Legambiente Onlus del ricorso avanti
al TAR Lombardia contro il Comune di Milano e nei confronti di Regione Lombardia per l’annullamento degli atti di approvazione
dell’Accordo di Programma. Nel periodo agosto/dicembre 2012 è quindi stato avviata la procedura di approfondimento dei contenuti del ricorso
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con gli altri settori comunali interessati e la Regione Lombardia per la definizione del procedimento di costituzione in giudizio dei due Enti.
Per quanto attiene all’Accordo di Programma alloggi per Forze dell'Ordine (art. 18 D.L.152/91, convertito in L. 203/91), a seguitodella nota del
mese di maggio con cui gli operatori hanno comunicato al Comune l’impossibilità ad ottemperare agli obblighi convenzionali sottoscritti a
causa dell’attuale crisi del mercato immobiliare ed alla luce dell’intervenuta presentazione a fine luglio del succitato ricorso avverso al
Masterplan, il Comune e la Regione hanno ritenuto di subordinare la convocazione del Collegio di Vigilanza e la richiesta di approfondimenti
presso il Ministero agli esiti delle verifiche delle avvocature. Si è in attesa quindi di tali valutazioni conclusive.


Contratti di Quartiere
Per i Piani di Accompagnamento Sociale nel primo semestre 2012 sono stati aggiudicati con tempistiche diverse i 5 lotti e formalizzati i primi
tre nuovi contratti (lotti 2, 4 e 5) con decorrenza dei tre servizi in data 02/05/2012. Sono stati perfezionati nel secondo semestre 2012 anche i
contratti afferenti ai rimanenti lotti n. 1 (in data 28/09/2012) e n. 3 (in data 21/09/2012) con decorrenza dei Servizi in data 14/09/2012 e sono
stati ricostituiti i cinque Comitati di Attuazione ai sensi del regolamento vigente. Tali organismi di controllo si sono riuniti in data 27/11 Ponte
Lambro, 27/11 Gratosoglio, 28/11 Mazzini, 04/12 Molise-Calvairate e 05/12 San Siro.
E’ stata inoltre predisposta e perfezionata la proposta di modifica del Contratto di Quartiere Gratosoglio mediante ampliamento del perimetro
d’intervento e ridistribuzione dei fondi, per un importo complessivo di 8,8 ml € secondo le nuove indicazioni concordate con Regione
Lombardia e il Consiglio di Zona 5. In tal modo gli edifici interessati dal programma di riqualificazione sono passati da 20 a 42 e le opere di
manutenzione straordinaria interesseranno pertanto anche a tutti gli edifici all’intero comparto Sud. La proposta è stata formalizzata presso la
Regione Lombardia in data 14/12/2012.
In relazione al CdQ Molise-Calvairate ed all’opera comunale di ristrutturazione con ampliamento della biblioteca di via Ciceri Visconti, nel
dicembre 2012 è stato ottenuto da Regione Lombardia un aumento della quota del relativo cofinanziamento ora quantificato in € 1.221.553,83
rispetto all’importo di € 752.588,35 previsto in bilancio.
Inoltre nel corso del secondo semestre 2012, nell’ambito delle attività di socializzazione, aggregazione e coesione sociale ( in coordinamento
con la Direzione Sport Benessere e Qualità della Vita) sono stati organizzati in tutti i quartieri gli eventi sia di “Verdestate” – realizzazione dei
concerti con l’orchestra del liceo musicale del Conservatorio G. Verdi 14-15-16 settembre, che di “Biancoinverno” – realizzazione sfilate street
band 17-18-19-20-21 dicembre.
Intervento quartiere Mazzini: ad aprile 2012 è stato approvato da parte di Aler il progetto definitivo e consegnato alla Regione Lombardia per
procedere alla fase d’attuazione del Piano Casa che, a continuità dei programmi di riqualificazione urbana già attivi nel quartiere e coordinati
dal Comune, prevede la realizzazione di nuovi interventi di manutenzione straordinaria e di incremento abitativo sugli immobili di proprietà
Aler Milano.
A seguito della sottoscrizione in data 09/07/2012 della convenzione urbanistica per l’attuazione dell’intervento tra Regione Lombardia,
Comune di Milano e Aler Milano, nel periodo settembre/ottobre è stato predisposto da Aler Milano il progetto definitivo delle opere al fine
dell’ottenimento dei connessi pareri ed in particolare quello della Soprintendenza dei Beni Architettonici e del paesaggio che si è espressa nel
dicembre 2012 (comunicazione pervenuta il 18/12). A seguito delle indicazioni impartite è in corso l’aggiornamento progettuale.
Inoltre per gli ambiti dei CdQ Mazzini e Molise Calvairate, in funzione degli obiettivi trasversali della riqualificazione, è stata presentata la
proposta progettuale “Una comunità che dialoga” per la partecipazione al Bando Fei - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi
Terzi - 2012. (Deliberazione di G.C. 780276/2012 del 30/11/2012).
Per il Quartiere Niguarda, un primo risultato del lavoro del Tavolo è stato la predisposizione di un progetto “Ri-guarda Niguarda” con capofila
la coop. Diapason per la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo sul tema della coesione sociale, consegnato il 15 luglio. Alla data del
31/12/2012 non sono ancora stati resi noti dalla Fondazione Cariplo gli esiti della fase concorsuale.

La Residenza sociale con funzione di “Polmone abitativo”
Nel corso dell’anno è stata promossa una nuova iniziativa per il sostegno alle emergenze abitative, con l’obiettivo di offrire una prima risposta a
sfrattati e a nuclei familiari in difficoltà con una sistemazione abitativa adeguata, anche di carattere temporaneo, a costi contenuti, integrata da attività
di supporto per affrontare l’emergenza e accompagnare il nucleo verso una soluzione abitativa stabile. A tale iniziativa sono dedicati gli immobili di
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proprietà comunale siti in via Antonini n. 36 (n. 13 unità immobiliari, oltre alle cantine di pertinenza e ai posti auto), in viale Ortles n. 71 (n. 2 unità
abitative) e in via Celio n. 11 (n. 6 unità abitative, oltre alle cantine di pertinenza e a n. 5 box auto).
Il 21.12.2012 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per affidare i servizi abitativi della Residenza sociale in concessione ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, per otto anni, ad un soggetto da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, in grado di svolgere attività
integrate di gestione delle locazioni e del turn over dei nuclei familiari individuati dal Comune, amministrazione delle unità immobiliari dedicate e
supporto e accompagnamento per i nuclei in maggiore difficoltà. A copertura della eventuale particolare difficoltà dei beneficiari indicati dal Comune
di far fronte al pagamento del canone e degli oneri accessori relativi alle unità abitative (esclusi quindi posti auto e box), la Giunta Comunale ha
approvato l’attivazione di un Fondo di garanzia, per tutta la durata della concessione, per un importo annuale massimo di € 21.000,00 a carico del
bilancio comunale.
Anagrafe Utenza
L’anagrafe utenza 2011 (redditi 2010) avviata a maggio, al 31/12, ha censito circa 16.000 inquilini. Le risultanze saranno applicate con decorrenza 1
gennaio 2013, presumibilmente a partire dalla bollettazione del II bimestre 2013. I canoni richiesti agli inquilini nell'anno 2013 saranno quindi
allineati con l'anagrafe utenza corrispondente.
Recupero morosità pregressa ERP
I ricorsi per revisione canone giacenti sono stati esaminati dal Gestore. In data 31/5 è stato stipulato l’accordo definitivo di riduzione dei canoni, che
è stato approvato con deliberazione G.C. 1243 dell’8/6. Le riduzioni definitive sono state applicate nelle bollette del IV bimestre. Con la bollettazione
del VI bimestre 2012 è stata data esecuzione anche al disposto dell'art. 8 dell'accordo, che prevede una riduzione forfetaria del canone per le annualità
2009/2010/2011. E' stato erogato il contributo agli aventi diritto (inquilini non morosi) ed è stato conteggiato il contributo spettante per i morosi. E'
stata effettuata l'applicazione dei canoni ex lege 27/2007 per l'anno 2008, ed è stata inviata la comunicazione (con raccomandata a/r) agli inquilini
collocati nella fascia della decadenza per il conguaglio derivante. Sono inoltre stati notificati i conguagli relativi agli oneri accessori e gli importi di
competenza 2008 non pagati dagli inquilini.
Ristrutturazione ed assegnazione di alloggi in tempi brevi
Si sono ridotti in misura significativa i tempi (del 25-35%), che intercorrono tra la consegna delle chiavi degli alloggi ristrutturati e la stipula dei
contratti di locazione. Tale risultato è frutto della collaborazione tra più soggetti e settori (Aler, Settore Manutenzione, per citarne alcuni), con i quali
è stata rivista la procedura di programmazione e comunicazione degli interventi di manutenzione.
I tempi medi intercorrenti tra la disponibilità e l’assegnazione dell’alloggio sono stati notevolmente ridotti: quelli rilevati alla fine del 2012,sono di
circa 48 giorni mentre in precedenza sia attestavano tra gli 80 ed i 90 giorni. Va, peraltro, evidenziato che, ad eccezion fatta per una quindicina di
alloggi (pari al 10% di quelli ristrutturati), per i quali il contratto è stato stipulato oltre i 100 giorni dalla consegna delle chiavi, per i restanti (circa
100 alloggi) la media intercorrente tra la disponibilità e l’assegnazione è pari a 33 giorni.
In coerenza con quanto sopra, si stanno sperimentando nuove forme di assegnazione, in particolare si tratta delle Assegnazioni “nello stato di fatto”,
delle Assegnazioni degli “alloggi difficili” e dei cosiddetti “lavori minimi”.
L’assegnazione nello stato di fatto è stata individuata per tentare di arginare l’emergenza abitativa, che ha assunto connotazione di gravità tale da
spingere a formulare ogni tipo di risposta concretamente realizzabile, senza tuttavia trascurare il rispetto della normativa in tema di sicurezza, che
riguarda nello specifico gli impianti di luce e gas e le rispettive certificazioni. Si tratta di utilizzare il patrimonio di alloggi sfitti in una logica di
risposta abitativa, mettendolo a reddito. Si è suggerito al Gestore, in via operativa, di contattare gli interessati presenti nella “lista d’attesa”, con una
proposta di sopralluogo finalizzata ad accertare l’offerta presentata, avendo cognizione dello stato dell’alloggio proposto.
Sempre nell’ottica di assegnare il maggior numero di alloggi possibili ed in considerazione della disponibilità di alloggi di dimensioni piccole, si è
ritenuto di formulare richiesta alla Regione Lombardia per essere autorizzati all’individuazione di una categoria speciale di rilevanza sociale, ai sensi
dell’art. 11, lett. E/bis del Regolamento Regionale n. 1/2004. Tale categoria è stata individuata nelle persone sole con meno di 50 anni, ai quali
destinare alloggi di metratura inferiore ai 40 mq, situati prevalentemente ai piani alti e/o in zone di difficile assegnazione. La Regione ha autorizzato
l’istituzione della categoria e già da alcuni mesi si sta procedendo nel lavoro di assegnazione.
Dalla graduatoria generale sono stati estratti i nominativi degli assegnatari in possesso dei requisiti, si è proceduto all’istruttoria di rito ed al
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successivo invio al gestore per gli abbinamenti. A fine dicembre 2012 sono state inviate ad ALER n. 216 pratiche con un’accettazione dell’offerta
pari a 117, equivalente a circa il 60%.
La nuova modalità di assegnazione degli alloggi, individuata con i “lavori minimi”, intende perseguire i seguenti obiettivi:







Incremento di valore del patrimonio erp relativo alle sole necessità di riassegnazione con oneri anticipati dall’assegnatario;
Abbattimento dei tempi di lavorazione ed assegnazione;
Responsabilizzazione del potenziale conduttore
Partneriato pubblico- privato
Aumento del numero degli alloggi assegnabili
Riduzione tempi dei lavori legati alle gare ed alla gestione dei contratti di lavoro

Attualmente la nuova procedura indicata è stata sottoposta al tavolo di lavoro. Tuttavia la grave situazione economica che attraversa il Paese, ha
suggerito un utilizzo più spedito delle assegnazioni di fatto che, a differenza dei lavori minimi, implicano un impegno economico da parte
dell’assegnatario di gran lunga inferiore. Non si esclude, tuttavia, che, una prima sperimentazione possa avvenire in tempi brevi.
Cambio alloggio
Per quanto concerne il cambio alloggio, occorre precisare che l’obiettivo è ridurre in modo significativo la “lista” di chi attende un cambio,
soprattutto in emergenza, da parecchio tempo. Il gruppo di lavoro tecnico, costituito con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente e di Aler, ferma
la competenza in capo al soggetto Gestore, ha esaminato congiuntamente un numero significativo di posizioni, con particolare attenzione alle ipotesi
di necessità reali. L’obiettivo di smaltire l’arretrato dei cambi in emergenza si concretizza con almeno una proposta di cambio entro il 31/12/2012.
Accanto a questo risultato si è realizzata la condivisione delle regole da osservare per tutti i cambi, la durata limitata nel tempo della graduatoria,
l’introduzione dei provvedimenti negativi per le richieste prive dei presupposti contenute nelle norme regolamentari . Tutto questo nelle forme
consentite dalla normativa in materia verrà trasfuso nelle modifiche della Convenzione, che si accompagneranno alla rivisitazione dei processi
organizzativi e delle procedure interessate.
Il lavoro ha riguardato in totale nr. 285 domande. Sono stati stipulati nr. 33 contratti per gli alloggi del Comune; mentre le offerte di alloggi comunali
nel periodo Maggio-Novembre 2012 sono state nr. 159. L’esame di tutte le domande ha riportato il seguente esito finale:
N° 54 DOMANDE DA ARCHIVIARE PER ASSENZA DI REQUISITI
N°20 DOMANDE ABBINATE
N°13 IN OFFERTA
N°5 DOMANDE IN ATTESA DI RISPOSTA
N°2 DOMANDE ACCETTATE
N°211 DOMANDE IN ATTESA DI ABBINAMENTO
Valorizzare il patrimonio immobiliare del
Comune

Galleria Vittorio Emanuele II
Nel 2012 l’attività di valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II è stata focalizzata in via principale sui ccdd “piani alti”: è stato predisposto
uno specifico progetto (approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 134/2012) che prevede la concessione di detti spazi – per il tramite di gara
pubblica – a soggetti terzi in grado di sostenere canoni di mercato nonché gli oneri per la ristrutturazione e riqualificazione degli spazi. Ciò
presuppone che i piani alti vengano liberati dalle occupazioni in essere a canoni simbolici da parte di associazioni e residenti.
Detto progetto prevede la ricollocazione bonaria delle associazioni in altri immobili comunali (di minor pregio e dimensione), al fine di conciliare la
necessità di assicurare una sede alle stesse con la necessità di valorizzare anche economicamente gli spazi in galleria.
Sono stati individuati perciò spazi liberi e disponibili in diversi stabili comunali specificatamente via Costa 1 e 4, via della Guastalla 8, viale Monza
142, corso Sempione 32/B, Lodi 8 nonché l’intero immobile di via Duccio di Boninsegna 21/23.
I soggetti coinvolti sono stati preliminarmente informati del progetto Galleria e della conseguente proposta di ricollocazione in altri spazi, sono stati
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sentiti in ordine a esigenze specifiche circa metrature e caratteristiche degli spazi necessari allo svolgimento delle proprie attività, sono stati
accompagnati a sopralluoghi per visionare gli spazi offerti.
Al fine di venire incontro alle necessità evidenziate ed approntare gli spazi proposti nel modo più adeguato possibile, sono stati coinvolti i Settori
tecnici, per i lavori di sistemazione.
Alla data del 31 luglio 2012 la quasi totalità delle associazioni sono state ricollocate: in particolare sono stati stipulati n. 14 contratti di locazione per
un totale di ca 1931 mq e un introito annuo complessivo pari ad € 108.820,00 (superiore al corrispondente introito annuo per le occupazioni di dette
associazioni in Galleria) .
Gli spazi rilasciati complessivamente in Galleria (compresi anche quelli di associazioni che hanno trovato una sistemazione in modo autonomo)
risultano ca 2103 mq.
Nel periodo agosto/dicembre 2012 è proseguita l’attività di ricollocazione ed è stato stipulato n. 1 contratto di locazione per una nuova sede con il
conseguente rilascio di una unità in Galleria ( mq. 75).
Sono inoltre state avviate n. 3 procedure per la liberazione coattiva relative a quei soggetti che non hanno aderito alla ricollocazione in altri spazi.
In parallelo alla descritta attività, si è provveduto a predisporre e pubblicare bandi per l’affidamento in concessione degli spazi vuoti in Galleria (sia
ai piani superiori in conseguenza al progressivo svuotamento, sia ai piani terra): al 31.7.12 sono state ultimate con successo le procedure per la
concessione di 2 unità immobiliari (per complessivi mq 965). La valorizzazione di tali unità consisterà nella loro riqualificazione edilizia e nella loro
messa a reddito (introito complessivo di circa € 1.000.000 annui).
E’ continuata nel 2012 l’attività di rinegoziazione dei contratti commerciali in scadenza secondo i principi del controllo pubblicistico sulle
destinazioni d’uso dei locali e dall’allineamento dei nuovi canoni ai valori di mercato: il risultato è consistito nella rinegoziazione di n. 4 contratti
scaduti e nell’incremento dei corrispondenti canoni per un importo pari a € 700.000 annui.
Una problematica particolarmente delicata e di enorme impatto sul tema della valorizzazione della Galleria che nel corso del primo semestre 2012 si
è affrontata, analizzata e risolta è stata quella della disciplina dei subentri in galleria. Sono state portate all’approvazione della Giunta Comunale (atto
n. 1497/12) le linee di indirizzo regolanti detta disciplina basata sull’espresso assenso dell’Amministrazione Comunale al subentro di una nuova
società (previo controllo in merito al pregio e alla valenza della nuova destinazione d’uso) e sul conseguente congruo aumento del canone in corso (si
prevede il raddoppio dell’ammontare del canone quale contropartita all’autorizzazione al subentro nel contratto).
Nel periodo agosto/dicembre 2012 è stato pubblicato un nuovo bando per la Galleria (ottobre 2012) per complessivi mq. 1368 ed un importo a base
d’ asta di € 493.940,00=, attualmente in corso di aggiudica.
Spazi liberi
Esigenza primaria per una buona gestione del patrimonio pubblico è quella di evitare l’abbandono e l’inutilizzo degli immobili. Per questa ragione è
continuata l’attività di ricognizione del patrimonio (sia in gestione diretta che in gestione Aler) finalizzata a mantenere il controllo delle unità libere
per la conseguente messa a bando sia per scopi commerciali che per Associazioni senza scopo di lucro. Sono pertanto stati pubblicati e portati a
compimento n. 4 bandi per l’assegnazione a terzi di un totale di n. 31 unità commerciali. Ciò ha consentito di realizzare un incremento delle entrate
per affittanze pari ad € 323.000 annui.
Ulteriori 3 unità libere sono state assegnate a terzi a trattativa privata diretta (per ricollocazioni o utilizzo di graduatorie aperte) per un introito
complessivo annuo pari a € 28.000,00.
L’attività di ricognizione delle unità libere ha infine portato ad individuare immobili di interesse di altre Direzioni centrali per progetti di utilizzo da
questi seguiti: al 31.12.12 sono state 15 le unità consegnate per dette finalità.
Nel periodo agosto/dicembre 2012 è stato pubblicato un nuovo bando per n. 5 unità immobiliari, per complessivi mq. 834 ed un importo a base d’asta
di € 144.000,00=, attualmente in corso di espletamento.
Ulteriori n. 5 unità libere sono state assegnate a terzi a trattativa privata diretta, per un importo pari ad € 26.969,00=.
Nell’anno 2012 risultano essere stati stipulati complessivamente (per la Galleria ed altri immobili di proprietà comunale) n. 87 contratti di
locazione/concessione, di cui n. 43 sono costituiti da nuovi contratti e n. 44 sono costituiti da rinnovi di contratti scaduti.
L’ incremento annuo realizzato è pari ad € 3.897.000,00=
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Valorizzazione sociale spazi liberi
In attuazione della delibera n. 1978/2012 sulla concessione d’uso di immobili per avviare progetti finalizzati allo sviluppo delle attività culturali, si è
provveduto con la Direzione Politiche del Lavoro a deliberare la messa a bando di n. 18 spazi per lo sviluppo di progetti di imprenditoria in zona 5 e
6.
Si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse dello stabile di Via Mambretti 33 e nel contempo con la Direzione
Politiche Sociali lo stesso immobile è stato messo a disposizione per l’accoglienza dei senzatetto nell’ambito dell’emergenza freddo.
E’ stata avviata la mappatura in scala cittadina degli spazi ad uso diverso ed è stato ultimata per le zone 5, 6, 7 e 8 per n° 574 unità.
Inoltre per quanto riguarda gli ulteriori spazi attualmente non utilizzati ed in carico ad altre Direzioni è stata effettuata la mappatura e la ricognizione
di n° 21 spazi al fine di poterli mettere a bando o assoggettarli a progetti specifici.
In attuazione della delibera n. 1978/2012 sulla concessione d’uso di immobili per avviare progetti finalizzati allo sviluppo delle attività culturali,
sociali ed economiche, si è provveduto a determinare la messa a bando degli spazi di Via Peschiera e Via De Andrè da destinare alle associazioni
senza fine di lucro.
Progetto sottosoglia
Da settembre 2012 è stato inoltre avviato un lavoro di mappatura di tutti gli alloggi sottosoglia (alloggi di dimensioni sotto il limite previsto dagli
standard del regolamento regionale in materia di ERP, cioè molto piccoli) presenti nel patrimonio comunale al fine di promuovere una
programmazione ampia di riutilizzo in collaborazione con la Direzione Politiche sociali, la Fondazione Housing Sociale e con il supporto del
Politecnico di Milano (progetto Polisocial).
E' prevista la formale costituzione di un gruppo di lavoro al fine di definire target della domanda abitativa, tipologia dei progetti di riutilizzo, risorse
eventualmente da reperire.
Alienazioni
Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano delle Alienazioni allegato al Bilancio di previsione 2012, si è provveduto a dar corso ad alienazioni
già deliberate negli anni precedenti (in primis relativi alle alienazioni degli alloggi ERP nel comparto Villaggio dei Fiori).
Nel febbraio 2012 è stato pubblicato un bando di asta pubblica per la vendita dell’area di Via Presolana (valore base d’asta pari ad € 9.300.000) che
tuttavia è andato deserto, e che sarà ripubblicato entro l’anno 2012.
Nel periodo agosto/dicembre 2012 è stato pubblicato un nuovo bando (ottobre 2012) per l’ alienazione di n. 3 immobili (appartamento in via Jan 15,
area di via Presolana, area di via Civitavecchia).
Solo l’appartamento di Via Jan è stato aggiudicato per € 510.000,00= (il relativo rogito sarà stipulato nel 2013, al termine delle procedure di
autorizzazione da parte della Soprintendenza ex DLgs. N. 42/2004).
Nell’ anno 2012 i rogiti notarili stipulati sono stati n. 9, per un importo complessivo di € 871.000,00=.
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Programma: Mobilità urbana e trasporti sostenibili
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

Intervenire con efficacia sulla mobilità:
nuovo Piano Urbano della Mobilità (PUM)

Con deliberazione n. 2342 del 9.11.2012 sono state approvate le nuove linee di indirizzo per il riavvio del procedimento di aggiornamento del
Piano Urbano della Mobilità (PUM). Contestualmente è stata avviata la procedura per l’aggiornamento del piano urbano del traffico (PGTU)con
contestuale avvio della procedura di VAS I documenti sono stati pubblicati ed è in corso la fase di pubblicazione del rapporto ambientale fino al
19 gennaio 2013. Sono state svolte le due conferenze di valutazione, una relativa al documento di scoping e l’altra relativa al rapporto
ambientale, oltre ad un forum pubblico di presentazione del piano e della procedura.

Estendere gli ambiti riservati alla mobilità
dolce

Ciclabilità:
1)
in riferimento agli itinerari ciclabili è stato completato l’itinerario di C.so Indipendenza-P.za Risorgimento. Sono stati realizzati itinerari in
segnaletica nelle seguenti vie: Via delle forze Armate, V.le Turchia, Cavalcavia Milani, Via Chinotto, P.le Perrucchetti, via Vincenzo
Monti.
Nel secondo semestre 2012 sono stati realizzati i seguenti interventi per la mobilità ciclistica: chiusura al traffico eccetto biciclette di un
tratto di via Reni, pista in segnaletica in Via Gallarate, la passerella tra Via Varsavia e Via Sulmona, la moderazione del traffico lungo la
via del sud presso Via Gioia, la sistemazione delle piste di Via Bisceglie all’angolo con Via Valbavona, le piste di Via Volturno e Piazza
Ohm, alcuni tratti di pista ciclabile e moderazione del traffico in Corso Lodi, la riqualificazione della passerella di Via Mosca, le piste di
Via Lorenzini e Adamello.
2)
si sta incrementando l’offerta di sosta per velocipedi attraverso l’installazione di rastrelliere portabiciclette. Sono state già installate 134
rastrelliere per 670 posti in prossimità delle stazioni di interscambio di metropolitane (Bisceglie –Buenos Aires- Porta Venezia-LimaPiazza Argentina) e delle Ferrovie (Cadorna –Dateo-Rogoredo-Affori).
E’ stata conclusa la programmazione della posa di portabiciclette, completando la posa di oltre 100 posti bici e definendo la posa presso aree di
corrispondenza di alcune stazioni ferroviarie (Cadorna, Affori, Bovisa e Quarto Oggiaro), per circa 300 posti biciclette che saranno posati
nei prossimi mesi.
3)
si è conclusa la pianificazione, con relativi sopralluoghi, di 100 stazioni di Bike Sharing previste per la Fase 2. A questi di aggiunge la
pianificazione di altre 10 stazioni finanziate da Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano. Si è proceduto inoltre ad effettuare nuovi
sopralluoghi con conseguente riposizionamento di alcune stazioni di Bike Sharing che presentavano elevate criticità. Sono state realizzate
23 stazioni.
Nel secondo semestre 2012 sono state riviste alcune posizioni precedentemente pianificate previste in carreggiata a cui sono seguiti i
relativi sopralluoghi tuttora in corso. E’prevista inoltre, alla luce dei dati di utilizzo, la delocalizzazione di 5 stazioni scarsamente utilizzate
Si è arrivati quindi dal punto di vista pianificatorio ad una quasi omogenea copertura del servizio tra la cerchia dei Bastioni e quella
filoviaria 90-91 sconfinando in direzione di Lambrate e Città Studi. Sono state risolte le varie criticità che di volta in volta si presentavano
all’interno dell’iter di approvazione o durante la cantierizzazione e dove ciò non è stato possibile si è proceduto al riposizionamento delle
stazioni mediante nuovi sopralluoghi. Si è proceduto, in concomitanza con il Settore Pubblicità, come già svolto nel primo semestre, ai
sopralluoghi degli impianti pubblicitari annessi al servizio BikeMi. Nel secondo semestre sono state realizzate 27 stazioni portando ad un
totale di 50 stazioni realizzate nel 2012.
Aree a pedonalità privilegiata: nel primo semestre del 2012 sono state istituite le seguenti aree pedonali: Piazza Beccaria, Piazza Liberty, Zona
Navigli (in parte area pedonale e in parte ZTL) Piazza XXV Aprile, piazza Gambara. Sono state poi deliberate le aree pedonali di Piazza Pio XI
dell’ambito Via Foscolo, Ragazzi del 99, Berchet e Santa Radegonda. Al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita anche nelle zone di
decentramento è stato istituito il divieto di transito in parco Lambro ed è stata istituita zona a velocità limitata di 30 Km/h (zona 30) nelle
seguenti vie:via Scoglio di Quarto, via Ascanio Sforza – nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto a via Conchetta, via Fratelli Bettinelli.
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Nel secondo semestre del 2012 sono state ampliate le zone a velocità limitata di 30 Km (zona 30) introducendo tale limitazione sia nell’ambito
territoriale denominato “Melzo” comprendente le seguenti vie:via Frisi,via Melzo, via Sirtori, via Lambro, via Ma scagni, via Malpigli,piazza
Otto Novembre, limitatamente al corsello stradale di collegamento tra via Pisacane e le vie Lambro e Frisi che nell’ambito territoriale
denominato “Lazzaretto” comprendente le seguenti vie: via Panfilo Castaldi, via Lazzaro Palazzi, via Felice Casati da via Lazzaretto a C.so
Buenos Aires, Largo Bellintani,Via Alessandro Tadino da v.le Vittorio Veneto a via San Gregorio,Via Lecco, Via Lodovico Settala da v.le
Vittorio Veneto a via San Gregorio, Piazza Oberdan, unicamente per la porzione stradale di collegamento tra via Alessandro Tadino e Corso
Buenos Aires
Al fine di assicurare una migliore gestione dell’ambito territoriale denominato “Paolo Sarpi” e provvedere ad una contestuale minimizzazione
delle criticità esistenti nell’area pedonale esistente è stata introdotta una nuova perimetrazione ed una nuova regolamentazione della ZTL merci
costituita dalle seguenti vie: via Venafro, via Bertini, via Aleardi, via Lomazzo, via Fioravanti, via Messina – nel tratto compreso tra via
Fioravanti e via Procaccini, via Niccolini, via Bramante, via Morazzone, via GiordanoBbruno, via Giusti, via Braccio da Montone, via Giorgione,
via Guercino, viaVerga, via Rosmini, via Alfieri, via Giannone, piazza Santissima Trinita’, via Balestrieri .
Progetto car-free: al fine di rendere più sicuro l’accesso agli edifici scolastici è stato già istituito il divieto di transito su tre scuole (elementari di
via Casati, elementari di via Palermo, elementari di via Rasori).
Nel secondo semestre del 2012 è proseguita l’attuazione del progetto Car Free istituendo il divieto di transito a protezione di 10 scuole
(elementari di via Ariberto, via Russo, via Zambaldi, via Colletta, via Monte Piana, via Vespri Siciliani, via Airaghi, via Castellino da Castello,
via Mantenga, via dal Verme).
Migliorare il sistema della mobilità urbana

Programmazione regolazione e controllo TPL
Il sistema di monitoraggio della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale erogati da ATM Servizi S.p.A. è stato approntato ed è in piena
operatività. Tramite attività di continuo riscontro e verifica con ATM si sta provvedendo a modificarlo con l’obiettivo di poter disporre di dati
che consentano una verifica più puntuale di tutti i parametri prestazionali e di qualità indicati nel Contratto di Servizio.
Sono in corso attività di ristrutturazione dei servizi di TPL conseguenti alle aperture attuali e future dei cantieri per la realizzazione delle linee
M4 ed M5. Sono stati effettuati incontri con il coinvolgimento di ATM, MM e soggetti appaltatori, con l’obiettivo di ridefinire l’assetto delle
linee di trasporto pubblico di superficie interessate dalle aree di cantiere.
A seguito degli incontri sopradescritti - con il coinvolgimento di ATM, MM e soggetti appaltatori – tesi a ridefinire l’assetto delle linee di
trasporto pubblico di superficie interessate dalle aree di cantiere, sono terminate le attività di proposta di modifica dei servizi di TPL conseguenti
alle aperture attuali e future dei cantieri per la realizzazione della linea M4. Tali proposte verranno condivise con i Consigli di Zona e gli altri
soggetti interessati.
Sono inoltre terminate le attività di ristrutturazione dei servizi relativi all’avvio dell’esercizio della prima tratta della linea M5. Le decisioni sono
state condivise, oltre che con ATM, anche con altri soggetti quali i Comuni di Area Urbana ed i Consigli di Zona. Alla definizione progettuale
dei percorsi sono seguite le relative verifiche di sicurezza.
Ammodernamento del servizio taxi
E’ stata pubblicata l’informativa preliminare al bando pubblico per un nuovo sistema di gestione delle chiamate ai posteggi taxi. E’ stato svolto
un percorso di concertazione con le organizzazioni di categoria, che ha permesso di rettificare definitivamente il progetto da porre in gara.
Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture
Linea Metropolitana M5
I lavori per la costruzione della prima tratta (Bignami - Garibaldi) stanno proseguendo come da crono programma. Lo stato di avanzamento dei
lavori è stimabile attorno a circa il 96% con riferimento ai lavori senza varianti, circa 85% con riferimento alle varianti. In data 27/09/12 sono
stati conclusi i lavori relativi alla tratta funzionale Zara-Bignami, ed avviato il pre-esercizio della linea in data 26/11/12.
È stata affidata alla fine di luglio 2010 a Metro5 la concessione per la realizzazione della II tratta (Garibaldi - S. Siro). La convenzione di
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affidamento è stata sottoscritta in data 02/02/2011. Lo stato di avanzamento dei lavori è stimabile attorno a circa 49%.
È in corso la trattativa per la definizione della Convenzione Unica relativa all’intera linea.
Linea Metropolitana M4:
In data 19 gennaio 2012 il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso dell’ATI Impresa Pizzarotti. In data 24 gennaio 2012 è stato
disposto l’avvio delle attività previste dal Contratto Accessorio. In pendenza della costituzione della Società Concessionaria per la costruzione e
gestione della linea 4 e nelle more della sottoscrizione della Convenzione di Concessione, si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori in
data 6 marzo 2012.
I lavori sono iniziati con la demolizione del parcheggio a Linate, nell’area dove sorgerà la stazione capolinea. La demolizione è conclusa e sarà
seguita dalla bonifica bellica e dalle indagini archeologiche. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Stazione Forlanini Quartiere per i
quali sono previste varie fasi di cantierizzazione, dapprima per lo spostamento dei sottoservizi, quindi per la realizzazione del corpo della
stazione. Sono inoltre iniziati gli adeguamenti per la viabilità provvisoria.
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP) con delibera n. 105 del 20/12/12, ha approvato l’operato
dell’Amministrazione relativamente alle attività di negoziazione, individuando altresì il termine finale di maggio/giugno 2013 per il closing
finanziario.
In data 21/12/2012 l’ATI ha consegnato il progetto definitivo relativo all’intera linea unificata, che sarà successivamente sottoposto
all’approvazione della Giunta Comunale ed inviato al CIPE.
Prolungamenti linee Metropolitane e Tranviarie
Metropolitana 1:
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere afferenti alle categorie: bonifica, rustici, sottoservizi-viabilitàsistemazioni superficiali-verde, finiture, armamento e impianti del prolungamento della linea 1 della metropolitana di Milano da Sesto FS a
Cinisello-Monza, comprensivo dell’adeguamento dell’attuale asta di manovra di Sesto FS. Allo stato attuale sono in corso le attività di bonifica e
di risoluzione delle interferenze legate alla presenza di sottoservizi, per la maggior parte risolte. Lo stato di avanzamento dei lavori è stimabile
attorno al 7% circa.
Metropolitana 2:
Il completamento del prolungamento da Famagosta ad Assago e l’apertura della linea è avvenuto in data 20/02/11. Durante la fase di
completamento e messa in esercizio della linea si è evidenziata la necessità di un rifinanziamento dell’opera da parte degli enti coinvolti
(Regione, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Assago).
Metropolitana 3:
Il completamento del prolungamento da Maciachini a Comasina e l’apertura della linea è avvenuto in data 26/03/11. Nell’ambito delle attività
finalizzate all’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura delle contabilità si è evidenziata la necessità di
formalizzare le opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore aggiudicatario delle opere di finitura ed impianti che hanno permesso l’attivazione del
prolungamento in quella data. Si rende pertanto necessario un rifinanziamento dell’opera.
Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud:
È stato risolto il contratto per inadempienza dell’appaltatore. I lavori si attestano al 10% di avanzamento. Un’area di terreno interessata dai lavori
presenta dei rifiuti che il Comune di Rozzano si è fatto carico di bonificare senza tuttavia assicurare una data in cui tale area sarà resa
nuovamente disponibile.
Prolungamento linea tranviaria 7 a q.re Adriano e C.na Gobba:
È stato affidato l’incarico a Metropolitana Milanese per la progettazione preliminare del prolungamento da Precotto al Q.re Adriano, al fine di
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inserire l’opera nella prima annualità del PTOOPP 2013-2015.
ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C
Nel corso dei primi sette mesi dell’anno in corso si è resa operativa la ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”. La sperimentazione svolta ha
consentito di raggiungere notevoli risultati in tema di riduzione del traffico veicolare privato (riduzione media 34,1%) e conseguentemente di
velocizzazione del trasporto pubblico (aumento della velocità commerciale fino al 7-9%), di riduzione delle emissioni inquinanti e quindi più in
generale, di miglioramento della qualità urbana.
Per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 02898/2012 del 25.07.201, la sperimentazione è stata sospesa
Verificati i rilievi formulati dal Consiglio di Stato a partire dal 17 settembre è stata ripristinata Area C con deliberazione di Giunta Comunale n.
1694 del 06.09.2012 e successiva ordinanza n. 68193/2012. Con tali provvedimenti sono stati apportati gli accorgimenti utili a superare quanto
rilevato dal Consiglio di Stato. In particolare il periodo della sperimentazione è stato ridotto da 18 mesi a 12 mesi, effettivi, ed è stato introdotta
l’agevolazione per i veicoli che sostano nelle autorimesse site all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni per più di 4 ore consecutive a fronte di
una tariffa massima pari a € 10,00. A questi verrà riconosciuto il pagamento di Area C pari ad € 3,00 anziché 5,00. Tale agevolazione è stata
anche concordata con l’Associazione Provinciale delle Autorimesse – A.P.A. con cui è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa, in tal
senso, in data 23 luglio 2012.
Sviluppare sistemi di controllo e gestione
della mobilità anche mediante l'uso di
tecnologie evolute

Veicoli ecologici
Con determinazioni dirigenziali nn. 12/2012, 13/2012 e 14/2012 e 148/2012 sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione dei contributi
in conto capitale per la sostituzione delle autovetture da adibire al servizio taxi con veicoli ecologici, riferite agli anni 2009-2010-2011. Tutti i
contributi sono stati erogati.

Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio
In questo ambito è stata avviata, nell’ottica di una più efficiente gestione dei permessi per il transito nelle ZTL, una sperimentazione per la
gestione diretta degli stessi permessi da parte del Comando della Polizia Locale di zona 5. È stata condotta una sperimentazione per il
preferenziamento semaforico della linea filoviaria 90/91, attraverso comunicazioni Wi-Fi tra i mezzi e gli impianti semaforici, che ha portato a
risultati positivi in termini di incremento della velocità commerciale consentendo la riprogrammazione del servizio svolto da ATM. È stato
inoltre redatto un progetto per l’evoluzione e il potenziamento del Sistema di Controllo del Traffico e del Territorio attraverso l’utilizzo di risorse
economiche residue , approvato dalla Giunta Comunale in data 21/12/2012.
Mobilità elettrica
E’ stato completato da parte di A2A il progetto per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, distribuite sul territorio, in 27
localizzazioni diverse. Le colonnine installate sono 32, con 64 punti di ricarica, e risultano tutte operative.

Razionalizzare e riorganizzare il sistema di
sosta e dei parcheggi

Programma urbano parcheggi
E’ stato avviato il processo di verifica dell’attualità di alcune localizzazioni inserite nel vigente PUP che avevano presentato patenti criticità. Ciò
ha condotto allo stralcio dal PUP di 14 localizzazioni (Zecca Vecchia, Fontana, Washington Caboto/Costanza/Procopio, Santa Maria Valle,
Cipro, Colonnetta, Fornari, Martinelli/Lodovico il moro, Paolo Ferrari, Saffi est, Saffi ovest, Venosa). E’ stato ricostruito l’iter amministrativo
relativo a 6 parcheggi che avevano dei profili di inadempimento da parte dei concessionari, per i quali è stata pronunciata la decadenza (Valle
Antrona, Testi/Giolli, Chopin/Bottoni nord, Piazza Caduti del lavoro, Rossi Candoglia, Bernini).
Sono stati approvati dalla Giunta n° 3 accordi transattivi che avevano al loro interno la rinuncia da parte dei concessionari alla realizzazione di 14
parcheggi (Libia Lazio, Libia Cirene, Tommaso da Cazzaniga, Frapolli, Canaletto, Ardissone, Arganini, Esterle, MArtesana nord, Ravenna,
Rucellai, Vulci, Gavirate, Morandi)
Rispetto ai parcheggi in fase di realizzazione o da realizzare, sono stati conclusi i lavori relativi ai parcheggi di Avezzana,
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Moscova/Fatebensorelle, Leoncavallo, XXV Aprile, Ampere e Correggio Est, Ampere e Novelli primo lotto e sono stati approvati i progetti
relativi ai parcheggi di Celio e Aporti Varanini, di prossima cantierizzazione. Proseguono i lavori relativi ai parcheggi di Novelli secondo lotto,
S. Ambrogio, Novelli, Bazzini, Maffei.
Si sono conclusi accordi transattivi per introitare il diritto di superficie relativo ai parcheggi di Arduino, Giulio Cesare, Rossetti, Fratelli
Bandiera, Mantegazza, Conca del Naviglio, Numa Pompilio.
Sono state sanate le varianti relative ai parcheggi di Valsesia Ovest, Riccione e Moscova/Fatebenesorelle, nonché approvata l’integrazione della
convenzione per il parcheggio di Piemonte, consentendo agli acquirenti di rogitare.
Sono state assunte le determinazione relative al prezzo medio di vendita per i parcheggi di Avezzana, Accursio e Cardinal Ferrari, consentendo
agli acquirenti di rogitare.
E’ stata approvata una delibera per la riorganizzazione delle attività dei comitati di vigilanza, individuando una modalità di nomina degli stessi
attraverso avviso esteso a tutti i dipendenti, prevedendo altresì una chiara e stringente individuazione dei compiti connessi all’espletamento
dell’incarico.
Gestione della sosta in superficie
Nell’ambito del programma di una progressiva estensione della sosta regolamentata in superficie è stato attivato l’ambito di sosta n. 34
(Gallaratese), n. 42 (Com’asina) mentre si sta attivando il n. 43 (Zara-Testi).
Rimodulazione del sistema tariffario per la sosta in superficie ed individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di parcheggi
pubblici ed asserviti
E’ stato attivato il parcheggio di uso pubblico in piazza Berlinguer, nell’ambito del PII Savona-Tolstoj, per circa 80 posti auto.
In seguito, secondo i criteri per la definizione delle tariffe da applicarsi ai parcheggi convenzionati, (descritti nella R.P.P), è stata stipulata la
convenzione per la gestione del parcheggio “Podio” nell’ambito del P.I.I. “Garibaldi-Repubblica” e del parcheggio di P.le Lodi, nell’ambito del
PRU Lodi
Miglioramento dell’offerta di sosta nei parcheggi di interscambio
Nodo di interscambio Fiera AC/SFR/MM/trasporto pubblico e privato su gomma – parcheggio di interscambio
Metropolitana Milanese ha presentato il progetto preliminare del parcheggio di interscambio per circa 700 posti auto, in un’area nuova rispetto al
progetto inizialmente approvato. Sono in corso verifiche circa la possibilità di incrementare la capacità di parcamento del parcheggio.
Parcheggio Comasina
È stato consegnato il progetto definitivo da parte di MM ed approvato dalla Giunta Comunale. È in fase di redazione il progetto esecutivo.
Parcheggio Novate
La progettazione risulta al momento sospesa in attesa di reperire il finanziamento necessario e di smaltire i rifiuti che sono stati rinvenuti
nell’area interessata dai lavori.
Parcheggio Forlanini
Il progetto del parcheggio inizialmente redatto da Metropolitana Milanese è stato revisionato. Il progetto definitivo è stato approvato, ma non è
stato possibile accedere al finanziamento dello stesso nell’ambito del bando “POR Fesr competitività 2007/2013 asse 3”, della Regione
Lombardia. Pertanto si è chiesto a MM di rimodulare il progetto per un importo di 25 milioni di euro.
Parcheggio Abbiategrasso
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Il 27 luglio 2012 la Giunta Comunale ha approvatole linee di indirizzo per la realizzazione del parcheggio. Nella delibera si è stabilito di non
dare seguito al progetto definitivo approvato con provvedimento del Commissario del 02/11/05 n.510 procedendo alla riprogettazione del
parcheggio secondo le indicazioni richieste dal Consiglio di Zona 5 e condivise con il Comitato di Cittadini di via Dini. Il parcheggio dovrà
essere totalmente interrato con una sistemazione a piano terra ove dovranno essere previsti stalli di parcheggio e verde pubblico. L’importo
dell’opera dovrà rimanere all’interno dello stanziamento di €17.250.000,00. Si è in attesa della consegna del progetto definitivo da parte di MM.
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Programma: Imprese, categorie produttive e marketing territoriale
Responsabile: Dott. Alessandro Pollio Salimbeni (Direttore Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012
Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città

Sviluppare il sistema commerciale nella città

Mercati Comunali Coperti:
E’ stato assegnato in concessione l’immobile Mercato QT8 di Via Isernia per la realizzazione di una struttura di vendita di prodotti a filiera
corta e/o Km 0, con obbligo di manutenzione straordinaria da parte del concessionario, di cui è in corso di esecuzione il progetto di
riqualificazione della struttura (D.D. n. 149 del 21/06/12) Nell’ottica di ulteriori migliorie, è stata approvata la delibera n°2241 del 31/10/12 di
partecipazione dell’Amministrazione Comunale all’investimento per upgrade energetico A+.
E’ stata predisposta la Delibera con le linee guida del bando per il Mercato Comunale Coperto di Lorenteggio. Per quanto riguarda il bando per
S. Maria del Suffragio è in una fase di studio avanzato con il Comitato esperti MCC.
E’ stato espletato il bando per l’assegnazione in concessione di n. 47 posteggi liberi all’interno dei Mercati Comunali Coperti. In data 7 marzo
2012 sono stati aggiudicati provvisoriamente n. 21 posteggi. Sono stati assegnati n. 14 posteggi e i rimanenti saranno assegnati, come previsto
dal bando, mediante trattativa privata diretta. Tra ottobre e novembre sono stati assegnati altri 19 posteggi, e in data 19/12 è stata prorogata fino
al 30/06/13 la trattativa privata per ulteriori assegnazioni.
E’ stata predisposta la Trattazione di massima avente ad oggetto “Definizione delle strategie, linee guida ed interventi da parte del comitato di
Esperti dei Mercati Comunali Coperti in supporto all’Assessore”. Con Determinazione n. 162 del 12 luglio 2012 sono stati conferiti gli
incarichi ai componente del Comitato che continuano la collaborazione per S. Maria del Suffragio, V.le Monza, 54 e Gorla.
Per il Mercato Comunale Coperto di Viale Monza, 54 è stato avviato lo studio per la nuova sistemazione organizzativa e logistica attraverso il
confronto con il Comitato degli Esperti.
E’ stata effettuata un‘iniziativa di carattere solidale nei Mercati Comunali Coperti di Cà Granda, Morsenchio, Prealpi, Ticinese e Wagner,
denominata “Aggiungi un pasto a tavola” (19 – 21 aprile 2012). La seconda fase è stata realizzata dal 22 al 24 novembre 2012 con l’iniziativa
“Tutti a tavola” nei Mercati Comunali Coperti di Ticinese, Wagner, Morsenchio, Zara, Cà Granda, Prealpi e Ponte Lambro.
Mercati Settimanali Scoperti:
Informatizzazione della carta d’esercizio: avviate le verifiche con Regione Lombardia per l’applicazione della nuova procedura. Il processo ha
subito un rallentamento per le difficoltà informatiche nell’applicazione regionale MUTA, il sistema operativo per il rilascio delle carte
d’esercizio.
Riorganizzazione logistica degli spazi e miglioramento della accoglienza dei cittadini, separazione (anche ai fini della riservatezza relativa a
documenti, procedure e persone) degli ambienti aperti al pubblico e uffici: operativi da luglio i nuovi sportelli al piano terra di via Larga, 12 per
le concessioni suolo pubblico, carta d’esercizio, subingressi e concessioni temporanee di vendita e somministrazione.
Con Delibera di Consiglio n. 29 del 19 luglio 2012 è stato soppresso il mercato settimanale scoperto di Via Bordighera. e con Delibera di
Consiglio n°46 del 11 ottobre 2012 è stato soppresso il mercato di via San Benigno.
Sperimentazione della raccolta differenziata e pulizia nei mercati settimanali scoperti Fauchè, Papiniano e Kramer: conferito l’incarico ad
AMSA Spa per il noleggio dei compattatori; effettuate verifiche e sopralluoghi, con AMSA e Polizia Locale, per la definizione operativa degli
aspetti organizzativi e logistici diretti ed indiretti. L’attivazione è in attesa di definizione degli accordi con A2A, subordinati alla realizzazione
dell’impianto per l’alimentazione dei compattatori.
Riqualificazione di alcuni mercati settimanali scoperti (Via Benaco, P.le Martini, Via Palmi, Bastioni di Porta Nuova, Via Santa Teresa, Viale
Ungheria, Via Vasari, Via Delle Betulle, Via Fauchè (sabato) Via Rombon, Via Pisani Dossi, Via Cittadini, Via M. Pagano/Lgo V° Alpini,Via
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S. Marco (lunedì). con Delibera n°2147 del 26/10 è stata approvata la razionalizzazione dei mercati settimanali scoperti.
E’ stata approvata la Delibera n. 1036 dell’ 11 maggio 2012 che individua i nuovi criteri relativi alla sicurezza al decoro e alla qualità dei
posteggi extramercato per la vendita su aree pubbliche.
E’ stato realizzato l’atlante di tutte le postazioni extramercato (banchi, chioschi e trespoli) che individua e georeferenzia tutte le attività di
commercio su area pubblica suddivise per zona di decentramento.
Ampliamento dei DUC esistenti e creazione di nuovi DUC (Distretti Urbani del Commercio)
Il progetto Distretti Urbani del Commercio ha avuto un notevole sviluppo:
con Delibera n. 475 del 13 marzo 2012 sono state ampliate le perimetrazioni dei cinque distretti già riconosciuti (Brera, Giambellino,
Isola Garibaldi, Navigli e Sarpi) e sono stati riconosciute ulteriori nuove polarità distrettuali (Galleria, XXV Aprile, Buenos Aires,
Pratocentenaro);
con Deliberazione n. 1477 del 13 luglio 2012 sono stati costituiti altri quattro Distretti denominati Ticinese, Porta Romana, Vercelli-De
Angeli e Napo Torriani;
è in corso di predisposizione la documentazione da inviare in Regione per il riconoscimento. Gli organismi di governance sono stati rivisti
portando a 10 i componenti di ciascun esecutivo con previsione di una maggiore partecipazione della componente comunale;
con lo sviluppo dei processi di condivisione nei tavoli DUC, è stato possibile disciplinare gli orari delle attività commerciali in alcune aree
particolarmente critiche per il fenomeno della “movida” serale, (ordinanze orari nelle zone Navigli, Porta Ticinese e Arco della PaceSempione.), contemperando le esigenze di riposo notturno dei residenti con le richieste dei commercianti e dei cittadini per una città più
vivibile e vivace;
Con Determina Dirigenziale n°297 del 20/12/12 è stato approvato un bando per la concessione di contributi ai commercianti dei DUC
quale sostegno agli investimenti per la qualificazione estetica delle attività. I fondi stanziati ammontano ad €250.000 a carico della
Regione e € 250.000 a carico del Comune e dal 21 dicembre il bando è stato pubblicato sul sito “fare impresa”
Con Delibera di Giunta n°2454 del 23/11/12 è stata approvata la Convenzione fra il Comune di Milano e il Consorzio del Mercato
settimanale scoperto di via Fauché, per la gestione e manutenzione e erogazione di energia elettrica tramite colonnine di distribuzione
particolare impegno ha richiesto l’azione di organizzazione, animazione e gestione della Isola pedonale Navigli e l’area delle Colonne di
S. Lorenzo.
Iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi
Per quanto riguarda le botteghe storiche, si sono svolti incontri con la Sovrintendenza dei Beni Culturali per l’individuazione di nuovi criteri di
classificazione delle Botteghe Storiche.
Nel corso del 2012 sono state riconosciute dalla Commissione competente n°18 Botteghe Storiche
E’ stata completata l’istruttoria delle 110 domande pervenute relative al Bando Cantieri ed è iniziate l’erogazione dei relativi contributi
assegnati. Per l’iniziativa Milano Aperta d’Agosto, sono stati segnalati nel sito Fare Impresa circa 4000 esercizi che hanno garantito l’apertura
di almeno una settimana nel mese agosto.
E’ stata approvata la deliberazione n. 543 del 15 marzo 2012 contenente “Gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle Librerie e delle
attività dei librai a Milano”.
E’ stato avviato un nuovo settore di attività sul versante della lotta alla contraffazione:
con la deliberazione n. 1496 del 13 luglio 2012, sono state approvate linee guida per la realizzazione di specifiche azioni e per definire un
Accordo di collaborazione con il Centro Studi GrandeMilano finalizzato a costituire il Consiglio Milanese Anticontraffazione;
con la deliberazione n. 1669 del 27/7/2012, il Comune ha partecipato ad una procedura selettiva ANCI per il cofinanziamento di un
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progetto per la lotta alla contraffazione, qualificato dalla realizzazione di una specifica strumentazione informatica.
Sono stati svolti n. 18 incontri in vista della costituzione del Consiglio Milanese Anticontraffazione, con EXPO, CCIAA, Rete Imprese Italia,
Unione Artigiani, OOSS, Assolombarda, Confapi, le Associazioni delle imprese dei diversi settori produttivi di beni di consumo,
Provveditorato agli Studi, Associazioni dei Consumatori, Libera, Acli, l'Agenzia delle Dogane, la Prefettura e i Corpi dello Stato (GdF, CC,
PdS).
In data 24 settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto.
In data 29 ottobre si è svolta la Assemblea di costituzione del CMA, in Sala Alessi, con 150 partecipanti in rappresentanza di tutte le realtà
interessate al progetto.
E’ stato fornito un contribuito allo svolgimento degli Stati Generali nazionali Anticontraffazione (19 novembre, Stelline) e alla organizzazione
del gazebo organizzato in via Dante dalla Polizia Locale in dicembre (secondo progetto ANCI).
E’ stata predisposta una proposta di Delibera per l’utilizzo del fondo anti crisi di €1.500.000 che verrà utilizzato per n°2 bandi a favore delle
imprese: uno del valore di euro 500.000 a sostegno delle attività ubicate in aree cittadine interessate da rilevanti cantieri di opere pubbliche e un
bando per azioni a favore dell’occupazione e dello start up di impresa del valore di euro 1.000.000(a cura della Direzione Politiche del lavoro e
dell’occupazione).
Iniziative di intesa con le Associazioni dei consumatori
Con deliberazione n.665 del 30/3/12 PG. 203434/12 è stato approvato il Protocollo di Intesa con le Associazioni dei consumatori, per dare
attuazione alle disposizioni di legge in materia di definizione delle Carte dei Servizi, delle modalità di collaborazione per la definizione degli
standard e delle forme di verifica periodica, che l'evoluzione verso l'attenzione al consumerismo ed al ruolo di partnership con le Associazioni
richiedono.
Successivamente alla sottoscrizione del protocollo, è stata avviata l'attività concreta lungo due linee:
intervento e partecipazione delle Associazioni alle consultazioni nelle diverse sedi e occasioni di interesse (definizione delle politiche
degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali; definizione delle politiche della distribuzione nell'Isola
pedonale Navigli);
- impegni per la definizione dei contenuti della Carta di Servizio:
AMSA: n. 5 incontri - scadenza prevista (da Amsa) per la presentazione fine gennaio;
Milano Ristorazione: n. 3 incontri.
Rivisitazione e aggiornamento dei regolamenti Comunali relativi alle attività commerciali
Per quanto riguarda il Regolamento delle Feste di quartiere (ex feste di via), sono state completate le fasi preliminari di coinvolgimento e
acquisizione di indicazioni, osservazioni e proposte dei vari soggetti/associazioni/comitati interessati alla disciplina; sono state predisposte
bozze in progress del provvedimento e si è nella fase di elaborazione e stesura finale per la presentazione in Giunta e successivamente in
Consiglio comunale.
Per quanto riguarda il Regolamento Pubblici Esercizi: è in corso il tavolo di confronto con tutti i soggetti e le associazioni interessate alla
disciplina.
Per il Regolamento sanzioni accessorie è iniziata la rivisitazione di tutte le sanzioni accessorie erogate nel corso dell’ultimo biennio, base
informativa sulla quale verrà impostata la nuova disciplina.
Lo studio si è protratto in relazione ad alcune sentenze del TAR che, escludendo la propria competenza, ha rimandato l’ambito delle Ordinanze
di chiusura esercizio come chiusura accessoria al Giudice Ordinario (che non si è ancora espresso).
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Per quanto riguarda il Regolamento del Commercio su aree pubbliche, è stato ampiamente discusso e valutato con le Associazioni di categoria.
E’ stata predisposta la stesura definitiva per l’approvazione in Giunta.
Sogemi SpA
Successivamente alla approvazione della deliberazione del Consiglio comunale del 16/2/2012 n. 6 P.G. 848267/11 relativa al Piano di messa in
sicurezza e riorganizzazione di Sogemi SpA, sono state avviate le azioni in essa previste, con priorità agli interventi di sicurezza materiale e
degli ambienti di lavoro. In data 30/07/2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio relativo alle aperture dirette al pubblico.
Contemporaneamente, è stato costituito un gruppo di lavoro di esperti, presieduto dal prof. Marco Vitale e formalizzato con Determinazione
Dirigenziale n. 25 del 7/05/2012 P.G. 303912/2012, con l’incarico di delineare un programma ed una strategia di rilancio della funzione dei
Mercati Generali, sotto il profilo organizzativo, logistico, societario e finanziario. La relazione del gruppo di lavoro è stata consegnata il
27/06/2012 alla Direzione Centrale e trasmessa alla Giunta, alla Presidenza del Consiglio comunale e per essa ai consiglieri il 9/07/2012, ed è
stata successivamente presentata alla riunione congiunta delle Commissioni Commercio e Partecipate del 25/7/2012, in attuazione di quanto
disposto in merito dalla deliberazione del Consiglio comunale del 16 febbraio 2012.
Nel corso del mese di luglio è stato definito, con la Prefettura di Milano, il Protocollo tra So.ge.m.i. s.p.a., la Prefettura, il Comune, le OO.SS.
comparativamente più rappresentative (Cgil, Cisl e Uil), le Associazioni dei grossisti (approvato con deliberazione di Giunta del 20/07/12 n.
1557 P.G. 471089/12), con l’obiettivo di mettere in campo ogni azione utile a garantire la correttezza, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa, in modo da prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.
Con Delibera n° 2404 del 20/11/12 è stata approvata la predisposizione dei piani di fattibilità per la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio
dei Mercati Generali di Milano con affidamento dell’incarico a M.I.R. SpA.
Con le Determinazioni n° 72/12 del 27/12/12 e n° 73/12 del 28/12/12 è stata liquidata a SOGEMI la somma di € 9.000.000 per la messa in
sicurezza delle infrastrutture del mercato generale.
Sviluppo del portale S.U.A.P. <Fare Impresa a Milano>
E’ stata operata la revisione e l’aggiornamento delle schede informative sui procedimenti seguenti:
Agenzie d’affari (feb 2012).
Commercio in forma itinerante (marzo 2012).
Attività artigianali di servizio alla persona (marzo 2012).
Botteghe storiche (marzo 2012).
Attività ricettive alberghi ed extraalberghi (marzo 2012).
Attività di tatuatori e piercing (maggio 2012) più sezione normativa.
Attività di vendita da parte di agricoltori.
Attività di agriturismo.
Denuncia di conformità impianti elettrici (fine giugno 2012).
Al contempo, tutte le schede informative presenti sul portale sono state allineate al nuovo assetto organizzativo della Direzione Centrale.
In ragione delle frequenti innovazioni normative regolamentari si è reso indispensabile approntare una pagina F.A.Q. per soddisfare esigenze
informative specifiche e ricorrenti da parte dell’utenza.
E’ stato affidato a Maggioli S.p.A. ( Determina DCSI n° 65/12 del 6/12/12) l’incarico per lo sviluppo di un sistema di pagamento on line
integrato, nel portale Fareimpresa, degli oneri di istruttoria per la presentazione delle SCIA.
Completamento del livello di informatizzazione gestionale a supporto degli uffici della Direzione
Con riferimento al completamento di informatizzazione dei servizi, per quanto riguarda il progetto Open Data sono stati fornite la banche dati,
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elenchi aggregati, elaborazioni statistiche relativi al Commercio.
E’ stata effettuata l’implementazione del sistema di ricerca mediate individuazione del codice fiscale quale chiave primaria sull’applicativo
Ermes.
I procedimenti di iniziale e trasloco dei Pubblici esercizi di somministrazione sono ora in regime di SCIA e presentati esclusivamente in via
telematica. Il flusso informatico relativo è stato sottoposto all’audit della qualità e ha ottenuto la certificazione ISO.
Anche la fase procedimentale di comunicazione con il Servizio Annonaria e Commercio e con la Direzione Mobilità Trasporti e Ambiente è
stato informatizzato. La telematizzazione del procedimento ha consentito una dematerializzazione (con risparmio di carta) consentendo inoltre
una maggiore semplificazione e trasparenza, a vantaggio dell’utente.
Promuovere Milano come destinazione turistica
anche in vista di Expo 2015

Valorizzazione della reputazione della città di Milano e del suo Brand
Pianificazione strategica ed operativa e monitoraggio dell'attrattività e della competitività
Aggiornamento degli indicatori disponibili dei cruscotti strategico ed operativi dell’Osservatorio sulla competitività e attrattività della città di
Milano.
Realizzazione EventiCoordinamento degli Enti del Turismo dei paesi stranieri aderenti all’Iniziativa “Bit-MILANO-EXPO2015: tutto il Mondo in città,
Milano al centro del Mondo”, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con Fiera Milano e l’Associazione Commercianti di
Brera svoltasi in occasione della BIT 2012.
Collaborazione con Touring Club Italiano per la realizzazione di un programma di attività gratuite per i cittadini mediante valorizzazione
luoghi culturali compresi nel progetto “Aperti per Voi” del Touring inserite nell’ambito dell’iniziativa “DOMENICASPASSO” per i
giorni 25 marzo, 15 aprile e 27 maggio 2012.
Coordinamento Associazioni di quartiere per lo svolgimento di attività di animazione e aggregazione sociale in piazze ed aree decentrate
nell’ambito della VerdEstate: Parco Teramo, Parco Lessona, Anfiteatro Montestella, Quartiere S. Giulia/Rogoredo, piazza Selinunte,
Parco Baden Powell e quartiere Isola-Garibaldi.
Collaborazione con il Settore Cultura per la trasmissione in diretta presso il Teatro Galletti di Domodossola dell’opera “Lohengrin” di
Richard Wagner in occasione della prima della Scala del 7 dicembre 2012, iniziativa rientrante nell’ambito della promozione di Milano e
della programmazione scaligera.
Collaborazione con Ente Nazionale Austriaco per il Turismo per la realizzazione, nell’ambito di BiancoInverno 2012/2013, di un evento
denominato “Calendario dell’Avvento Musicale” con musicisti che ogni sera hanno suonato musiche natalizie, per il periodo dal 1 al 24
dicembre 2012, dalle finestre degli uffici comunali di via Dogana che si affacciano su piazza Duomo per tutti i cittadini e i turisti.
Collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per la realizzazione, nell’ambito di
BiancoInverno 2012/2013, di un concerto di Natale ad opera dell’Orchestra “LaVerdi Barocca” presso l’Auditorium di Milano nella serata
del 22 dicembre 2012 con ingresso gratuito per tutti (cittadini e turisti) fino ad esaurimento biglietti.
Concessione di patrocini ed erogazioni di contributi a favori di Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative ed eventi vari di
interesse per tutti i cittadini e i turisti per la promozione e valorizzazione della città (n. 35 delibere di solo patrocinio, n. 4 delibere di
patrocinio con contributo e n. 16 delibere di solo contributo).
Valorizzazione immagine della città
Elaborazione e condivisione del Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Città di Milano e del suo Brand, già sottoscritto da
Regione Lombardia, Fiera Milano S.p.A., SEA S.p.A., Expo 2015 S.p.A., Camera di Commercio di Milano e Provincia di Milano.
Licensing: continuazione progetto di affidamento ad un licenziatario ufficiale generale (cd. master licensee), della licenza d’uso per lo
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-

sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città di Milano mediante la vendita controllata al dettaglio di prodotti
brandizzati (merchandising ufficiale). Il merchandising ufficiale turistico di Milano è disponibile in diversi punti vendita in città e presso
la Feltrinelli della Stazione Centrale e presso il negozio online www.storemilano.it.
In occasione delle Domeniche a Spasso, dei Giovedì di Milano e del Bianco Inverno sono stati realizzati Official Store temporanei per la
vendita del merchandising ufficiale in Piazza Cordusio e Piazza San Babila.
Sono state incassate le royalties di minimo garantito per il terzo anno di contratto pari a € 50.500,00, e risultano venduti nel 2012 al III
trim. circa n. 47.500 articoli brandizzati.
Sono state avviate le procedure di gara per la selezione del nuovo Master Licenziatario per il periodo 2013-2017.
Co-Branding: Continuazione dei progetti di co-branding: “Birra Milano” e “Guida Skirà” pubblicata ora in italiano, inglese, tedesco, russo
e cinese, spagnolo, francese e giapponese.
Merchandising: distribuzione materiale promozionale durante eventi di grande rilevanza della città finalizzati alla promozione del Brand
Milano.

Azioni di Marketing territoriale
Partecipazione a 2 eventi fieristici, 1 in Italia ( BIT) e 1 all’estero (ITMA) in partnership con altri Enti (Provincia di Milano, Fiera Milano
S.p.A., SEA e Expo 2015).
Introito della donazione di € 30.000,00 per la riqualificazione dell’area di piazza Duomo da parte di Electrolux a seguito
dell’installazione del padiglione temporaneo “The Cube”, veicolo per la promozione dell’offerta turistica e la realizzazione di eventi tesi a
valorizzare la conoscenza delle storia produttiva e delle tradizioni alimentari milanesi.
Partecipazione all’evento “Sposalizio del Mare” e avvio della collaborazione col Comune di Cervia per la promozione di Milano
Marittima quale “spiaggia ufficiale” di Milano in occasione di Expo 2015.
Attività di supporto a Regione Lombardia in occasione dei diversi eventi di promozione turistica con fornitura di materiale promozionale.
Attività di supporto a SEA Milano per l’accoglienza negli aeroporti dei visitatori alla città di Milano con fornitura di mappe e materiale
promozionale.
Attività di supporto per l’organizzazione e accoglienza delegati di congressi internazionali, per giornalisti di testate estere, tour operator
(per approfondimenti e servizi stampa sulla Milano turistica, dell’arte e della cultura) e di facilitazione tra uffici Enit all’estero e realtà
turistiche Milanesi, per iniziative finalizzate alla promozione della città.
Sviluppo condiviso di nuovi strumenti per la fruizione turistica del territorio
E’ stata elaborata e realizzata, in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie una nuova guida introduttiva a Milano in
collaborazione con l’Editore De Agostini, vincitore della relativa gara di appalto. La guida costituisce uno strumento agile ma al tempo
stesso rigoroso per evidenziare le molte attrattività di Milano e fornisce ai turisti uno strumento prezioso di orientamento. Collaudata in
occasione del grande evento che ha visto la presenza del Papa, la guida – realizzata in 300.000 copie servirà a far conoscere Milano nel
percorso di avvicinamento a Expo 2015. La guida è stata progettata in modo da poter essere scaricata dal sito www.turismo.milano.it e su
smartphone e tablet, consentendo così una fruizione molto diffusa a chiunque sia interessato a visitare Milano. In corso di ultimazione
l’integrazione nella guida scaricabile dei punti di accesso Openwifi Milano.
Sono state sviluppate, principalmente in collaborazione con FieraMilano Congressi, numerose azioni orientate allo sviluppo del settore
congressuale. In particolare:
o
Promozione, d’intesa con il Gabinetto del Sindaco, della candidatura ad ospitare EHRA Europace 2015, importante congresso di
cardiologia con la partecipazione prevista di circa 7.000 delegati.
o
Sostegno alla 16^ International Conference Going Global in the Reputation Economy organizzata a Milano dal 30 maggio al
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1°giugno dal Reputation Institute.
Contributo – d’intesa con Federalberghi – allo svolgimento del Congresso Europeo dei Direttori degli Alberghi di Qualità
E.H.M.A. (European Hotel Managers Association) (aprile 2013).
o
Avvio – d’intesa con FieraMilano Congressi - della candidatura ad ospitare per il 2016 l’International Congress of Theoretical and
Applied Mechanics (ICTAM), con la previsione di 1500 professionisti e docenti universitari. E’ stata presentata una lettera di
endorsement del Sindaco.
o
Sostegno alla candidatura ad ospitare la Convention Internazionale Lions nel giugno 2018. Sono in corso attività volte a rafforzare
la candidatura. In occasione della Convention Europea Lions tenutasi a Bruxelles in settembre sono state distribuite guide
promozionali di Milano.
o
Sostegno alla candidatura ad ospitare il Congresso ESPID 2013 (incontro annuale della Società Europea per le Malattie Infettive
in Pediatria), la Fiera ITMA 2015 (rassegna mondiale delle macchine per il tessile), la Conferenza ICOM 2016 (Conferenza
Generale dell’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali).
E’ stata sviluppata un’intensa attività di progettazione e definizione operativa sulla strategia per il Brand Milano. Costituzione di un
gruppo di lavoro sulla Strategia di branding e marketing territoriale e un secondo sulle Politiche di incoming, coordinati rispettivamente
dai Proff. Stefano Rolando e Franco Iseppi. E’ stato predisposto un calendario congiunto delle attività promozionali all’estero dei partner
del Protocollo di intesa per la promozione di Milano in vista di Expo. Per la definizione e condivisione delle impostazioni strategiche, è
stato organizzato in data 14 luglio presso la Cascina Darsena di Giussago, un seminario cui hanno partecipato gli amministratori delegati, i
direttori delle società e i rappresentanti delle Istituzioni partner del Protocollo, il Sindaco e la Giunta comunale. I due gruppi di lavoro
hanno iniziato le attività e si sono riuniti regolarmente.
E’ stata sviluppata un‘intensa collaborazione con la Direzione Entrate e Lotta all’Evasione per la definizione della nuova imposta di
soggiorno in vigore dal 1° settembre 2012. La collaborazione ha previsto il raffronto di dati e proiezioni multiple sugli arrivi dei turisti a
Milano, consulenza sugli aspetti tecnici della materia turistica e la redazione congiunta della modulistica da trasmettere agli esercizi
ricettivi a Milano, comprensiva della traduzione inglese. Parte della modulistica è stata recentemente resa disponibile anche in francese,
tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese e giapponese.
E’ stata posta in essere l’attività relativa al passaggio di fase tra l’esaurimento della sperimentazione della Milano AmaMi Card e la
realizzazione di una nuova card turistica, in coerenza con più aggiornati riscontri della domanda. Sono stati attivati i rapporti con Intesa
SanPaolo e ATM per verificare i termini di una nuova collaborazione. Sono stati avviati anche contatti con ATM allo stesso fine.
E’ stata svolta la rendicontazione e la gestione dei progetti co-finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Sistema Turistico “Città di
Milano”. Sulla base di ciò, Regione Lombardia ha corrisposto al Comune di Milano il saldo del co-finanziamento complessivo.
E’ stato fornito supporto al Settore Relazioni Internazionali per incontri con ospiti o delegazioni estere interessate al turismo e ai temi di
Expo: in particolare, incontri con le delegazioni e rappresentanza di Guangzhou, Melbourne, Vaughan (Canada), Suzhou, Orenburg
(Russia), con gli studenti dell’Università di Stralsund (Germania) e con l’Ambasciatrice di Lettonia in Italia.
E' proseguita regolarmente la raccolta dei dati disponibili in ambito turistico riferiti a Milano per l'alimentazione dell'Osservatorio del
Turismo, con la collaborazione di enti e soggetti fornitori di dati e presenti sul territorio. In particolare è stata intensificata la
collaborazione con la Provincia di Milano per la definizione di un campione rappresentativo di alberghi da utilizzare per la raccolta
congiunta di dati di tendenza sui flussi turistici in tempo reale.
o

-

-

-

-

-

Riconversione e rilancio delle edicole:
Impostazione piano per la riconversione di alcuni dei punti vendita in infopoint turistici e per servizi;
Avvio del rapporto con il sindacato SNAG per la mappatura dei punti di vendita, l’individuazione delle edicole da riconvertire in punti
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informativi e la valutazione dei vincoli/adempimenti normativi a carico della categoria.
Sviluppo del Portale di promozione del territorio
Implementazione ed attivazione di servizi organizzativi ed informativi
Creazione di contenuti fissi all’interno del Portale del Turismo del seguente materiale di promozione ed informazione turistica: Widget
Web “Eventi Milano”; Guida Città di Milano in formato pdf sfogliabile e scaricabile e in versione mobile, e relativa App; servizi realizzati
da soggetti terzi pubblici e privati (Mappa ed App milanomusei, App “Leonard Around”, Giovedì di Milano);
Realizzazione, in collaborazione con le Direzioni Decentramento e Sistemi Informativi, dello sviluppo tecnologico (evolutivo) del Portale
del Turismo, per la creazione di una site area dedicata alla promozione delle zone di decentramento;
Sviluppo APP “GuidaMilano” per Ios ed Android (3.100 download periodo agosto/ottobre 2012);
Riattivazione flusso Eventi Totem ATM/Isole Digitali ;
Sviluppo per l’integrazione nell’APP “GuidaMilano” del servizio Open Wi-Fi;
Revisione e sviluppo dell’APP “Eventi Milano” per Ios ed Android (versione 1 oltre 23.000 download dal giugno 2010 ad oggi);
Avvio attività amministrativa ed operativa per la realizzazione di “minisiti” in lingua (5 lingue).
Analisi e sviluppo ipotesi di revisione attuale layout grafico della Home Page del portale turismo.milano;
Supporto per la definizione dei contenuti da rendere disponibili attraverso i totem ATM esistenti ed in corso di installazione (isole
digitali);
Integrazione con altri Portali
Incontri operativi con Provincia di Milano per la condivisione/integrazione dei contenuti;
Avvio attività di collaborazione con Expo S.p.A per l’integrazione dei contenuti.
Sviluppo canali innovativi
Realizzazione, in collaborazione con le Direzione Sistemi Informativi, del sistema di navigazione del Portale del Turismo su dispositivi
mobile (smartphone e Blackberry) attraverso la connessione con QR code utilizzata per il progetto della nuova segnaletica turistica;
promozione di alcuni eventi/attività di particolare rilevanza internazionale, nazionale e cittadina attraverso il Portale del Turismo
(mediante la realizzazione di speciali dedicati) ed i social network ad esso correlati (Facebook,Twitter e Foursquare).
Attività di viral marketing
Approvazione e pubblicazione del bando per la selezione di proposte di collaborazione/partenariato/sponsorizzazione per la realizzazione
di progetti/iniziative/attività volte a valorizzare il “Brand Milano” ed aumentare l’attrazione di investimenti nazionali ed internazionali,
anche in prospettiva di Expo 2015.
Film Commission - valorizzazione della città e creazione di uno sportello unico produzioni cinetelevisive
Promozione della città come location
Supporto a case di produzione cine-televisive per la realizzazione di film, documentari, trasmissioni televisive, altri audiovisivi in
programmazione sia in Italia che all’Estero che valorizzano e promuovono la città e il suo territorio (provvedimenti per esenzione dal
pagamento canone occupazione in quanto di rilevanza per la valorizzazione della città per n. 98 riprese di cui 17 film, 21 documentari, 28
trasmissioni televisive).
Sviluppo collaborazione con Lombardia Film Commission
Contributo alla ridefinizione di finalità, organizzazione e mission, ed alla elaborazione ed approvazione del nuovo Statuto, approvato con
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deliberazione di Giunta del 18/05/12 n.1103.
Sviluppo della attività per la ricerca e la messa a disposizioni di luoghi e ambienti da utilizzare come sede per le riprese foto-cinetelevisive.
Creazione di uno sportello unico per le produzioni cinetelevisive
Avvio calendario di incontri con i partner interni ed esterni utili per la creazione di uno sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni per le
riprese foto-cinetelevisive (n. 9 incontri effettuati)
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Programma: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro e dell’occupazione
Responsabile: Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Rinnovare il catalogo degli interventi in
materia di lavoro

Situazione alla data del 31/12/2012
Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale


Sono stati firmati protocolli d’ intesa tra il Comune di Milano e le seguenti Associazioni di Categoria per il Lavoro: Alleanza Lavoro
(Associazione Nazionale di Categoria per il Lavoro) e Confindustria Assoconsult (Associazione Federativa delle Imprese di Consulenza).



Promozione del microcredito e di start up, in particolare finalizzate all’innovazione nel campo dei servizi alla persona, attraverso l’azione
della Fondazione Welfare Ambrosiano: procede l’attività della Fondazione Welfare che ha incrementato il numero degli sportelli di
ricezione delle istanze di microcredito raggiungendo quota 21.



Valutazione di progetti specifici rivolti alla popolazione carceraria nel quadro dell’accordo tra Comune e Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria: procede l’attività dell’Acceleratore d’impresa ristretta volta a sostenere le imprese e cooperative collocate
nei quattro penitenziari milanesi e a sensibilizzare nuovi soggetti economici all’avvio di attività di impresa presso le carceri.

Azioni di promozione e incentivazione di buone prassi di conciliazione vita-lavoro


Bando di partecipazione all’Impegno per la conciliazione Lavoro-Famiglia (IxCLF), in esecuzione del provvedimento n. 2940/2011 che
la G.C. ha approvato il 30/12/2011 avente ad oggetto:“Promozione e sostegno delle politiche di conciliazione vita-lavoro.
Sperimentazione di un sistema di riconoscimento di qualità per la Conciliazione vita-lavoro nelle imprese milanesi”. Hanno raggiunto il
riconoscimento all’ Impegno per la conciliazione Lavoro-Famiglia 5 società.

Azioni per lo sviluppo dell’Osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività
produttive a Milano




Ricognizione stage a Milano. È stata effettuata una mappatura degli stage a Milano (distribuzione degli stagisti nelle imprese, negli enti,
nelle associazioni; studenti universitari in stage; percentuale di assunzioni dopo lo stage, rimborsi spese previsti, ecc.). I risultati della
ricognizione sono stati presentati alle parti sociali il 23 gennaio 2012 (Sala Commissioni di Palazzo Marino).
Protocollo Appalti. È’ stato definito un Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del
Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Il protocollo è stato approvato dalla Giunta?
nella seduta del 27 luglio u.s. ed è stato sottoscritto in data 24/10.
Il Protocollo firmato è stato inviato a tutte le Direzioni centrali. ed è stato redatto un Avviso comune per le aziende partecipate.
Proseguono gli incontri sulle situazioni di crisi aziendale



Forum Fondata sul lavoro. E’ stato realizzato a Palazzo Reale (26-29 giugno), in collaborazione con il Diario del Lavoro e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il forum “Fondata sul lavoro: confronti a Milano”, confronti sulle tematiche di maggior
attualità sul lavoro e l’economia, con esponenti dell’economia, del sindacato, dell’impresa, della magistratura, con i rappresentanti delle
istituzioni e con i giovani.



Rilevazione dei segnali deboli. È stata effettuata la revisione del panel dei “soggetti-antenne” da intervistare per rilevare i mutamenti del
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mercato del lavoro milanese ed è stata avviata la fase di ricognizione. E’ stato redatto il 2° rapporto che sarà presentato alla città nel
gennaio 2013. E’ avviata una integrazione al Rapporto anche attraverso la geolocalizzazione delle aree di crisi e di opportunità della città.


Revisione sito di servizio (Portale). È stato rivisto il sito di servizio www.lavoroeformazioneincomune.it e sono in corso di
individuazione/definizione le linee di sviluppo. Si sta predisponendo la pagina facebook dell’Assessorato.



Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità

Incontri per Expo. Partecipazione all’incontro preparatorio dell’International Participants Meeting 2012 (10-12 ottobre) sul tema del
Volontariato e coordinato presso la Segreteria tecnica CoSDe. Partecipazione all’incontro del Tavolo per la formazione e la sicurezza con
imprese, Ente Bilaterale Edile, Cassa Edile, Società Expo. È stato ufficialmente costituito il Comitato per la Sicurezza previsto dal
“Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza nel cantiere degli interventi inerenti la rimozione delle interferenze presenti nel sito
espositivo Expo Milano 2015 del 10.01.2012”.Nel mese di novembre è stato firmato il protocollo per la regolarità e la sicurezza sul
cantiere della “Piastra” del sito espositivo Expo . Prosegue l’attività dei gruppi di lavoro relativi ai progetti H e F del programma City
Operations. E’ in corso di definizione un protocollo con Provincia , Camera di Commercio, organizzazioni sindacali per ridefinire i
bisogni formativi.
Azioni di promozione di un modello integrato di formazione-lavoro



Controllo e verifica dell’affidamento sperimentale al Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio (Capac) delle attività
di formazione di via Amoretti (termine 2013) e sviluppo delle analisi per la definizione del nuovo modello gestionale.
Sono state apportate modifiche dell’ art. 8 del Contratto per l’affidamento delle attività relative alla gestione dei Corsi in Diritto Dovere
Istruzione e Formazione (DDIF) erogati presso la sede “A. Greppi” di Via Amoretti, 30 - del Comune di Milano con la variazione elenco
dipendenti in comando al CAPAC. Avviata l’analisi delle diverse possibili modalità di proseguimento delle attività alla data di settembre
2013.

Azioni a sostegno dell’imprenditorialità
Sono state deliberate le linee guida per l’implementazione di un incubatore di impresa presso la sede del Comune di Milano di via Val
Trompia, 45 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1441 del 6/07/2012 avente ad oggetto : ” Approvazione delle linee di indirizzo per
l’attivazione di un incubatore di innovazione sociale nella sede comunale di via Val Trompia 45 - spesa presunta di €. 250.000,00. Il progetto
rientra in uno stanziamento approvato con deliberazione n.719 del 4 Aprile 2012

Indizione di Bandi di contributi alle micro piccole e medie imprese per il sostegno all’occupazione (incentivi per nuove assunzioni e per
stabilizzazioni). Indetto il 7 febbraio 2012 il Bando Occupami con uno stanziamento di €.2.430.000,00 di cui €.900.000,00 di
co/finanziamento della Camera di Commercio. Sono stati incentivati 300 progetti tra assunzione di giovani fino a 35 anni e di
stabilizzazione di precari (di qualunque età) per il territorio milanese.


Indizione di Bandi di contributi finalizzati alla facilitazione di accesso al credito per start up e per imprese già esistenti. Indetto nel luglio
2012 il bando di accesso al credito per le p.m.i. con uno stanziamento di €.800.000,00 di cui €.600.000,00 di fondi camerali. Il bando
prevede garanzie e abbattimento dei tassi (abbattimento totale per le nuove imprese e per le imprese in periferia) sui finanziamenti erogati
dagli istituti di credito per investimenti.



Iniziative di accompagnamento alla creazione d’impresa attraverso servizi formativi e contributi economici. Erogati servizi di formazione
sull’autoimprenditoria nell’ambito del progetto Start (seconda edizione) con adesione di circa 1.000 soggetti. Sono in corso le attività di
ammissione dei Business plan presentati dagli aspiranti imprenditori per l’ottenimento di un contributo economico oltre ai servizi già
percepiti. Iniziativa in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere del valore economico di circa €.4.000.000,00. Focus del
Comune sul coinvolgimento delle periferie milanesi. Ricollocazione logistica dell'acceleratore di Impresa ristretta, dedicato alle Imprese
dei quattro penitenziari milanesi in uno spazio commerciale con vetrine su strada per favorire la commercializzazione dei prodotti.
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Realizzato il trasloco in Viale dei Mille. Assegnato un ulteriore spazio in via Fiamma per attività artigianali di giovani dell'istituto di
Reclusione minorile Cesare Beccaria.
Indetto Bando Welcome Business per la concessione di agevolazioni per il rientro a Milano di talenti per la creazione di nuova impresa.
Chiusa ricezione domande il 4 ottobre. Domande pervenute (n.17). Conclusi i processi di valutazione ed assegnato a 9 beneficiari che
rientrano dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Francia, dalla Spagna e dal Regno Unito.
Indetto il Bando Impresa digitale (congiuntamente alle Camere di Commercio e alla Regione Lombardia) per la concessione di contributi
a fondo perduto per la diffusione (misure A e B) e per la creazione (misura c) di tecnologie digitali, chiuso il 31 ottobre 2012 con circa
700 domande per la Città di Milano. Valore economico €.600.000,00 di fondi comunali+ Co/finanziamento Camerale e Regionale.
Indetto il Bando Risorse in Periferia, di assegnazione di spazi comunali e di agevolazioni economiche per le imprese che scelgono di
avviare la propria attività in periferia e di realizzare un progetto di animazione economica per il territorio. Chiuso il bando risorse in
periferia assegnati i 5 spazi disponibili e le risorse economiche per 625mila euro. I beneficiari sono 2 cooperative, 2 nuove imprese da
attivare da parte di 2 soggetti in mobilità e 1 impresa sociale.
Deliberato nuovo Fondo di garanzia per le attività imprenditoriali di giovani entro i 35 anni, del valore Economico di 800mila euro da
dare in gestione alla Fondazione Welfare Milano.Previsti bandi per le assegnazioni.
Deliberate le linee di indirizzo degli interventi del nuovo fondo anticrisi 2012 per le imprese. Previsto un nuovo bando di sostegno
all'occupazione e alle start up. Valore economico €.1.000.000,00.Dopo il successo dei precedenti (per l’ultimo sono state esaurite le
risorse in meno di un’ora) il Bando concederà incentivi per l’assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione del personale precario.
 Azioni di sostegno specifico per imprese con finalità sociali. Collaborazione e finanziamento attraverso fondi ministeriali alle attività in
progress di progettazione dell’incubatore di innovazione sociale. L’incubatore accoglierà imprese e cooperative che operano in forma
innovativa anche per il raggiungimento di finalità sociali.
 Concesso (attraverso Deliberazione) contributo comunale di euro 100mila per l'attività gestionale svolta nel 2012 dalla Fondazione
Welfare Ambrosiano.
Azioni a sostegno dell’Impresa Creativa


Indizione, in sinergia con i principali operatori del territorio (es. Camera di Commercio), di avvisi pubblici/bandi di stimolo e sostegno
delle nuove imprese del settore della creatività e della introduzione di soluzioni creative nei settori tradizionali. In collaborazione con
l’Associazione ITalents e l’Università Cattolica è stato promosso un questionario online rivolto ai cosiddetti “cervelli in fuga” ovvero
persone che scelgono di andare a lavorare o studiare all’estero. Scopo della ricerca era verificare la conoscenza della Legge 238/2010
detta anche Legge Controesodo, che prevede incentivi fiscali per tutti coloro che, dopo un periodo non inferiore a 24 mesi di studio o
lavoro all’estero, scelgono di rientrare a lavorare in Italia, ma anche sondare quali incentivi/correttivi possano essere mesi in atto per
favorirne il rientro.
E’ stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale avente a oggetto la “ Promozione di nuove imprese nella città di Milano Approvazione delle linee guida relative al Bando “Welcome Business” per l’erogazione di Incentivi ai talenti all’estero che rientrino in
Italia per costituire la loro impresa a Milano”. Nel luglio 2012 è stato indetto il Bando Welcome Business con l’obiettivo di favorire il
rientro di talenti dall’estero attraverso la creazione di nuova impresa a Milano con carattere innovativo sul mercato italiano.
Stanziamento di €.500.000,00 di cui €.100.000,00 di fondi camerali.



Sono stati individuati una serie di spazi di proprietà comunale idonei ad ospitare un Incubatore delle Imprese Creative e un Incubatore del
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Design, le cui attività dovrebbero avere inizio nella primavera-estate del 2013, previo esperimento delle procedure amministrative per
l’individuazione del soggetto gestore per la selezione delle imprese da sostenere. Al momento entrambi gli spazi individuati (l’area
dell’Ex-Ansaldo e la Fabbrica del Vapore) necessitano di interventi di ristrutturazione o adattamento, le cui modalità sono in corso di
definizione.


Per quanto riguarda la co-partecipazione con interlocutori qualificati a progetti di valorizzazione delle imprese creative locali, il primo
semestre 2012 ha visto la collaborazione da parte del Comune di Milano con la Regione Lombardia nella realizzazione del progetto
Lombardy Creative District. Il progetto è stato presentato alla Direzione Generale Imprese e industria della Commissione Europea nel
mese di maggio 2012 ed ha recentemente superato la prima fase selettiva entrando nella rosa dei cinque candidati ammessi alla seconda
fase.



Social2Business: l'evento, promosso dai giovani imprenditori di Assolombarda, è finalizzato all’incontro domanda/offerta di opportunità
lavorative a favore di giovani talenti e, più in generale, di giovani che vogliano avviare impresa e necessitino di stabilire una rete di
contatti. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio congiunto dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro e dell'Assessorato alla Cultura. Nel
corso della manifestazione, in calendario il 27 settembre prossimo, si terrà per la prima volta a Milano l'Assemblea Nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria. Sono in via di predisposizione gli atti ufficiali di concessione degli spazi richiesti al Settore Moda e
Cultura. E’ in fase di definizione il programma definitivo della giornata.

Azioni a sostegno dei progetti di innovazione

Cresce Milano - Sviluppa l’Italia



Esame amministrativo-contabile dei progetti di ricerca, innovazione e alta formazione legati ai tre programmi Mind, Flagship Projects e
Rete degli Incubatori, finanziati dal Comune di Milano. Dei complessivi cinquanta progetti, oltre trenta hanno concluso la fase di analisi
nel 2012.



Approvazione da parte della Giunta Comunale con delibera n° 1547 del 20.07.2012 sull’avvio di nuove progettualità nei settori
agroalimentare, innovazione sociale e impresa creativa. Nei prossimi mesi verranno pubblicati i bandi per la selezione di nuovi progetti
imprenditoriali. L’approvazione di tale delibera ha consentito il finanziamento del progetto Alimenta2Talent, il quale prevede uno
stanziamento da parte del Comune di Milano pari ad € 280.000,00, per creare le condizioni e il sostegno al rientro in Italia dei talenti con
un’idea d’impresa nel settore agroalimentare e delle scienze della vita.



Approvazione da parte della Giunta Comunale con delibera n° 761090 del 23.11.2012 dell’autorizzazione all’avvio di progetti
nell’ambito dell’innovazione tecnologica, innovazione sociale e creatività, con relativa approvazione della spesa di € 9.200.000,00.



E’ stato promosso ed organizzato nella giornata del 25 giugno presso l’Urban Center, un workshop dedicato al coworking , che ha visto la
partecipazione delle più significative esperienze milanesi ed europee. Al fine di promuovere e sviluppare il confronto sono state attivate
una casella di posta elettronica dedicata ed una pagina Facebook Milanocoworking, sulla quale è stata pubblicata una breve sintesi della
giornata e degli interventi periodicamente aggiornata.

Promozione di un Patto per lo Sviluppo


Promozione di un Patto per lo Sviluppo promosso con una larga partnership con soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di individuare e
indirizzare le iniziative di sviluppo a livello locale, in coerenza con le dinamiche internazionali, nei settori e negli ambiti di maggiore
interesse per la città: è stato stipulato nel febbraio 2012 un accordo con la Camera di Commercio di Milano finalizzato alla attivazione
concreta di iniziative congiunte a favore dello Sviluppo economico del territorio.

402



Avvio del progetto di incubatore Speed Mi Up in partnership con la Camera di Commercio di Milano, destinato a costruire sinergie tra
nuove imprese e liberi professionisti che vi saranno ospitati e che riceveranno servizi di alta qualità. E’ stata stipulata la convenzione con
la Camera di Commercio. Il Comune concede gli spazi e utilizza 150.000 euro di fondi ministeriali per le attività che prevedono anche
l’indizione di bandi pubblici.
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PROGRAMMA: Cultura, Design, Moda ed Expo
Responsabile: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Cultura)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Promuovere il sistema della cultura anche per
l'internazionalizzazione del sistema Milano

Situazione alla data del 31/12/2012
Attuare progetti per sviluppare l’identità culturale di Milano:
Programma di mostre di grande valore e di rilancio della cultura milanese: la mostra dal titolo “Bramantino a Milano” curata da Giovanni
Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi, inaugurata il 15 maggio e conclusa il 25 settembre presso il Castello Sforzesco, ha fatto registrare un
afflusso di n. 65.818 visitatori. Al fine di promuovere la partecipazione di tutti alla cultura, si sottolinea come la mostra su Bramantino e le
altre mostre estive (Funerali anarchico Pinelli, Anni Settanta, Fabio Mauri, Suzan Philipsz, Elad Lassry) siano state tutte ad ingresso gratuito.
Sempre al Castello Sforzesco è stata realizzata la mostra “Un egittologo garibaldino milanese : Luigi Vassalli Bey”, inaugurata il 6 luglio 2012
e terminata il successivo 30 settembre. I visitatori sono stati 13.252. A corredo della mostra sono state realizzate 3 conferenze cui sono seguite
apposite visite guidate.
Il 19 settembre è stata inaugurata a Palazzo Reale la mostra su Pablo Picasso, che, inizialmente prevista sino al 6 gennaio 2013, in
considerazione della straordinaria affluenza di pubblico (che ha fatto sì che. nel 2012, per la prima volta, Palazzo Reale sia stata la sede
espositiva con la mostra più visitata d’Italia), terminerà il 27 gennaio 2013. Al fine di valorizzare l’identità culturale di Milano anche
nell’ambito di eventi internazionali, è stata allestita nell’ambito della mostra dedicata a Picasso, un’ampia sezione rievocativa della grande
mostra su Picasso che si tenne a Palazzo Reale nel 1953.
L’alto livello ed il carattere spiccatamente internazionale delle mostre allestite a Palazzo Reale e nelle altre sedi espositive cittadine trova un
elemento di conferma nelle rassegne realizzate nell’arco del 2012, fra le quali possiamo ricordare, a Palazzo Reale: Pablo Picasso. Capolavori
dal Museo Picasso di Parigi” (oltre 400.000 visitatori per il solo 2012), “Tiziano e la nascita del paesaggio moderno” (67.905 visitatori),
“Addio Anni Settanta. L’Arte a Milano” (51.070 visitatori), “Enrico Baj, “I funerali dell’anarchico Pinelli” (30.683 visitatori),
“Transavanguardia” (16.637 visitatori), “Fabio Mauri” (24.019 visitatori), “Famiglia all’italiana” (12.518 visitatori), “Juergen Teller” (10.872
visitatori), “Il nuovo Evangelario”, “Dario fo. Lazzi, sberleffi e dipinti” (12.681 visitatori), “Giulio Einaudi. L’arte di pubblicare” (2.806
visitatori per il solo 2012 - iniziativa realizzata nell’ambito di Book City), “Susan Philipsz”, “Paolo Consorti. Rebellio Patroni” (1.696
visitatori); a Palazzo della Ragione: “Cassandra” (8.211 visitatori); sul versante dell’arte contemporanea, di particolare rilievo le mostra
allestite al Padiglione d’Arte Contemporanea “The Abramovic Method” (18.191 visitatori), “Pixar” (80.169 visitatori), “Garutti” (12.826
visitatori per il solo 2012), “Elad Lassry” (13.814 visitatori); al Castello Sforzesco: “Bramantino” (65.818 visitatori), “Ultrabody” (9.043
visitatori), “Homo Faber”, “Da Pinocchio a Harry Potter”, “Mal d’Africa”; alla Rotonda della Besana: “Safet Zec” (5.622 visitatori), “Disegno
e Design”, “Equilibrio” (10.785 visitatori); alla Galleria d’Arte Moderna: “Fuoriclasse” (18.856 visitatori). La consolidata collaborazione con
ENI ha portato, per il periodo natalizio 2012, alla realizzazione dell’appuntamento espositivo-culturale “Amore e Psiche” (oltre 226.000
visitatori).
In occasione delle celebrazioni per i 1700 anni dell'Editto di Costantino il 24 ottobre è stata inaugurata a Palazzo Reale la mostra “Costantino
313 d.C. L’Editto di Milano e il tempo della tolleranza”, che terminerà il 17 marzo 2013; è prevista inoltre la realizzazione di un percorso
espositivo dedicato all'editto presso il Museo Archeologico: è stato predisposto il progetto scientifico del percorso espositivo, che verrà
inaugurata nel marzo 2013. E’ stato approvato dalla Soprintendenza Archeologica il progetto di restauro dei materiali del museo che verranno
esposti. Sono stati affidati gli incarichi per la realizzazione dei testi del percorso e l’incarico per i lavori di manutenzione conservativa di alcuni
dei materiali che verranno esposti. Sono stati inoltre presi contatti con i Musei Capitolini di Roma e un collezionista privato di Milano per un
prestito a lunghissimo termine (16 mesi) di 11 reperti particolarmente significativi.
Per quanto concerne il Novecento, la mostra "Collezionare il Novecento, Claudia GianFerrari, gallerista, collezionista, storica dell'arte" – che è
stata inaugurata l'8 novembre e chiuderà il 3 marzo – sta ottenendo un notevole successo di pubblico e stampa. Sono inoltre state realizzate
iniziative culturali in sinergia con i teatri milanesi: da marzo 2012 a Giugno 2012, nelle giornate domenicali, presentazione presso il Museo del
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Novecento di iniziative teatrali dei maggiori teatri milanesi (forte affluenza durante le giornate di gratuità museale).
Eventi realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Centro interdipartimentale moda e consumi, e con altre prestigiose
istituzioni culturali italiane e straniere a Palazzo Morando: sono state realizzate presentazione di volumi sull’economia della moda e il fashion
design, una mostra sulla maglieria di moda con il Museo della Moda di Anversa e Polimoda di Firenze, una mostra su tre generazioni di
designer canadesi a Milano in collaborazione con la delegazione del Quebec in Italia (23.10.2012-9.12.2012), inaugurata l’8.11.2012 (fino al
17.02.2013) una mostra in collaborazione con Fondazione Bracco su Angiolo d’Andrea, inaugurata il 16.12 (fino al 03.03.2013) una mostra sui
giochi da tavolo in voga presso la società milanese dal XVI al XIX secolo Infine per Milano Cinema, Palazzo Morando ha ospitato numerose
rassegne di cinema internazionale, dedicate all’Albania, al Marocco, al Brasile, al Quebec ed altre a tema come quella dedicata ai film gialli.
Attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado e ai “nuovi” cittadini italiani, per insegnare la storia ed educare all’identità nazionale a
Palazzo Moriggia: sono state effettuate un’analisi storico documentaria e musicale della persecuzione antisemita durante la seconda guerra
mondiale e la divulgazione dei principali momenti storici dall’epoca napoleonica ai nostri giorni, attraverso lezioni concerto di musica classica,
musica moderna e contemporanea. Si ricordano in particolare, in collaborazione col Conservatorio G. Verdi di Milano, il concerto di chitarra
con musiche di Giuseppe Mazzini e due concerti dedicati a Claude Debussy nel 150° della nascita. Inoltre si sono svolte alcune presentazioni di
volumi di storia del Risorgimento, di storia contemporanea sul crollo del Comunismo, sulla primavera araba, sugli anni di piombo, sulla
Resistenza, di manuali di storia e di storiografia; letture e laboratori di storia per bambini dagli 8 ai 12 anni. Una mostra per affrontare la storia
sociale e l’arte contemporanea quale impegno civile di ogni singolo cittadino nei momenti fondamentali della storia, un’altra sulle porcellane
della fabbrica imperiale di San Pietroburgo in collaborazione con il Ministero degli esteri della Federazione Russa e la città di San Pietroburgo.
Il convegno Carte d’Identità sui documenti per la costruzione dell’Italia e degli Italiani e la mostra La carta unisce gli italiani a cura di
COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.
Nell’ambito del convegno Carte d’Identità la lezione-spettacolo di Paolo Colombo La carezza del Re, con letture dal libro Cuore, di Edmondo
De Amicis.
Al fine di valorizzare le attività, le iniziative, i luoghi e le eccellenze culturali milanesi è stata consolidata l’attività di promozione culturale.
Sono stati realizzati materiali informativi di vario genere. Tra i materiali cartacei sono state create e diffuse le mappe “I luoghi della Cultura”
volte alla promozione dei musei, biblioteche e teatri in convenzione al Comune di Milano, nonché la mappa specifica dei musei milanesi
realizzata in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa. Sono stati realizzati e, in occasione di Bookcity, distribuiti presso
le molteplici sedi, i manifesti per la localizzazione delle biblioteche milanesi, civiche e non, presenti sul territorio milanese allo scopo di donare
al cittadino uno strumento di orientamento nel vasto sistema bibliotecario urbano. E’ in fase di realizzazione inoltre una brochure pieghevole di
promozione delle sole biblioteche civiche. Grazie al contributo finanziario della Fondazione Banca del Monte di Lombardia (delibera di G.C..
Nr. 2477 del 30/11/2012) è stato possibile l’aggiornamento e la prossima ristampa in circa 40.000 copie della brochure I Musei di Milano, una
guida maneggevole in 5 lingue di presentazione dell’offerta museale milanese.
Tra gli strumenti digitali, la Newsletter Cultura, a cadenza quindicinale, ha registrato una fidelizzazione degli iscritti ed è incrementato il
numero di questi ultimi, raggiungendo oltre i 20.000 contatti. A fine anno 2012 è stato inviato il 57° numero dalla sua creazione.
E’ stata instituita la pagina Facebook ufficiale dell’Assessorato alla Cultura, Moda e Design del Comune di Milano al fine di fornire
informazioni utili e di servizio a chi vive o lavora a Milano ed è stato creato il banner “Cultura” sul portale istituzionale del Comune di Milano
per mettere in evidenza le pagine dedicate ai Musei, Biblioteche e Spettacolo.
E’ in corso la ricognizione degli spazi allo scopo di divulgarne la conoscenza attraverso la realizzazione di materiale informativo illustrativo ed
allo scopo di aggiornarne i canoni per la loro concessione, la cui definizione è nelle fasi finali.
Nel corso dell’estate 2012 è stata lanciata un’importante iniziativa di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico della
città, che ha offerto ai cittadini e ai turisti, dal 19 giugno al 26 agosto, l’ingresso gratuito in tutti i musei civici. La gratuità è stata divulgata
attraverso vari strumenti di comunicazione (manifesti, stampa, radio, etc). Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia tra la Civica
Amministrazione ed il mondo privato, in modo particolare grazie alla sponsorizzazione di ENI S.p.A.
Sono state intraprese, inoltre, azioni per favorire elargizioni liberali da parte dei privati e incrementare le entrate da terzi, consentendo
l’installazione di contenitori raccogli offerta posizionati in punti strategici del percorso museale dei musei civici al fine di raccogliere donazioni
di modica entità da parte dei visitatori (delibera n° 1149 del 25/05/2012).
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Nuovo spazio creativo e culturale per bambini e per ragazzi Rotonda Besana:
La gara per la creazione di un nuovo spazio creativo e culturale si è conclusa con l’aggiudica definitiva in favore di Fondazione Museo dei
Bambini-(MUBA) di Milano. (determinazione dirigenziale n. 173 del 30/10/2012). Lo spazio verrà consegnato a marzo 2013. La durata della
concessione è di 8 (otto) anni dalla data di inaugurazione prevista per la fine del 2013, con possibilità di prosecuzione del servizio per altri 6
anni. Il concessionario dovrà a propria cura e spese progettare e allestire lo spazio dato in concessione che viene consegnato vuoto, nello stato
in cui si trova. Dovrà inoltre provvedere a proprio carico a lavori edili/tecnico/impiantistici necessari all’avviamento delle attività oggetto della
concessione. Le attività, dedicate ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, riguarderanno i seguenti ambiti
mostre tematiche temporanee;
laboratori multimediali, didattici e creativi (ad es.: laboratori musicali, pittura e scultura, teatro, danza, etc.);- laboratori formativoeducativi (ad es.: ambientali e risparmio energetico, corretta alimentazione, riduzione degli sprechi, salute, etc.), campus estivi e
creazione di una biblioteca.
Ansaldo recupero dell'edificio per uso espositivo/museale/culturale: è stato effettuato l’affidamento del servizio di progettazione degli
allestimenti degli spazi allo Studio Chipperfield Architetti: è stata recepita la necessità di assicurare una totale coerenza e sinergia degli
allestimenti con la progettazione architettonica, al fine di consentire unitarietà tra l’ambiente espositivo interno e la struttura ospitante per
quelli spazi che, per loro natura, verranno visitati e utilizzati dal pubblico. Per gli allestimenti degli spazi di servizio (spazi standard), quali gli
uffici per il personale e gli spazi dei depositi, sono in corso di elaborazione i capitolati di gara per gli acquisti.
Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare i distretti culturali
Creazione di una rete delle realtà culturali milanesi, pubbliche e private: sono stati presi contatti sia con la Fondazione Hangar Bicocca sia
con la Fondazione Prada per la sottoscrizione di convenzioni volte a sviluppare una collaborazione che consenta la piena integrazione delle
attività culturali ed espositive delle due Fondazioni all’interno della rete dei musei e degli spazi espositivi cittadini, mediante iniziative che
valorizzeranno il sistema culturale cittadino attraverso la promozione di nuovi linguaggi artistici e la diffusione dell’arte contemporanea anche
presso il grande pubblico. Per quanto riguarda la Fondazione Hangar Bicocca sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 1822 del
14/09/2012 le linee di indirizzo per l’accordo quadro che è stato sottoscritto il 19/10/2012. Per quanto riguarda la Fondazione Prada è in fase
di completamento la trattativa per la stipulazione dell'Accordo Quadro.
In occasione della visita del Santo Pontefice a Milano per la VII Giornata mondiale delle famiglie, sono stati realizzati una mappa cartacea ed
un app (applicazione informatica) con una scelta di opere dedicate al tema della famiglia, delle realtà museali milanesi sia comunali, sia statali,
sia private. Hanno aderito all'iniziativa oltre ai Musei Civici anche musei pubblici e privati milanesi e lombardi (Pinacoteca di Brera, Museo
Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, Villa Necchi Campiglio, Museo dei Cappuccini, Gallerie d'Italia, Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia, Museo di Sant'Ambrogio, Pinacoteca Ambrosiana, Museo Diocesano, Villa Clerici, Museo e Tesoro del Duomo di Monza e
Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese). La mappa è stata stampata e distribuita in n. 180.000 copie e anche la relativa
applicazione (App) è stata scaricata ed apprezzata da un significativo numero di fruitori.
Messa in rete del patrimonio iconografico degli Istituti del Settore Musei: i 30.000 record già inseriti nel motore di ricerca “Graficheincomune”
sono stati messi sulla rete intranet del Comune di Milano, ed inoltre sono accessibili al pubblico tramite le postazioni delle biblioteche rionali;
è allo studio il progetto per la messa in rete internet del motore di ricerca. Il progetto inoltre è stato presentato in occasione del convegno “I
nuovi alfabeti della Biblioteca” presso il Palazzo delle Stelline il 15 e 16 marzo 2012.
Stella polare del sistema museale
Recupero del Castello Sforzesco : nel febbraio 2012 è stato pubblicato il bando di gara per la fornitura degli arredi per il riallestimento degli
spazi del Castello Sforzesco relativa alla Raccolta Bertarelli, all’infopoint della Torre del Filarete, all’ingresso Musei ed al bookshop, alla sala
conferenze ed al dehors temporaneo. Sono stati individuati i componenti della commissione giudicatrice e si è provveduto a predisporre l’atto
d’incarico ad un funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, in qualità di componente esperto in materia di
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tutela di beni architettonici. Il progetto originario è stato riformulato e riproposto al C.d.a di Fondazione Cariplo (soggetto finanziatore) che ha
approvato i nuovi interventi in data 6.11.2012. Progetto di restauro della leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco. Dopo l’istituzione
di un Comitato Scientifico quale organo di consulenza scientifica e l’avvio delle ricerche d’archivio, tuttora in corso, sono state eseguite tutte le
operazioni preliminari al restauro, quali la campagna fotografica ad altissima definizione documentante la situazione della sala e delle pitture
ante-restauro, la rimozione, e conseguente stoccaggio, delle boiserie e la rimozione delle macerie nell’estradosso della volta. E’ stata acquistata
una piattaforma aerea per l’esame autoptico delle pitture da parte degli studiosi. Sono state affidate al Politecnico di Milano le indagini
microclimatiche sulla sala, che si concluderanno, presumibilmente, entro la prossima estate; il Politecnico ha eseguito anche la termografia, per
valutare lo stato della muratura. Si sta procedendo all'organizzazione di tutta la documentazione informatica, anche nella prospettiva della
costituzione di un sito Internet dedicato esclusivamente al progetto. E’ stato nominato il RUP, mentre è in corso di nomina il Direttore dei
lavori. All’interno del Comitato Scientifico si è deciso di affidare all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, istituto del Ministero dei Beni
Culturali, il restauro della prima porzione di affresco, a monocromo, di sicura attribuzione leonardesca, e del cantiere di prova: è in corso la
stesura della convenzione che regola i rapporti tra l’istituto e il Comune.
Concessione per la gestione dello spazio Bookshop al Museo di Storia Naturale: Con determinazione dirigenziale n. 137 del 2/08/2012 è stata
approvata l’aggiudica definitiva della gara alla Società Silvana Editoriale S.p.a. Dopo alcuni lavori di manutenzione della sala 1, in data 15
novembre 2012 il nuovo bookshop è stato aperto al pubblico. Nella sala è stato inserita anche una zona dedicata al guardaroba e alcune vetrine
didattiche introduttive alla visita del museo.
Restyling dell’atrio del Museo di Storia Naturale: il restyling sarà a cura del concessionario del servizio di bookshop del Museo. Per la
concessione in data 24.7.2012 è stata espletata la gara ed è stato individuato il fornitore che ha presentato oltre che un progetto di restauro
dell’atrio un progetto di riallestimento del bookshop e dello spazio antistante il bookshop con pannelli didattici introduttivi e proiezione di
eventuali video. Attualmente sono in corso tutte le verifiche e procedure per la valutazione rischi/interferenze in previsione della consegna a
breve degli spazi alla società incaricata del riallestimento dell’atrio, I lavori si concluderanno presumibilmente entro il mese di gennaio 2013.
Elaborazione ipotesi di valorizzazione del Civico Acquario e riallestimento aule didattiche.
Tra gli interventi per la valorizzazione dell'acquario è stata prevista la riapertura delle vasche esterne e il recupero del giardino.
Inoltre si sta intervenendo sulla programmazione delle attività espositive.
Sono state riallestite le aule didattiche, che sono state presentate agli insegnanti delle scuole elementari e medie il 6 ottobre 2012
Realizzazione di servizio caffetteria per gli spazi della Galleria D’Arte Moderna e del PAC.:in corso di predisposizione la delibera da
presentare in Giunta per l’approvazione delle linee guida relative alla concessione del servizio.
Promuovere le attività nel campo del teatro e della danza:
Revisione del Sistema delle Convenzioni teatrali per il periodo 2012/2015
Il processo di revisione si è sviluppato tramite numerosi incontri con gli operatori teatrali cittadini e il supporto di apposita commissione, che
ha concluso e presentato il risultato del proprio lavoro alla Commissione Cultura del Consiglio Comunale in data 26 luglio.
In data 26 ottobre la Giunta Comunale ha approvato le linee guida del nuovo Sistema che si articola in 6 nuove tipologie (a fronte delle 4
precedenti), con un rilevante ampliamento dei soggetti ammissibili. Di queste 6 una, la tipologia Festival, sarà a valere dal 2013. A seguito
della pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito del Comune, sono state raccolte le domande di ammissione degli organismi cittadini
(38 domande pervenute) e verificati i parametri di accesso (31 soggetti ammessi). E’ stata, quindi, nominata la Commissione di Valutazione
deputata alla valutazione dei requisiti economici, artistici e gestionali di tutti gli organismi considerati. La Commissione nel corso di 8 sedute,
ha esaminato tutte le documentazioni pervenute e incontrato tutti i soggetti definendo, sulla base dei punteggi attribuiti, l’entità del contributo
da assegnare. In data 28 dicembre - sulla base dei lavori della Commissione - la Giunta Comunale ha assegnato contributi pari a complessivi €
1.905.000,00 ai 31 soggetti ammessi al Sistema. Il numero di soggetti convenzionati è passato complessivamente da 20 a 31.
Soggetti convenzionati
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– Tipologia A: Franco Parenti, Elfo Puccini;
– Tipologia B: Carcano, CRT, Out Off, Litta, Quelli di Grock, Tieffe, Buratto, Elsinor, Coperativa, Atir, Teatro i, Pacta;
– Tipologia C: Filodrammatici, Arsenale, Martinitt, La Cucina, Officina, Pim Spazio Scenico;
– Tipologia D: CRT Artificio, Grupporiani, Incamminati;
– Tipologia E: Alma Rosè, Animanera, Vidach, Teatro Libero, Baby Gang, Farneto, Gianni e Cosetta Colla, Il Trebbo
Sostegno alle articolate attività degli operatori teatrali cittadini
Milano Clown Festival (nell’ambito del carnevale Ambrosiano)
Festival Internazionali di teatro e danza: Uovo Performing Arts, Danae, IF-Festival Internazionale di Teatro di Figura, Trame d’Autore,
Milanoltre, Exister, Festival Illecite visioni
Manifestazioni a carattere internazionale: Milanesiana (tredicesima edizione); Face a face - Italia/Francia
Premi teatrali: “Premio Teresa Pomodoro per un Teatro dell’Inclusione” in collaborazione con Spazio No’hma; Hystrio; Premio UBU Città di
Milano.
Rinnovo della convenzione con I Pomeriggi Musicali per la gestione del Teatro degli Arcimboldi
In data 14 settembre è stata approvata dalla Giunta una rettifica alla linee guida del Protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia per il
rinnovo della Convenzione tra il Comune di Milano e la Fondazione I Pomeriggi Musicali per la gestione del Teatro degli Arcimboldi (stagioni
2011/2012 e 2012/2013 - spesa complessiva pari a € 1.500.000,00). In data 20 settembre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa Comune Regione e in data 5 ottobre è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione Comune - Pomeriggi Musicali per la gestione transitoria delle
stagioni 2011/2012 e 2012/2013 del Teatro degli Arcimboldi.
Concessione in uso del Teatro Lirico
Nel mese di luglio si è costituito un gruppo di lavoro intersettoriale (formato da dirigenti e funzionari delle Direzioni Tecnica, Cultura, OO PP
e Centrale Unica Appalti, Segreteria Generale e Avvocatura Comunale coordinato dal Vice Direttore Generale - Area Innovazione Economia e
Sviluppo) per lo studio della migliore modalità di messa a bando del Teatro Lirico, chiuso dal 1999.
Il 15 novembre la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per l’affidamento della concessione in uso del Teatro Lirico. In data 23
novembre è stata adotta la determinazione a contrattare con pubblicazione dell’avviso integrale di gara dal 28 novembre al 15 gennaio 2013.
Promuovere le attività nel campo della musica:
Sostegno(economico e/o con patrocinio) agli operatori musicali cittadini
Orchestre cittadine: I Pomeriggi Musicali, La Verdi, Milano Classica
Stagioni musicali: Società del Quartetto, Società dei Concerti, Serate Musicali
Rassegne musicali e festival: Sentieri Selvaggi; Rondò; Musica/Realtà; Orchestra Senza Confini; Atelier Musicale; Vespri d’Organo;
As.Li.Co.- Opera Domani; MM&T; Conservatorio di Milano, Festival Internazionale di Musica Contemporanea - Milano Musica
Sostegno(economico e/o con patrocinio) e promozione di manifestazioni musicali
Casa Cambalache (danza, incontri, musica argentina ) alla Palazzina Liberty.
Break in Jazz in piazza Mercanti.
Il Ritmo delle Città (sesta edizione), rassegna di concerti nelle periferie.
Ciclo di concerti a Palazzo Marino della Civica Orchestra di Fiati.
Notturni in Villa, ciclo di concerti di musica classica nel cortile di Villa Reale.
Milano Arte Musica, ciclo di concerti di musica antica nelle chiese e abbazie di Milano.
MiTo Settembre Musica 2011 – Festival Internazionale della Musica (6^ ed), dal 5 al 23 settembre
Concerto di Santa Cecilia al Teatro dal Verme della Civica Orchestra di Fiati.
Sono stati inoltre promossi i seguenti progetti
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“Show & Grow” - Progetto Verdi
“Una Giornata di parole e musica” per il ritorno a San Maurizio a cura di Fondazione Amadeus (5/10)
“Milanin Milanon” a cura di Piccolo Teatro di Milano
Bimbi e giovani in concerto: “Ma che aspettate a batterci le mani” in occasione della mostra di Dario Fo a Palazzo Reale
“Turing staged case history” a cura di Agon Acustica
Gestione diretta della Palazzina Liberty: concessione a terzi per attività culturali (circa 200 alzate di sipario all’anno).
Promozione attività nel campo della cinematografia, video, multimedia:
Progetti cineamtografici
Progetto “Visioni di Bene - La voce, il teatro, il cinema, la televisione secondo Carmelo”, ciclo di proiezioni presso il Piccolo Teatro Grassi e
Arianteo-Castello Sforzesco dedicato al grande maestro a 10 anni dalla scomparsa.
Progetto “Milanocineambiente South Park “ presso South Park e Parco Teramo: è stata realizzata una panoramica dei film più significativi della
15esima edizione del Festival Internazionale Cineambiente di Torino dove confluiscono da tutto il mondo i migliori film e documentari a
tematica ambientale.
Progetto “Philistiniat”, dedicato al cinema palestinese, presso il Cinema Anteo.
Verdestate
“Arianteo” – 4 arene estive presso l’Umanitaria, il Conservatorio, il Cortile delle armi del Castello Sforzesco e il Cortile di Palazzo Reale
Attività Milano Cinema - ciclo di rassegne e retrospettive d’autore presso Palazzo Morando:
“Sguardo sull’Albania” – Viaggio nel Paese delle Aquile
“Le Immagini del Corpo e della Mente”
“Bmovie” – Il genere polizziottesco
“Tre generazione di registi del Quebec in rassegna”
“Agenda Brasil 2012” – Milano São Paulo/Cinebrasil/Paulistas/Cafè das Letras
Progetto “Marcello Marchesi” - Basta la Parola
Sostegno ( economico e/o con patrocinio) ai festival cinematografici cittadini:
Sguardi Altrove, COE – Festival d’Asia; Africa e America Latina; Milan International Film Festival; Mix Mi – Festival di Cinema Gay –
Lesbico; Milano Film Festival; Filmaker; Invideo; Sport Movie &Tv.
Sostegno (economico e/o con patrocinio) a altre manifestazioni cinematografiche
Cafè Copenhagen – cinema danese; A Shaded Vew on Fashion; Le Vie del Cinema – Panoramica dei Film dei Festival di Locarno e Venezia a
Milano; Bycicle Film Festival; Premio Perini; Terre Alte…Emozioni dal Mondo; Fuori salone delle Lesbiche.
Promozione e sostegno alla Creatività Giovanile
L’attività, nel corso del 2012, si è sviluppata principalmente tramite il sostegno alla realizzazione di numerose iniziative che hanno avuto come
spazio privilegiato la Fabbrica del Vapore. Nel corso di questi primi mesi il patrocinio comunale è stato concesso a 17 eventi che si sono svolti
sia presso Fabbrica del Vapore sia presso altri spazi cittadini. Da ricordare per la loro rilevanza culturale: Anish Kapoor” – FashonCamp 2012 –
Do not Think - MIasSaggi – Make up the Wall.
Altre iniziative sono state curate in collaborazione con associazioni culturali e soggetti privati che operano nel settore della creatività giovanile.
Da citare, a questo proposito:
“Autoproduzione a Milano” - censimento dei designer milanesi che si auto producono, effettuato in coproduzione con l’Associazione culturale
Milano si Autoproduce Design – Misiad (dal 17 al 22 aprile) ;
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“Posti di Vista”, 9^ edizione – svoltasi dal 17 al 22 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile. L’iniziativa promossa dal Comune di
Milano e curata dall’Associazione Culturale FDV Lab, che raccoglie la maggioranza dei laboratori presenti nella struttura, ha avuto quest’anno
come titolo e tema centrale la “Ri-Creazione”, ovvero la progettazione di oggetti e manufatti partendo da prodotti già di uso quotidiano
entrando in dialogo con l’altro evento presente in Fabbrica del Vapore rappresentato dalla grande mostra sulle autoproduzioni curata da
Alessandro Mendini;
Attività di rete per la promozione dei giovani artisti: effettuata con l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani – GAI e con
l’Associazione per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, che nel corso della seconda metà dell’anno consentirà ai
giovani artisti milanesi di partecipare alle numerose iniziative promosse in collaborazione con altri Comuni italiani facenti parte della rete.
Nell’ambito delle attività di rete con riferimento all’ultima edizione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo la
Fabbrica del Vapore ha ospitato l’iniziativa Disorder che nel corso del mese di novembre ha visto lavorare insieme giovani artisti europei e
giovani della riva sud interfacciandosi con la realtà creativa milanese. Sempre in questo ambito, e nella fattispecie del network europeo
Pepinieres, a cui il Comune di Milano aderisce attraverso il GAI, sono stati ospitati a partire da fine ottobre due giovani creativi , il primo
francese il secondo spagnolo, che hanno realizzato progetti in collaborazione con Studio Azzurro e IED, che verranno fatti conoscere al
pubblico milanese con il laboratorio Common Ground..
Nella seconda parte dell’anno sono stati sostenuti e promossi ulteriori attività di tipo laboratoriale ed espositivo che hanno coinvolto sia le
realtà della Fabbrica del Vapore che le numerose sia le realtà della creatività giovanile diffusa sul territorio milanese nei settori della fotografia,
del video del cinema e delle arti visive contribuendo altre si alla realizzazione dei più importanti festival che hanno luogo in città quali MITO,
Milano Film Festival e Filmmaker.
Parallelamente alla mostra di Body Worlds si sono svolti 4 workshop di fotografia e scultura, conferenze e dibattiti, mostre di fotografia,
momenti di tipo performativo, tutti legati alle tematiche del corpo, che hanno visto la partecipazione di numerosissimi giovani coinvolti sia in
prima persona come artisti a sia come pubblico delle diverse attività.
Una delle attività finalizzate all’innovazione dei servizi delle Biblioteche è consistita nell’introduzione del prestito degli e-book (dispositivi e
testi digitali): dal 13 ottobre la Biblioteca Parco Sempione ha messo a disposizione 20 e-book reader per il prestito e 169 testi digitali
preventivamente caricati sui dispositivi, integrati da acquisti tuttora in corso. Nel periodo 13 ottobre – 31 dicembre 2012 sono stati registrati 63
prestiti di e-book reader e 26 prenotazioni in attesa.
Dopo la stipula di una convenzione biennale con il Consorzio gestore, da ottobre tutti gli iscritti alle biblioteche hanno l’opportunità di
consultare da remoto e gratuitamente i contenuti digitali della piattaforma MediaLibraryOnLine: quotidiani e periodici italiani e stranieri, circa
400 e-book, audio musicali e video in streaming. A fine anno, risultano iscritti a MLOL 2200 utenti delle biblioteche (circa il doppio di quanto
previsto). Per ottimizzare la selezione degli e-book da inserire nella piattaforma è stato costituito un gruppo di lavoro apposito.
Si è sviluppato lungo tutto il 2012 il progetto “Ci vediamo tutti in biblioteca!” che rinnova la collaborazione da un lato con Fondazione Cariplo
(che ha assegnato al Progetto un finanziamento di 270mila euro) e dall’altro con un vasto partenariato di associazioni locali. Le attività svolte
hanno l’obiettivo comune di promuovere la coesione sociale e il dialogo interculturale e intergenerazionale soprattutto tra giovani, anziani e
stranieri.
Sono stati avviati - nella prospettiva di un ruolo più incisivo nel servizio alla città e ai suoi bisogni di cultura – tre team di lavoro per riflettere
su: a) revisione coordinata delle raccolte; b) misurazione e valutazione dei servizi; c) fabbisogno formativo del Settore. Nell’ambito del
progetto per la revisione coordinata delle raccolte sono state organizzate 2 giornate formative a beneficio del personale del settore biblioteche
(circa 170 persone presenti), tenute da docenti interni, e costituiti 5 gruppi di lavoro, con il compito di avviare la stesura del protocollo di
revisione coordinata.
Tutte le Biblioteche (Centrale e Rionali), pur con le esigue risorse disponibili, hanno organizzato o ospitato conferenze, manifestazioni,
esposizioni per la promozione della lettura e per la valorizzazione del loro patrimonio, puntando sempre a coinvolgere le risorse culturali
territoriali. Da segnalare, presso la Biblioteca Centrale, il percorso bibliografico e iconografico su Giuseppe Mongeri e la Società Storica
Lombarda nella Milano post-unitaria (giugno-luglio) e l’esposizione di documenti su Marcello Marchesi: il genio senza tempo del Signore di
mezza età (novembre-dicembre).
Una modalità sperimentale per il coinvolgimento di nuovi pubblici nelle biblioteche di quartiere è rappresentato dal Progetto Te iubeste mama,
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in collaborazione con associazioni di cittadini romeni in Italia, grazie al quale, presso quattro biblioteche rionali, è stata messa a disposizione
delle mamme romene che desiderano tenere i contatti con i figli rimasti in patria una postazione informatica dedicata e connessa a internet, per
effettuare video conversazioni via Skype.
E’ stato promosso, mediante una convenzione con il Comitato organizzatore, il “numero zero” di Book City Milano (15-18 novembre), con cui
si è inteso valorizzare il ruolo dell’editoria milanese e dei suoi diversi attori, incluse le biblioteche: i numerosi eventi programmati, diffusi nella
città e, in primo luogo, al Castello Sforzesco, hanno registrato un'ampia e interessata partecipazione dei cittadini.
Favorire la partecipazione di tutti alla cultura
Il programma di sviluppo del Forum Città Mondo è proseguito con l’attività di coordinamento delle associazioni/comunità del territorio.
Il Forum si è riunito periodicamente in assemblee plenarie e attraverso tavoli di lavoro tematici: -Donne e culture -Alimentazione, Orti urbani,
Tavola Planetaria e eventi collegati a Expo, -Museo delle Culture,-Comunicazione ed Eventi Culturali – Partecipazione al voto e
organizzazione del Forum tramite associazione di secondo livello.
E’ stato realizzato, in collaborazione con la Direzione Comunicazione, il sito web dedicato al Forum Città Mondo.
E’ stato istituito il Comitato dei Consulenti dell’Assessore allargato ai Coordinatori dei Tavoli di lavoro, che si riunisce periodicamente.
Il Forum Città Mondo ha partecipato alla realizzazione di eventi significativi quali: gestione dello stand Comune di Milano- Expo 2015 al
Festival Latinoamericando dal 24.6 al 27.8.2012, Voci dal Mondo dal 5-11/08/2012, Cascine Aperte – AgriCity – Musiche dal Mondo 21 e 22
settembre 2012- Amore e Psiche – Book City – Castello Sforzesco 18.11.2012 - Ficts (Federazione Internazionale Cinema e Televisione
sportiva) 5-9 dicembre 2012.
Proseguono le attività nell’ambito della Cooperazione Culturale, oltre ai progetti relativi a scambi culturali, si sono implementati i Patrocini e/o
Contributi.

Valorizzare e sostenere il design e la moda

Fondi Europei - Bandi
Partecipazione Bando FEI progetto Urban Cooking & Gardening
Supporto progetto europeo The desire of freedom
Promuovere il design e la Moda cittadini:
Promozione della Moda:
Nell’ambito del percorso di consolidamento e sviluppo dell’importante ruolo che la città di Milano riveste in campo nazionale ed internazionale
nel settore strategico della Moda, sono state approvate dalla Giunta in data 21 settembre 2012 le linee di indirizzo per la realizzazione di un
Protocollo di intesa, per il triennio 2012/2014, tra il Comune di Milano e la Camera Nazionale della Moda Italiana, per la realizzazione
congiunta di iniziative culturali durante le settimane della Moda Uomo e Moda Donna milanesi.
In data 26 settembre 2012 si è, quindi, sottoscritto il Protocollo di intesa i cui contenuti, nel rispetto delle linee menzionate, hanno già
consentito di realizzare nella settimana Moda Donna settembre 2012, un ricco programma di iniziative culturali che hanno sviluppato forti
relazioni tra moda e arte, cultura e spettacolo.
Per la realizzazione delle iniziative di respiro internazionale che il Comune e Camera Moda hanno posto in essere nell’edizione di settembre,
già richiamata, e che verranno realizzate per le prossime edizioni incluse nel triennio considerato dalla convenzione, sono state concordemente
individuate sedi prestigiose e istituzionali per le quattro settimane annuali della Moda, quali il Castello Sforzesco, le sedi museali e i palazzi
storici, ma anche luoghi pubblici di grande coinvolgimento e visibilità per la cittadinanza quali la piazza del Duomo dove nell’edizione Moda
Donna di settembre è stata realizzata una performance artistica di Michelangelo Pistoletto denominata “il Terzo Paradiso” la cui visione è stata
trasmessa a livello internazionale, ed è stato prodotto e presentato il “Manifesto per la sostenibilità della moda italiana” che ha contenuti etici
per lo sviluppo del settore.
Sono in corso verifiche (con la Direzione Sviluppo del Territorio) per un eventuale utilizzo dell’ex Pad. 3 – Fiera MilanoCity (cd. “ Palazzo
delle Scintille”) per la creazione di un Hub della Moda, in cui possano confluire collezioni, esposizioni d’arte, momenti di alta formazione,
sfilate ed eventi.
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Promozione del Design:
Sono state realizzate, nella prospettiva di valorizzare e sviluppare il tema del design nelle sue diverse accezioni, nonché per rafforzare il dialogo
a livello internazionale in tale settore, le seguenti mostre ed iniziative:

“Meet the Media Guru” iniziativa svoltasi a Milano, presso Triennale Design Museum il 2 ottobre 2012, nell’ambito della partecipazione
della città di Milano alla Beijing Design Week 2012 in qualità di Guest City .“Meet the Media Guru” è un progetto che è stato promosso,
in tale contesto, da Camera di Commercio e dal Comune di Milano, curato da MGM Digital, ed è consistito in uno scambio di
testimonianze e presenze di alcuni tra i più grandi designers milanesi, effettuato in collegamento streaming con Pechino; l’evento ha
permesso di mettere in risalto le realtà più innovative del design milanese e ha consentito di far sentire la presenza “fisica” di Milano a
Pechino e viceversa in tempo reale, rafforzando il clima di collaborazione e “gemellaggio” creatosi già con tale Municipalità durante la
Milano Design Week di aprile 2012.

«Albert Leclerc. Ginette Caron. Nicolas Bellavance-Lecompte. Tre generazioni, tre designer del Québec a Milano », mostra, realizzata
nel periodo ottobre-dicembre 2012 a Palazzo Morando, di tre importanti designers quebecchesi che si sono formati in Québec ma che
sono attivi sulla scena milanese da diverse « stagioni ». Questa mostra ha avuto particolare significato poichè ha sottolineato ancora una
volta la profonda affinità esistente tra il Québec e la nostra città. Il Québec è particolarmente legato alla città di Milano, infatti fu proprio
nella nostra città che nel mese di ottobre di quasi 50 anni fa, il Québec stabilì il suo primo ufficio in Italia.

“Mangiare, bere, cucinare” mostra, svolta a Palazzo Morando, di oggetti appartenenti alla Collezione Pedretti, designer milanese, grazie
alla quale tra forme, colori e materiali di ogni tipo si è potuto ripercorrere l’evoluzione degli oggetti in cucina, come una sorta di
macchina del tempo che ha permesso di viaggiare nel corso dell’Italia del Novecento e scoprire così i servizi e gli utensili più belli,
originali e creativi adoperati dai nostri antenati in cucina.
Sono inoltre in corso contatti con il designer e con il Settore Musei per una possibile acquisizione (in deposito) della collezione.

Valorizzare l'attività agricola sul territorio

Altre iniziative sono state curate in collaborazione con associazioni culturali e soggetti privati che operano nei settori della moda, dell’editoria,
della cultura e dello spettacolo per facilitare e sviluppare il connubio tra queste realtà e consolidare la collaborazione con il Comune. Da citare,
a questo proposito:

“Atelier e collezioni”, itinerario tra collezioni storiche e creatività contemporanea che ha visto proporre alla cittadinanza una serie di
incontri pubblici con importanti personaggi esperti di storia dell’arte e del costume.

Incontri culturali e performance teatrali svolti nella “Fashion house”. L’edizione di settembre 2012 ha curato in modo particolare l’aspetto
della danza nella nostra città per poter diffondere e supportare questo ambito culturale e artistico.

Sfilata di giovani designer stranieri emergenti quali Uma Wang realizzata in collaborazione tra il Comune di Milano e l’Associazione
“The White Club” in una sede di alto livello culturale e simbolico per la città quale la Rotonda della Besana, questo sempre nell’ottica di
far conoscere e apprezzare a livello internazionale i luoghi d’arte e di cultura della Città, anche attraverso momenti quali gli appuntamenti
delle settimane moda milanesi.
Con riferimento al percorso di valorizzazione delle attività agricole presenti sul territorio sono state sviluppate le seguenti tematiche:
Piano di Distretto. – A seguito delle procedure di accreditamento del Distretto Agricolo Milanese (DAM) nell’ambito dei distretti rurali
riconosciuti dalla Regione Lombardia, in data 3 maggio è stato sottoscritto protocollo d’Intesa (in concomitanza con eventi Expo Days) con
Regione, Provincia e Consorzio DAM per la costituzione di Gruppo Tecnico di Lavoro volto alla condivisione del Piano di Distretto,
documento programmatico dello sviluppo rurale dell’area periurbana milanese.
Sono stati avviati i lavori di due distinti tavoli tecnici (compartecipati dal Consorzio DAM e da tecnici indicati dai Settori e Direzioni degli
Enti, secondo le specifiche competenze), funzionali all’esame di aspetti strategici previsti dal Piano di Distretto e dedicati uno all’esame di
aspetti territoriali e pianificatori, l’altro di aspetti produttivi, commerciali, didattici/culturali e fruitivi.
I tavoli sono oggetto di riunione singola con cadenza mediamente quindicinale, mensile in forma collegiale.
Nell’ambito di condivisione e realizzazione delle strategie del Piano di Distretto è stata presentata alla Fondazione Cariplo candidatura per il
finanziamento della progettualità “Milano città di campagna .La valle del Ticinello” (Bando volto alla creazione di corridoi ecologici) La
progettualità è stata accolta con comunicazione di Fondazione Cariplo in data 5 dicembre 2012 e finanziata per l’importo di €. 535.000,00.
Rientrano negli ambiti di definizione del Piano di Distretto le progettualità, presentate ed elaborate in sinergia con le direzioni Tecnica e
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Sviluppo del territorio, afferenti l’impiego delle risorse disponibili sul tema delle compensazioni Expo 2015.L’elaborazione delle suddette
progettualità, già sottoposte al vaglio dell’Osservatorio Ambientale di Regione Lombardia e della società Expo 2015 per le parti precipuamente
discrezionali, ha visto la collaborazione del Consorzio DAM e la sinergia con Provincia di Milano.
Razionalizzazione funzionale delle cascine ad uso agricolo e riqualificazione funzionale di quante non più ad uso agricolo
E’ stato istituito specifico Tavolo Tecnico correlato e sinergico con i tavoli tecnici per la condivisione del Piano di Distretto.
Il Tavolo, in collaborazione con il Politecnico di Milano (partner del progetto “Per un Distretto Agricolo e Culturale Milanese), sta effettuando
una analisi delle caratteristiche e dei vincoli esistenti sui diversi ambiti delle cascine milanesi strumentale alla definizione degli indirizzi
strategici per la predisposizione di procedura ad evidenza pubblica volta, quest’ultima, alla raccolta presso gli operatori di manifestazioni di
interesse alla conduzione e riqualificazione delle stesse. E’ stato pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse al recupero funzionale di n.
16 immobili (scadenza il 18 gennaio 2013).
Hanno partecipato ai lavori del Tavolo la Sovrintendenza Regionale per i Beni Culturali e Architettonici (in ragione di apposito accordo
sottoscritto in data 26 ottobre 2010 e approvato con deliberazione della G.C. n. reg. 374/2010), rappresentanti del Decentramento e dei Consigli
di Zona, nonché dell’associazionismo di base.
Sito WEB
E’ stata ridefinita e ripresentata a Fondazione Cariplo la progettualità “Per un Distretto Agricolo e Culturale Milanese” potenziata nelle risorse
dedicate alla creazione del sito web, attualmente denominato Agricity all’indirizzo www.agricity.it in corso di ultimazione da parte del
Politecnico di Milano (partner di progetto)
Cascina Linterno
Sono stati definiti i termini della collaborazione progettuale del Politecnico di Milano per il restauro conservativo di cascina Linterno anch’esse
nell’ambito delle previsioni di ridefinizione della progettualità “Per un Distretto Agricolo e Culturale Milanese”.”E’ in fase di firma protocollo
d’Intesa tra Comune e Politecnico per la definizione degli interventi di natura progettuale da svolgersi nell’ambito del progetto.
Orti Urbani.
Nell’ambito della progettualità “COLTIVA-MI”, è stato completato il censimento delle aree comunali possibile insediamento di orti urbani ed è
stata approvata la deliberazione contenente le linee di indirizzo per la realizzazione e conduzione di orti urbani in regime di Convenzione da
stipularsi con enti e associazioni non aventi finalità di lucro.
Cascine Aperte
La manifestazione si è svolta nelle giornate del 21/22/23 settembre 2012 con la partecipazione di più di 30 Cascine sul territorio di Milano e la
realizzazione di eventi per la cittadinanza.
Expo-days
E’ stata organizzata la manifestazione Expo-Days (30 aprile – 6 maggio. In data 21 novembre 2012 è stato organizzato un Forum
dell’Agricoltura Milanese con presentazione, nell’ambito di Convegno tenutosi in pari data a Palazzo Reale, delle prospettive di istituzione di
un Comitato di Distretto.
Milano verso Expo e grandi eventi

Realizzazione di Eventi e Grandi Eventi
Sono stati realizzati numerosi eventi cittadini tra cui:
Carnevale Ambrosiano “Il Carnevale dei Popoli” palinsesto di eventi in grado di intrattenere cittadini di ogni età e turisti con manifestazioni di
vario genere, finalizzate a consolidare l’immagine di Milano quale punto di riferimento, a livello nazionale ed europeo, per le iniziative
culturali, di intrattenimento e di socializzazione legate alla vocazione multiculturale della città, in linea con le attuali politiche interculturali.
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Expo Days – Il mondo a tavola, grande evento in preparazione di Expo 2015, organizzato in collaborazione con Società Expo, volto a
sensibilizzare i cittadini ai temi e alle sfide legate all’alimentazione, ricco di appuntamenti di arte, cultura, spettacolo, con la collaborazione
attiva delle Associazioni/Comunità del Forum della Città Mondo.
Piano City, evento dedicato al pianoforte, incentrato sugli house concerts (oltre 80 concerti in case e cortili privati) e eventi speciali alla
Rotonda della Besana.
Chorus Day, evento di apertura della Verdestate, una grande esibizione di cori nelle piazze e nei giardini cittadini.
Progetto OCA - Officine Creative Ansaldo. Lo Spazio A ex-Ansaldo ha ospitato iniziative ed eventi proposti direttamente dal mondo
dell’associazionismo, dell’imprenditorialità, della creatività cittadina. Teatro, danza, musica, design, arti visive, moda, poesia, artigianato,
cinema, video, letteratura, imprese creative; questi e altri ancora sono stati i temi sui quali hanno lavorato le Officine Creative, dal 14 al 17
giugno 2012. Le regole, gli indirizzi, le forme di gestione e utilizzo delle Officine sono stati argomenti di discussione in una tre giorni intensi di
appuntamenti e energie culturali anticipando il futuro delle Officine Creative Ansaldo. La prosecuzione e lo sviluppo delle idee e dei progetti
già anticipati nella tre giorni di giugno continua con il progetto sperimentale in corso dal 15 novembre 2012 e fino al 15 maggio 2013 .
L’obiettivo principale è quello di promuovere e sviluppare attività culturali e creative che permettano alla città di essere vitale, vivibile,
competitiva, attrattiva e inclusiva.
Concerto di Ferragosto, realizzato dall’Orchestra Verdi al Parco Sempione, denominato “Invito alla festa - Musica per i Reali Fuochi
d’Artificio”con annesso spettacolo pirotecnico.
Concerti di chiusura della Verdestate, all’interno dell’iniziativa Cascine Aperte, che hanno visto esibirsi alcune comunità e artisti stranieri delle
diverse aree geografiche oltre all’Orchestra I Pomeriggi Musicali.
Iniziativa denominata “Verdi e Wagner in città – Il bicentenario per Milano” che, in occasione della Prima della Scala il 7 dicembre, ha inteso
diffondere capillarmente sul territorio cittadino la realizzazione di concerti, workshop, spettacoli e proiezioni della diretta scaligera.
In collaborazione con Società Expo 2015 è stata svolta attività di supporto e contributo per la realizzazione di un grande concerto di musica
denominato “Women for Expo – Voci dal Mondo” al Castello Sforzesco realizzato i primi giorni di agosto 2012, nell’ambito degli eventi estivi.
In occasione del Capodanno le iniziative culturali hanno coinvolto, la notte di San Silvestro, tre diversi luoghi della città in una notte di musica
e spettacolo. In particolare: la Fabbrica del Vapore ha ospitato un concerto di musica destinata prevalentemente ai giovani (Daniele Silvestri,
Brunori Sas, Dente e Tre Allegri Ragazzi Morti); piazza Affari ha ospitato uno spettacolo di teatro-circo e le Officine Creative Ansaldo (OCA)
hanno accolto un dj set di musica dance contemporanea.
E’ stato inoltre realizzato, per il giorno di Capodanno, 1° gennaio 2013, un concerto denominato “Concerto per la Pace”, con i solisti
dell’Orchestra di Nazareth, Raiz e Antonella Ruggiero presso la Chiesa di San Marco.
Sono già in fase di organizzazione le mostre preparatorie per Expo 2015 (Food, Brain e Leonardo) e si stanno programmando le altre
esposizioni dedicate al periodo visconteo e a quello sforzesco, preparatorie rispetto alla grande mostra su Leonardo prevista nel 2015 durante
Expo.
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PROGRAMMA: Qualità dell’ ambiente
Responsabile: Arch. Filippo Salucci (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente)

Linee Politiche / Obiettivi di Risultato
Migliorare la qualità dell’ambiente

Situazione alla data del 31/12/2012
Promuovere azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima
Piano Clima
Il Piano Clima è stato aggiornato secondo le Linee Guida della Commissione Europea. Sono di pari passo proseguite tutte le attività previste dal progetto
europeo Life+ LAIKA, guidato dal Comune in veste di leader, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione dei parametri guida che costituiranno la
base da cui sviluppare l’intero Piano Clima.
Politiche di Energy Management
- Sono stati raccolti i dati energetici nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché necessari per le attività;
Piano Efficientamento Proprietà comunali
Il piano ha trovato la sua prima fase esecutiva con la sottoscrizione della convenzione tra comune di Milano e Provincia di Milano;
E’ stata approvato, con delibera di G.C., l'elenco definitivo di edifici interessati da migliorie energetiche da parte di società affidatarie ESCO;
Sono state predisposte le linee di indirizzo del protocollo d'intesa tra comune di Milano, Provincia di Milano e società Expo 2015.
Incentivi per il risparmio energetico:
- Prosegue la valutazione delle richieste relative ai Bandi BE1 e Gasolio/Gas. E’ stata valutata la possibilità di l’ampliare l’accesso al contributo,
includendo altre utenze, anche attraverso la riformulazione di un nuovo bando.
Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile
Sono stati ultimati i controlli nell’ambito dei contratti in essere fino al 31/12/2012.
Il 9/11/2012 è stato sottoscritto il disciplinare di affidamento con la società Amat per lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti termici civili
durante l'anno 2013. Oltre a tale attività Amat dovrà mettere in atto la targatura impianti termici, il supporto all’Amministrazione nelle attività correlate
all'archiviazione e smaltimento dei procedimenti afferenti alle precedenti annualità di controlli e la costituzione e gestione di uno sportello informativo
per l'energia (Sportello Energia).
Amat ha dato avvio ai bandi per il reclutamento del personale che coadiuverà la società nella gestione dell'affidamento. E' di imminente uscita il bando
per la ricerca delle società appaltatrici che eseguiranno i servizi di controllo degli impianti termici.
Teleriscaldamento
- Sono proseguite le attività volte all’ottenimento del raddoppio dei volumi attuali entro l’orizzonte temporale del 2016/2017.

Conoscere lo stato dell'ambiente e di tutte le sue matrici e pianificare e sviluppare azioni per migliorarne la qualità
Prevenzione rischio amianto - interventi per favorire la dismissione dell’amianto
In ottemperanza a quanto previsto dal protocollo stipulato nel 2008, nel corso del 2012 sono stati avviati, a seguito di segnalazioni di cittadini o
istituzioni pubbliche, 339 procedimenti con contestuali richieste di documenti. Nei confronti dei soggetti inadempienti sono state emesse 137 diffide e 12
ordinanze contingibili ed urgenti. Complessivamente sono state definite e risolte 164 situazioni. Sono state richieste al Servizio Unità Operative
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Specialistiche (SUOS) Ecologia della Polizia Locale 69 verifiche per situazioni problematiche E’ in fase di ultimazione l’attività di censimento e
monitoraggio dell’amianto in 950 immobili comunali, affidata a società specializzata. Al termine dell’attività tutti i dati verranno trasferiti alle Direzioni
interessate.
Controllo ambientale dell’attività d’impresa
Nel corso del 2012 sono state ricevute n. 240 SCIA, tra nuove attività e subentri, che sono state registrate sul Data-base delle attività produttive sul
territorio milanese. Inoltre sono stati richiesti n. 104 interventi da parte dei Comandi di Polizia Locale di Zona, ARPA, Polizia Locale - Nucleo
Ambiente, per la verifica del rispetto delle normative ambientali, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini. Infine sono stati emessi n. 25 pareri
alla Provincia per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di attività produttive.
Classificazione acustica e piano di risanamento acustico
Si è conclusa la parte di istruttoria tecnica relativa alla classificazione, è stata predisposta apposita deliberazione.
Case dell’acqua
Sono state istallate le 5 case dell’acqua che verranno messe in funzione, dopo collaudo, nel febbraio 2013.
Sistema di governo delle acque e tutela della falda:
Accordo di Programma per contrastare la risalita della falda, (1999)
È stata avviata la 1° fase di Manutenzione Straordinaria dei pozzi di prima falda che verrà terminata entro febbraio 2013. È pervenuto il preventivo
economico da parte di MM per l’esecuzione della 2° fase di intervento, previo reperimento delle risorse economiche necessarie.
È in corso di implementazione il Modello Idrogeologico-Gestionale finanziato con i fondi dell’Accordo Di Programma ed in uso presso MM Servizio
Idrico Integrato, mediante una collaborazione tecnica ed uno scambio di dati con il Consorzio Acqua Potabile.
Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica
Il Comune di Milano ha dato disponibilità a partecipare economicamente agli interventi di predisposizione delle opere idrauliche di messa in sicurezza
necessarie, finanziando sia opere che eventuali compensazioni e mitigazioni.
E’ in corso di sottoscrizione una convenzione con Regione Lombardia e Protezione Civile per l’adeguamento della rete di monitoraggio remota e di
sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardanti il rischio idraulico sull’area metropolitana milanese.
Valutazione Ambientale Strategica
E’ in corso di revisione il documento “Valutazione Ambientale Strategica - Indicazioni sulla presentazione della documentazione ambientale di piani e
programmi, mediante aggiornamento derivante dalla pubblicazione del PGT approvato, e conseguente definizione delle nuove procedure di approvazione
degli interventi di trasformazione urbana, in attuazione dello stesso PGT.
Valutazione Impatto Ambientale
Si stanno sviluppando procedure condivise con le Autorità Competenti/Procedenti degli Enti Provincia di Milano e Regione Lombardia, e con gli altri
Settori comunali coinvolti nelle istruttorie, finalizzate allo snellimento delle modalità di trasmissione degli Atti/Pareri, nonché alla condivisione della
documentazione tecnica su server FTP, in forma file digitale.
Autorizzazione Integrata Ambientale
Si stanno sviluppando procedure condivise con la Provincia di Milano, Ente preposto al rilascio delle Autorizzazioni Integrate ed allo sviluppo delle
Istruttorie di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, finalizzate allo snellimento delle modalità di trasmissione degli Atti/Pareri,
nonché alla condivisione della documentazione tecnica su server FTP, in forma file digitale.
Incrementare il livello di igiene e pulizia della città, sviluppare l’informazione, l’educazione e la partecipazione ambientale promuovendo il diffondersi
di “buone pratiche”
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Pulizia e bonifica aree inutilizzate
Per quanto riguarda lo sfalcio dell’ambrosia – la cui attività operativa si sviluppa da giugno a settembre – sono state controllate tutte le situazioni
positive pregresse note nell’archivio dati ed altre nuove, per un totale di 1481 sopralluoghi, in 570 siti, di cui 101 comunali, 317 proprietà private e 152
pertinenze stradali. Sono stati disposti 37 interventi per le aree di competenza comunale ed emesse 33 diffide e 32 verbali di contestazione.
Nel corso dell’anno sono state esaminate circa 223 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dismessi e, in base agli accertamenti effettuati,
disposti ed affidati ad AMSA 97 interventi di pulizia di aree comunali, di cui 60 legati alla presenza di abusivi e 37 a carattere prettamente ambientale.
Sono stati anche affidati rilevanti interventi propedeutici di risanamento per la Darsena, il Parco Tolentino ed il Parco delle Cave. Per quanto riguarda il
degrado in aree private, sono stati emesse 144 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, 26 ordinanze e 6 diffide nei confronti dei
soggetti obbligati. Sono state altresì attivate 47 procedure per quanto attiene alla presenza di serbatoi interrati.
Impianti di gestione rifiuti
Nel corso dell’anno sono stati elaborati, espressi ed inviati alla Provincia di Milano 53 pareri, di cui 20 per attività di recupero, 16 per stoccaggio e/o
smaltimento, 6 per impianti di demolizione veicoli e 6 per campagne mediante impianti mobili. 5 pareri sono stati resi direttamente in conferenza dei
servizi provinciale.
Raccolta rifiuti
L’attività di raccolta differenziata prevede lo start up dell’attività di raccolta dei rifiuti organici, oltre che per le grandi utenze commerciali, anche per le
utenze private/condominiali. Tale servizio aggiuntivo ha interessato, a partire dal mese di novembre, un primo quarto della città (area Primaticcio) e per
l’inizio del 2013 si prevede incremento della percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati. Nel primo semestre del 2012 si è provveduto a predisporre
tutti gli atti amministrativi necessari e la delibera di Giunta che ha approvato l’avvio del progetto (del. G.C. n.1184 del 1.6.2012). Nel secondo semestre
del 2012, si è provveduto a verificare e monitorare l’esatta esecuzione delle attività svolte da AMSA per l’avvio delle prima trance del servizio nel mese
di novembre.
Pulizia con braccio agevolatore
E’ stata completata la messa a regime del sistema di pulizia di strade e marciapiedi attraverso l’utilizzo del “braccio agevolatore”: i chilometri spazzati
settimanalmente con l’utilizzo dell’agevolatore sono 3.092 km; la produttività media per ciclo è di 5,7 km/ciclo; la copertura percentuale delle vie servite
con questa modalità di spazzamento è pari al 57% (63% se si esclude la Zona 1); sono stati liberati un totale posti auto di 459.944 dall’inizio del servizio.
Spazzini di quartiere
L’attività dello “spazzino di quartiere”, a sostituzione di “squadre di quartiere” per lo spazzamento fine, è stata ulteriormente incrementata gradualmente
sul territorio nel primo semestre 2012 e nel secondo semestre è andata a regime.
Controlli di qualità
Viene portata a regime l’attivazione delle nuove modalità di controllo dei servizi di pulizia avviate sperimentalmente nel 2011. Nel corso del 2012 sono
state effettuate n. 720 verifiche da parte della squadra specializzata della Polizia Locale “S.U.O.S Ambiente”.
Piano di sostituzione cestini
 è proseguito il progetto, partito nel 2009, di rinnovamento e incremento dei contenitori di rifiuti su strade e aree verdi raggiungendo a fine 2012 un
consuntivo di:
cestini:1.779 nuovi contenitori posizionati, pari al 68% del totale dei contenitori previsti da posizionare a progetto;
cestoni: 15.487 nuovi contenitori posizionati, pari al 84% del totale dei contenitori previsti da posizionare a progetto;
cestoni Pregio: 915 nuovi contenitori posizionati, pari al 104% del totale dei contenitori previsti da posizionare a progetto;
cestini Expo: 466 nuovi contenitori posizionati, pari al 110% del totale dei contenitori previsti da posizionare a progetto;
cestoni Expo: 4.729 nuovi contenitori posizionati, pari al 104% del totale dei contenitori previsti da posizionare a progetto;
Complessivamente a fine 2012 sono stati posizionati 23.439 manufatti, pari al 87% dei contenitori previsti a progetto.
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Rimozione manufatti ammalorati
 prosegue la razionalizzazione del funzionamento di nucleo di pronto intervento di AMSA con le rimozioni di manufatti ammalorati (archetti,
biciclette, pali divelti, ecc) che nel primo semestre 2012 ha fornito i seguenti risultati: n° 747 interventi e prelevati n° 1158 oggetti. Nel secondo
semestre 2012 sono stati effettuati: n° 729 interventi e prelevati n° 1263 oggetti.

Interventi di disinfestazione e derattizzazione
Campagna di sorveglianza e lotta contro le zanzare:
 Disinfestazione larvicida di tombini, caditoie e bocche di lupo: scuole 5 cicli in 564 strutture – centri estivi 1 ciclo in 210 strutture – edifici 5 cicli in
230 strutture - cimiteri 12 cicli in 10 strutture – strade 7 cicli in 138.000 manufatti.
 Disinfestazione adulticida delle aree annesse: scuole 3 cicli in 533 strutture – centri estivi 1 ciclo in 210 strutture – edifici 4 cicli in 181 strutture –
cimiteri 12 cicli in 10 strutture.
 Disinfestazione adulticida notturna: 8 cicli per 11 Kq in filari, parchi, giardini e aree a verde
 Disinfestazione adulticida autunnale contro le zanzare svernanti nelle cantine , vespai e depositi degl’immobili comunali: 2 cicli per 564 strutture,
pari a 1128 interventi
 Disinfestazione adulticida e larvicida per interventi mirati contro la zanzara Tigre: oltre 150 interventi
 Disinfestazione larvicida delle risaie con elicotteri: 2.500 ha. trattati. Sono stati raggiunti valori di abbattimento larvale del 96%.
Si è concluso il “Servizio di assistenza tecnico scientifica ai progetti di sorveglianza e lotta contro le zanzare” e sono stati installati in totale 430 rifugi
per chirotteri nei parchi cittadini delle Zone 1-6-7 e in altre 2 differenti aree dei Parchi Lambro e Forlanini, nell’ambito di un progetto sperimentale di
lotta alle zanzare affidato, tramite Convenzione in atto, ad una Cooperativa sociale.
Trattamenti di derattizzazione di deblattizzazione e di disinfestazione di emergenza su immobili di proprietà comunale:
- sono stati eseguiti 9 cicli ordinari presso 934 immobili e 9 cicli di deblattizzazione presso 808 immobili.
- sono stati eseguiti 5 cicli programmati e preventivi presso 564 edifici comunali con pompe ad irrorazione di liquidi insetticidi spruzzati nei
vespai, depositi, cantine e similari..
- sono stati eseguiti 232 interventi di derattizzazione e disinfestazione di emergenza contro vari insetti (vespe, formiche, pulci, zecche, aracnidi, ecc.) e
altri 175 interventi di derattizzazione o deblattizzazione repressivi integrativi ai lavori di prevenzione programmata per insorgenze varie per forma
e natura.
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Programma:
Responsabile:

Verde e Arredo Urbano
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Valorizzare e riqualificare gli spazi verdi e
l’Arredo Urbano

Situazione alla data del 31/12/2012
Valorizzazione di ambiti urbani
Opere completate
- Riqualificazione di p.za Ohm, viale Richard, via Santa Rita da Cascia: fine lavori 22/05/2012.
- Realizzazione di un parco “Parco Blu” e orti urbani di via Calchi Taeggi – Lotto 1”: la prima fase riferita alle pulizie e alle analisi per
l’individuazione degli agenti inquinanti è iniziata il 05/05/2011 e terminata il 09/07/2012.
- Riqualificazione di p.za Gambara, Via A. Da Messina e via Anguissola: fine lavori 19/10/2012.
- Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente - appalto aperto: fine lavori
9/12/2012.
- Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine – 2° Lotto (n° 10 giardini da riqualificare): fine lavori 9/10/2012.
Opere in fase di esecuzione
- Interventi mirati per il miglioramento e il recupero di spazi pubblici in grado di garantire l’immagine coordinata della città - appalto aperto:
eseguite opere pari al 54%.
- Interventi di manutenzione straordinaria in piazza Duca d’Aosta: eseguite opere pari al 95%.
- Museo Botanico – Lotto A . Eseguite opere pari al 78%. In corso di approvazione il progetto di variante.
- Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto B. Eseguite opere pari all’ 46 %.
- Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei raggi verdi - Appalto Aperto Lotto A. Inizio lavori 20/09/2010. Eseguite opere
pari al 83 %.
Progetti preliminari redatti
- Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di sistemi urbani con il recupero di piazze, sagrati e parti di tessuto storico – 3^
fase.
- Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale di via Belfiore e via Pier Capponi.
- Riqualificazione dei giardini di Via Tolentino – Via Caracciolo.
- Museo Botanico – 2^ lotto.
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di
piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali.
- Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali –
3^ lotto.
Progetti definitivi redatti
- “Recupero filologico del Parco di Villa Litta”. In attesa finanziamento.
- Riqualificazione ambientale di via Monte Napoleone.
Progetti definitivi in fase di redazione
- Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente – 2^ fase.
- Realizzazione di un parco “Parco Blu” e orti urbani di via Calchi Taeggi – 1^ lotto. Per la seconda fase riferita alla realizzazione delle opere e
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a eventuali interventi di bonifica è in corso l’elaborazione del progetto definitivo, i cui contenuti ultimi potranno essere precisati solo dopo
l’ultimazione delle analisi effettuate nella prima fase (vedi opere completate), cui deve obbligatoriamente seguire l’intervento di
caratterizzazione.
Progetti esecutivi in fase di redazione
- Opere di salvaguardia delle alberature nelle vie cittadine e loro eventuale sostituzione, con adeguamento degli spazi di piantagione. Progetto
definitivo finanziato.
Progetti in attesa consegna
- “Interventi inerenti le opere esterne di inserimento ambientale del depuratore di Nosedo (“Parco della Vettabbia” – Area vasta)”. Consegnato
a Metropolitana Milanese. Aggiudica sospesa per ricorso al TAR
Valorizzazione di fontane e monumenti
Opere in fase di esecuzione
- Interventi di valorizzazione e ripristino delle fontane cittadine: realizzazione di impianti a ricircolo e manutenzione straordinaria - Appalto
aperto -eseguite opere pari al 92 % del progetto.
- Interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, pavimentazioni e arredo urbano – Appalto aperto – eseguite opere
pari al 45 %. Gli interventi completati sono: fontana Parco Verga, monumento p.za Bolivar, monumento p.za Duca d’Aosta, monumento
Parco Chiesa Rossa, cippo commemorativo ai caduti di Ponte Lambro in piazzetta Lavandai, statua di Vittorio Emanuele II in p.za Duomo,
fontana di via Mosca, complesso monumentale dei “Sirenei” presso il quartiere Affori. Gli interventi in corso sono: monumento “Ago, Filo e
nodo” in p.le Cadorna”, monumento dedicato a Sandro Pertini e fontana annessa in via Croce Rossa.
Progetti preliminari redatti
- Interventi di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti – 2014/2017
- Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione impiantistica delle fontane cittadine – 2^ fase
Mantenimento del verde esistente ed incremento delle aree a verde
Opere in fase di esecuzione
- Manutenzione programmata delle aree a verde pubblico –– contratto 1/07/2011 – 30/06/2014
L’incremento della superficie del verde pubblico, conseguita dal 01/01/2012 al 31/12/2012, è stata di mq 405.269,00.
Sono state mantenute tutte le superfici destinate alle fioriture annuali pari a mq 25.600.
Sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, da gruppi ed associazioni o rappresentanti di Zona, pervenute direttamente o rilevate
direttamente dalla struttura di presidio mediante lo strumento informatizzato di gestione del censimento del verde, sono stati progettati,
eseguiti e collaudati n. 135 interventi di manutenzione straordinaria.
La quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico al Settore) nel rispetto degli standard adottati è di n. 5.228 unità.
Sono stati effettuati interventi di riqualificazione di 24 aree gioco per una superficie complessiva di mq 11.173,00

-

E’ stata coordinata e asseverata la progettazione degli interventi di verde pubblico e arredo urbano a scomputo degli oneri di urbanizzazione
seguendone la corretta realizzazione ed effettuandone la sorveglianza. Tra i progetti in fase di verifica e opere in corso di esecuzione,
l’attività svolta interessa circa 200 interventi, di cui i più rilevanti sono:
P.R.U. OM – Pompeo Leoni
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P.R.U. Rubattino
P.I.I. Portello
P.I.I. Santa Giulia – Montecity - Rogoredo
P.I.I. Isola-De Castillia
P.I.I. Garibaldi – Repubblica
P.I.I. City Life –Fiera ex quartiere storico
P.I.I. Adriano – Marelli (ambito sud)
P.I.I. Adriano Marelli ambito Cascina San Giuseppe
P.I.I. Calchi – Taeggi
P.I.I. Nitti – Parri
P.P. Parco di Quarto Oggiaro
P.I.I. Verro – Alamanni – Ripamonti – V. Ferrari
P.L. Ansaldo – Besta – Bicocca
P.L. R.C.S. (Rizzoli)
P.I.I. P.ta Volta – Pasubio - Feltrinelli
P.I.I. Cascina Merlata
P.I.I. Monti Sabini
Housing sociale che interessa le seguenti località: P.I.I. Merezzate, F.lli Zoia,, via Idro, via Rizzoli, Ponte Lambro, Voltri, Chiesa Rossa,
Rasario, Via Cenni; Ponti 3
Cosenz 54 – Residenza temporanea per studenti
P.L. Bruzzano-Cascina Nuova-Senigallia
P.I.I. Beolchi 24
P.I.I. Bolla - Parabiago – Castellanza
P.I.I. Broni Gargano
P.L. Cascina Basmetto
P.I.I. Porta Vittoria
P.I.I. Moneta 40-54
Maciachini Center (riqualificazione ex Carlo Erba)

-

Gestione Bosco in Città: sottoscritta convenzione in data 2/4/2012 con l’Associazione Italia Nostra per la concessione d’uso dell’area “Bosco
in Città” per il periodo dal 1/1/2012 al 30/6/2020.

Piani di riqualificazione d’ambito
Piani definiti e approvati
- Chiosco di fiori – lato Arengario

-

Edicole – portici lato Palazzo Carminati
Chioschi Lotterie – sotto i portici settentrionali

Piani definiti, in fase di redazione
- P.za Mercanti / P.za Cordusio / Via Dante

-

P.za Pio XI
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Piani definiti, in fase di approvazione
- P.za del Carmine

-

P.za Beccaria

Accrescere e mantenere in condizioni di decoro il patrimonio monumentale ed il verde cittadino attraverso collaborazioni, sponsorizzazioni,
donazioni e comodati d’uso
-

-

-

Approvato progetto preliminare per la sponsorizzazione del restauro conservativo dei monumenti cittadini:
monumento a Giuseppe Missori, monumento a Leonardo da Vinci in P.za della Scala, monumento a Napoleone III presso il Parco Sempione,
fontana/monumento a San Francesco presso P.za Sant’Angelo, monumento a Costantino Imperatore presso p.za San Lorenzo, monumento a
San Giovanni Nepomuceno presso il Castello Sforzesco, monumento a San Lazzaro presso p.za Vetra, Obelisco del Piermarini presso Via
Marina – Via Boschetti, monumento a San Calimero presso p.za Crocetta, monumento ai Bersaglieri presso Largo Bersaglieri.
Stipula e gestione di convenzioni di sponsorizzazione e collaborazione con Enti e/o soggetti privati: attive n. 344 convenzioni per la
manutenzione di complessivi 290.000 mq di verde cittadino. Dall’1/1/2012 al 31/12/2012 sono state sottoscritte 59 nuove convenzioni e
rinnovati 71 contratti scaduti
Realizzazione di area a gioco per utenti disabili presso il Parco Formentano tramite sponsorizzazione tecnica
Approvata donazione progetto di restauro delle sculture del maestro Consagra posizionate in P.za Mercanti
Approvata donazione monumento a Roberto Franceschi in via Bocconi
Approvata donazione monumento ANPI nell’area a verde di via Broglio / Mercantini
Approvato comodato d’uso che regola la collocazione di 3 sculture del maestro Aligi Sassu in P.za Piemonte

Valorizzazione ambiti rurali
Progetti preliminari redatti
- Parco delle Cave: realizzazione di interventi essenziali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, decoro e biodiversità del
parco, parte integrante dell’ambito della Via d’Acqua EXPO 2015

-

Parco del Ticinello – 1° Lotto: realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento del paesaggio agrario, incremento della vegetazione e
della biodiversità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruizione del parco

Partecipazione a progetti condivisi
- Collaborazione al Progetto presentato al Bando CARIPLO 2012: realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo/consolidamento di
connessioni ecologiche lungo il reticolo idrico minore all’interno del comparto irriguo di Roggia Ticinello

-

Partecipazione al Tavolo di condivisione del Piano di Sviluppo Rurale di Milano: realizzazione di interventi finalizzati all’incremento delle
piantumazioni e della biodiversità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruizione di ambiti agricoli;

-

Partecipazione al Tavolo di Lavoro per il Bando Europeo LIFE + 2012: definizione di pratiche innovative per la manutenzione del verde
pubblico nel rispetto degli obiettivi di contenimento energetico e delle emissioni di inquinanti e gas-serra, di conservazione delle risorse
naturali e della fertilità dei suoli, nonché della massimizzazione della biodiversità
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Programma: Sport, Benessere e Qualità della Vita
Responsabile: Dott. Dario Moneta (Direttore Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

IL TEMPO e la qualità della vita urbana:
conciliazione e armonizzazione ritmi della
città e favorire il miglioramento della qualità
della vita

Conciliare e armonizzare i ritmi della città
Nell’ambito del progetto “Tempi della Città”, si è lavorato ai temi Piano degli Orari e Conciliazione Vita-Lavoro.
Con riguardo al tema “Piano degli Orari” si intende rilanciare il Piano degli Orari come strumento in grado di supportare gli interventi di
armonizzazione dei ritmi e degli orari della città ed introdurre buone pratiche amministrative di gestione del tempo.
Sono stati realizzati i seguenti interventi:
- costituzione ed organizzazione dell’Ufficio Tempi e Orari della Città.
- costituito il Comitato Consultivo Scientifico, che si è già riunito in 2 incontri (nel primo e nel secondo semestre dell’anno).
- realizzati n. 9 “Incontri di ascolto della città” nel primo semestre e n. 3 nel secondo semestre dell’anno, quali momenti di ascolto e confronto
con i principali stakeholders della città.
- realizzati n. 4 incontri con le principali istituzioni cittadine, per la definizione di tavoli di lavoro congiunti e protocolli d’intesa.
- organizzati n. 11 incontri/interviste con gli Assessori comunali e n.6 incontri/interviste con i Direttori Centrali finalizzati a definire la
percezione del tempo e degli orari della città e delle problematiche a essi connesse; messa a fuoco all’interno dei diversi assessorati dei
progetti in corso o in progettazione, a valenza trasversale, che potrebbero essere inseriti tra le linee prioritarie d’intervento del Piano
Territoriale degli Orari (PTO).
- n. 1 incontro con studenti Università Politecnico di Berlino sul tema politiche temporali città di Milano.
Con riguardo al tema Conciliazione Vita-Lavoro, nell’ambito dell’accordo di collaborazione territoriale sottoscritto con Regione Lombardia in
data 07 luglio 2011, sono stati realizzati i seguenti interventi:
- partecipazione agli incontri dei tavoli tecnici a livello provinciale (n. 13 incontri) e al gruppo di lavoro in ambito ASL Milano, per
l’individuazione e lo sviluppo di progetti sui temi della conciliazione Vita-Lavoro ( n. 15 incontri nel primo semestre e n. 2 nel secondo).
- organizzazione di incontri (n. 26 incontri) incontri con interlocutori interni ed esterni al Comune, per l’elaborazione dei progetti da proporre e
da avviare alla sperimentazione. Nel secondo semestre organizzazione di n.11 incontri per il monitoraggio delle attività in corso;
- definizione di progetti (n. 6 progetti) di Conciliazione Vita-Lavoro, elaborati in collaborazione coi referenti delle diverse Direzioni Centrali e
che il Comune ha proposto all’interno del Piano territoriale Conciliazione Vita-Lavoro 1^ fase 2011-2012;
- monitoraggio dei progetti avviati;
- conferenza stampa a supporto dei progetti di sperimentazione in collaborazione con ASL e Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello
Balsamo;
- organizzazione della partecipazione del personale del Comune di Milano al percorso formativo”Conciliazione vita e lavoro” (n.6 workshop)
indirizzato a dirigenti e funzionari del Comune di Milano, di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo (n. 25 dirigenti e funzionari del
Comune di Milano coinvolti);
- progettazione dell’iniziativa“Genitori in video” (avvio gennaio 2013) in partnership con Microsoft per sperimentazione di un sistema di
colloqui genitori/insegnanti da effettuarsi via web;
- avvio piano di lavoro conciliazione vita lavoro 2013.
Promuovere attività di tempo libero di qualità
Nell’ambito del progetto“Armonizzazione delle attività di tempo libero: Grandi eventi per la Città” sono stati realizzati:
- il Villaggio “Euroarena” in occasione dei campionati europei di calcio EURO UEFA 2012, che ha consentito alla cittadinanza di poter
assistere alle partite in programma e usufruire delle strutture collaterali installate (campo di streetball 3x3 e punto di ristoro) e di spettacoli
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nei periodi liberi dalla programmazione calcistica. E’ stato allestito un maxischermo aggiuntivo in Piazza del Cannone per il quarto di finale
dell’Italia ed in Piazza del Duomo per la semifinale e la finale.
“Vacanze a Milano” e il “Villaggio a Cinque Cerchi”, nell’ambito del macroevento “VerdEstate”: il primo è stato un contenitore di iniziative
di intrattenimento e serate danzanti rivolti a tutti (famiglie, giovani, bambini e in particolare cittadini della terza età), il secondo ha invece
favorito la visione delle Olimpiadi di Londra 2012 e la promozione della pratica di diverse discipline sportive, grazie all’allestimento di
campi da gioco messi a disposizione della cittadinanza.
eventi come la Stramilano, la Milano City Marathon e la Tappa Conclusiva del Giro d’Italia, di cui è stato curato il coordinamento della fase
realizzativa e che hanno avuto luogo in concomitanza e nell’ambito dell’iniziativa “Domeniche a Spasso”.
manifestazioni per il tempo libero, rivolte a tutte le cittadine e cittadini milanesi di tutte le fasce d’età e per i numerosi turisti presenti in città,
quali:
1.
il “Carnevale Ambrosiano” (periodo 23 - 25 febbraio 2012), con manifestazioni che hanno coinvolto P.zza Duomo, più 5 piazze
adiacenti e le periferie, con eventi ludico/ricreativi, in particolare per i bambini, il Carnevale dei popoli con tradizioni del carnevale,
tipiche delle varie comunità straniere presenti a Milano, esibizioni di artisti di strada, distribuzione di dolci tipici del carnevale, la
tradizionale sfilata dei carri in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi e la partecipazione delle tradizionali maschere di
Meneghino e Cecca e Renzo e Lucia;
2.
la “VerdEstate – I giovedì nei parchi” (dal 28 giugno - 13 settembre 2012), con spettacoli per bambini, attività sportive per adulti,
letture sceniche e di improvvisazione teatrale, serate danzanti in 12 parchi cittadini del centro e delle periferie (Parco Sempione, Parco
Martiri della Libertà Iracheni, Parco Formentano, Parco Lambro, Parco Ravizza, Villa Litta, Parco Argelati, Parco Trotter, Parco
Testori, Parco di Baggio, Villa Scheibler, Parco Montanelli). Il contenuto innovativo di questa seconda edizione è stato rappresentato
dall’opportunità, riconosciuta ad associazioni/gruppi musicali, individuati tramite un avviso pubblico, di utilizzare gratuitamente
durante la fascia serale allestimenti per fare spettacoli a fruizione della cittadinanza e a costo zero per l’Amministrazione Comunale;
3.
le “DomenicAspasso”, giornate caratterizzate dall’organizzazione di eventi sportivi, culturali e del tempo libero, che hanno animato
l’intera città in occasione delle domeniche a piedi proclamate nei giorni 25 marzo, 15 aprile, 27 maggio, 16 settembre e 14 ottobre
2012: biciclettate, tornei di calcio nelle zone, camminate guidate per la diffusione della cultura del viaggio “lento” come vero e proprio
stile di vita e altri appuntamenti spontanei che sono stati proposti da associazioni varie, aumentati di volta in volta in considerazione
della crescente partecipazione dei cittadini, che hanno dimostrato sensibilità ed entusiasmo al tema centrale, quello appunto della lotta
all’inquinamento. Aspetto caratterizzante delle iniziative realizzate nelle tre giornate è stato quello della gratuità o economicità delle
stesse per l’Amministrazione Comunale.
4.
per il periodo natalizio 2012/2013 è stata realizzata l’iniziativa “BiancoInverno”, contenitore in cui sono confluite le diverse
manifestazioni sostenute e organizzate dall’Amministrazione, di cui è stata curata l’organizzazione e il coordinamento. L’iniziativa è
stata organizzata per creare momenti di socializzazione, di aggregazione e di festa collettiva, per il coinvolgimento di tutti i milanesi e
nel contempo promuovere le ricchezze e la bellezza della nostra città, valorizzando così il suo patrimonio artistico-culturale. Novità di
quest’anno l’iniziativa “Bianco Week-end”, eventi programmati in piazze, a rotazione, nelle 9 zone decentrate con attività dedicate alle
famiglie e in particolare ai bambini con laboratori, musica, giochi e distribuzione gratuita di gadgets e prodotti alimentari tipici del
periodo.
Inoltre, sono stati realizzati:
- gli allestimenti dell’Albero di Natale in Piazza Duomo e della Volta della Galleria Vittorio Emanuele
- lo spettacolo pirotecnico per il Capodanno 2013
- le luminarie nelle vie cittadine. A questo proposito è stato predisposto avviso pubblico, pubblicato il 12 novembre 2012 con
scadenza il 23 novembre 2012, per l’ erogazione di contributi per la realizzazione di luminarie e addobbi natalizi per l’anno 2012,
definendo criteri oggettivi per la valutazione delle richieste. Entro il termine fissato per la presentazione delle istanze hanno
presentato domanda di partecipazione 14 Associazioni di Via, di cui 11 appartenenti ai DUC (Distretti Urbani del Commercio) e 3
esterne ai DUC, tutte ammesse all’assegnazione.

Nell’ambito del progetto“Sostegno ad iniziative realizzate da terzi” sono stati:
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concessi n. 17 patrocini, di cui 3 per rispettive manifestazioni di rilevante interesse per la città, quali “SummerNite”, “Da vicino nessuno è
normale”, “Siamo nati per camminare”.
approvata la graduatoria, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e
manifestazioni per il tempo libero per l’anno 2012.

Costruire la qualità della vita giovanile con i giovani
Nell’ambito del progetto “Attività giovanili”, finalizzato al rafforzamento del rapporto con l’associazionismo giovanile per realizzare una serie di
interventi in ambito giovanile, sono stati realizzati:
- interventi per promuovere la creazione di reti tra associazioni giovanili, supportando le medesime sotto il profilo amministrativo-burocraticofiscale e creando concrete opportunità di sviluppo delle attività svolte quali lo svolgimento di incontri informativi (n. 20), la promozione di
40 associazioni giovanili presenti sul territorio, la segnalazione di bandi e di altre opportunità rivolte alle associazioni giovanili,
l’agevolazione di incontri e relazioni tra soggetti diversi.
- un percorso informativo/formativo, affidato all’Associazione Colore in virtù della significativa esperienza acquisita nel settore, destinato alle
organizzazioni giovanili milanesi, a partecipazione libera, tenutosi presso l’Informagiovani e riguardante la gestione amministrativa e
contabile di un ente No profit (6 incontri di due ore), nonché la progettazione indirizzata al Fund Raising (5 incontri di due ore).
- la messa a disposizione delle associazioni giovanili di spazi in locazione a canone agevolato, in cui svolgere la propria attività, attuando
anche modalità innovative quali il ri-uso temporaneo, progetti di co-working etc. Al riguardo:
1.
sono state individuate n. 2 unità immobiliari (Via Arsia, 10 per complessivi mq 92). Successivamente alla realizzazione dei necessari
interventi di manutenzione straordinaria, è stato pubblicato un bando per l’assegnazione degli spazi alle associazioni interessate.
2.
è continuata l’attività di supporto e affiancamento alle associazioni assegnatarie; sono stati effettuati complessivamente 21 sopralluoghi
negli spazi assegnati, per verifiche e monitoraggi sulle attività svolte ed è continuato il confronto con A.L.E.R. Milano per il
monitoraggio degli adempimenti richiesti in ordine alla gestione dei contratti delle unità immobiliari inserite nel relativo contratto di
gestione.
- lo sviluppo di progetti condivisi con le Associazioni Giovanili, attraverso la partecipazione del Comune di Milano, in qualità di capofila, al
Bando promosso dalla Regione Lombardia per la presentazione di piani di lavoro annuali per le politiche giovanili, in rete con partner
territoriali. Sono pervenute 75 manifestazioni d’interesse, selezionati e coinvolti 37 soggetti in base alla professionalità, all’esperienza
maturata ed alla capacità di cofinanziare i progetti presentati; con essi è stato avviato un percorso di confronto e condivisione di un piano di
lavoro territoriale da attuarsi a partire dal 2013.
Il Piano di lavoro, presentato in data 28 giugno 2012 al Protocollo della Regione Lombardia, è stato ammesso alla successiva fase di
definizione tecnica e negoziazione (tramite d.d.u.o. n. 9943 del 07.11. 2012, pubblicato sul B.U.R.L. del 09.11. 2012 con il punteggio di
42,75.
- lo sviluppo dell’informazione sui temi di interesse giovanile e sui programmi europei, promuovendo la conoscenza e l'informazione sulle
diverse opportunità offerte ai giovani anche in ambito europeo. A tale riguardo il servizio Informagiovani ha avviato una fase di
riqualificazione per rafforzare il proprio ruolo di “hub” trasversale delle politiche giovanili del Comune di Milano, attraverso una più
puntuale collaborazione con gli altri servizi comunali che si occupano di tematiche d’interesse per i giovani.
Da gennaio a luglio il servizio Informagiovani ha fornito notizie e informazioni sulle tematiche di maggior interesse giovanile. I giorni di
apertura sono stati 252 per un totale di 1803 ore. Gli utenti che hanno frequentato il servizio sono stati in totale 7.931. Dal 5 marzo è stato
chiuso definitivamente il servizio Internet, ritenuto non più necessario alle finalità dell’Informagiovani, anche in considerazione del fatto che
esistono altri servizi analoghi in città.
Sono stati realizzati, in collaborazione con le associazioni giovanili e soggetti specializzati, n. 43 incontri di approfondimento su tematiche di
interesse giovanile quali: mobilità internazionale, orientamento alla ricerca del lavoro, alle professioni e alle opportunità (con una presenza
complessiva di 641 giovani e il coinvolgimento di 25 tra associazioni, aziende, scuole, enti ecc.).
Gli operatori hanno effettuato 160 colloqui individuali di approfondimento con utenti, su appuntamento.
- si è dato avvio ad una nuova collaborazione con Antenna Europe Direct della Regione Lombardia, partecipando a 1 incontro sulla “Mobilità
e Lavoro in Europa”, rivolto in particolare ai giovani interessati alle opportunità offerte dall’UE e che ha visto la partecipazione di 200 allievi
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delle scuole lombarde.
E’ proseguita la sensibilizzazione delle scuole sulle tematiche inerenti l’Unione Europea, utilizzando tecniche di educazione non formale
tramite la partecipazione a progetti nel settore dell'informazione e comunicazione sull'Unione Europea.
In totale gli studenti coinvolti sono stati 215.
il sostegno alle iniziative rivolte al mondo giovanile o di interesse giovanile e proposti da associazioni e soggetti no profit, mediante
1.
a concessione di 5 patrocini.
2.
approvazione della graduatoria, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi alla realizzazione di
progetti e manifestazioni in ambito di attività giovanili per l’anno 2012.
3.
l’affidamento per la realizzazione di 1 iniziativa rivolta ai giovani sul tema del riciclo e del riuso presso la Fabbrica del Vapore,
nell’ambito del “Biancoinverno”.
la partecipazione al tavolo di lavoro interassessorile per identificare luoghi, procedure e modalità idonee per l’organizzazione di iniziative ed
eventi rivolti ai giovani in luoghi all’aperto a partire dal 2013. Lo stesso tavolo ha avviato un confronto con tutte le Direzioni coinvolte per
individuare procedure semplificate, nel rispetto delle regole vigenti, per la richiesta di permessi e autorizzazioni per la realizzazione delle
manifestazioni. Lo scopo è quello di andare incontro ad alcune delle esigenze più volte espresse dagli organizzatori, in particolare nel caso in
cui questi siano associazioni giovanili o no profit.

Assicurare qualità della vita agli animali che abitano in città
Nell’ambito del progetto”Interventi per la tutela degli animali” sono stati realizzati:
- interventi di rafforzamento del rapporto con le Associazioni Animaliste, al fine di promuovere le iniziative finalizzate alla tutela
degliùanimali e alla diffusione della conoscenza del nuovo Canile comunale mediante:
1. la Consulta Animalista, organismo di supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere
animale, la cui costituzione è in fase di definizione.
2. la stipulazione di contratti con soggetti qualificati per le attività di cura, prevenzione e gestione degli animali e di vigilanza degli abusi
contro gli animali.
- interventi di rafforzamento del rapporto con i Vigili Urbani, al fine di promuovere la loro formazione specifica e il diretto coinvolgimento
nelle attività di tutela degli animali; è stato realizzato un corso di aggiornamento (della durata di 8 ore) in collaborazione con la ASL
veterinaria, vertente sulla normativa in materia di tutela animali; in tale circostanza sono stati consegnati n. 10 lettori microchip al nucleo
cinofilo.
- interventi sul Parco-Canile per migliorarne sia la struttura che la gestione.
- intervento, realizzato in collaborazione con il Garante Tutela Animali e ad oggi in fase conclusiva, di revisione profonda dell’attuale
Regolamento di Tutela Animali, in recepimento del mutamento di sensibilità popolare nei confronti del tema; la proposta verrà sottoposta
alla Consulta Animalista, alle Istituzioni e ai settori comunali coinvolti in ordine ai cambiamenti regolamentari effettuati.
- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, anche attraverso campagne informative volte ad informare i cittadini e le cittadine in merito
alla normativa vigente in materia di tutela animali mediante:
1. una campagna informativa volta a diffondere la conoscenza dell’importanza della microchippatura e dell’iscrizione all’anagrafe
canina. In particolare 48 studi veterinari hanno collaborato al progetto applicando agevolazioni economiche sugli interventi di
microchippatura. Anche a seguito di tale iniziativa, l’ASL ha effettuato la microchippatura gratuita di circa 100 cani; alla data del 23
luglio l’ASL ha microchippato complessivamente n. 1125 cani.
2. organizzazione di un corso sul benessere del gatto di casa.
3. organizzazione, in collaborazione con OIPA, di 2 convegni su tematiche animaliste (randagismo e normativa vigente in materia).
4. patrocini delle seguenti manifestazioni: “La lotta dei reati contro gli animali” e “Giornata degli animali 2012”, proposte dall’E.N.P.A.;
“Prendiamoli per la gola 2012”, proposta dall’associazione A.V.I.; “Il dolore degli animali”, proposta dall’associazione L.E.A.L.; “La
campagna contro l’abbandono degli animali domestici” e “La campagna sociale di prevenzione contro la filariosi cardiopolmonare nel
cane e di ricerca epidemiologica e profilassi nei canili”, proposte dall’associazione AMICI Onlus; “Codice Civile & Animali”, proposta
dall’associazione LAV Onlus e “Sto con te”, proposta dall’associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane.
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GLI SPAZI e il benessere: valorizzare luoghi
tipici e nuovi dello sport per assicurare un
sano stile di vita a tutti

- altri interventi effettuati:
1. distribuzione del cibo per i gatti delle colonie feline a circa duecento Tutor di colonie feline, oltre che di cibo per gli anatidi stanziati
nei giardini di Via Palestro e in Villa Reale.
2. definizione della convenzione con l’ASL per la raccolta e lo smaltimento di carcasse di animali deceduti sul suolo pubblico cittadino.

Aumentare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato per promuovere uno stile di vita sano e la crescita dei talenti agonistici
Nell’ambito del progetto “Milano Palestra a cielo aperto” sono stati realizzati:
- “Rugby nei Parchi”, iniziativa di 4 giornate che ha promosso l’avvicinamento al rugby dei bambini dai 6 ai 13 anni, registrando una
partecipazione di circa 2000 bambini.
- tre percorsi di running, nordik walking e fit walking nei parchi cittadini Sempione, Trenno e Forlanini, per promuovere l’utilizzo di questi
spazi aperti anche quali risorsa innovativa per favorire uno stile di vita sano attraverso la pratica sportiva.
Nell’ambito del progetto “Sviluppo dell’alfabetizzazione motoria nelle scuole e valorizzazione delle palestre e delle piscine negli edifici
scolastici” è stata realizzata l’iniziativa
- “GiocoSport”, volta a promuovere l’educazione motoria nella scuola. L’edizione relativa all’anno scolastico 2011/12 si è conclusa con la
partecipazione di 1674 classi, delle quali 751 nell’ambito del piano nazionale di alfabetizzazione motoria, in aumento quindi rispetto alle
1631, di cui 500 nel piano nazionale, registrate nell’edizione precedente. E’ stata avviata l’edizione 2012/13.
Nell’ambito del progetto “Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere in senso lato” sono stati:
- concessi n. 112 patrocini a manifestazioni, che sono state sostenute anche in termini di coordinamento dei servizi logistici e di supporto
organizzativo.
- approvata la graduatoria, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, per l’assegnazione di contributi alle iniziative, progetti e
manifestazioni di promozione alla pratica sportiva per l’anno 2012.
Riqualificare e potenziare gli impianti sportivi di base esistenti, favorendone la polifunzionalità
Nell’ambito del progetto “Potenziamento e riqualificazione degli impianti sportivi territoriali” sono stati realizzati:
- la pubblicazione di quattro bandi di gare d’appalto, volte ad individuare i soggetti concessori che sviluppino la polifunzionalità dei centri nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Zone di Decentramento.
- l’affidamento del Centro Sportivo Carraro a due Enti di Promozione Sportiva, in coerenza all’obiettivo di favorire una maggiore
polifunzionalità ed integrazione del Centro con la realtà zonale.
- il proseguimento dell’attività di Milanosport Spa per l’adeguamento degli impianti sportivi alla normativa vigente inerente la sicurezza.
Riqualificare i grandi impianti sportivi e sviluppare quelli ad oggi mancanti
Nell’ambito del progetto “Realizzazione e riqualificazione di grandi impianti sportivi” sono stati realizzati:
- Stadio Meazza: nell’ambito del programma quinquennale 2010 – 2015, approvato dal Collegio Tecnico nel corso del 2010 e che mira al
raggiungimento di due obiettivi fondamentali per la città (a- garantire la piena fruibilità dello stadio G. Meazza con una serie di interventi
urgenti legati all’agibilità e alla sicurezza, assicurando nel tempo la costante manutenzione; b- garantire l’utilizzo dell’impianto per la disputa
di grandi manifestazione internazionali attraverso l’ammodernamento dello stesso per adeguarlo ai requisiti UEFA), è stato approvato il
progetto esecutivo “Risanamento rampe 2° anello”; sono stati ultimati i lavori riferiti agli interventi: “Risanamento intradosso 2° anello” e
“Nuovi Sky Lounge Tribuna Rossa”; sono iniziati i lavori riguardanti il “Nuovo Store Inter-Milano”, lo “Ampliamento Museo e Store – 1^
fase e collegamento Sala Executive 2 con Sala Executive 3 + Uffici Inter”, il “Controsoffitto intradosso 2° anello”, il “Risanamento Rampe
2° anello”; è stato aggiudicato l’appalto per l’intervento “Manutenzione Straordinaria della copertura”; è stato consegnato e approvato il
progetto preliminare “Executive sottotribuna 1° anello arancio e risagomatura gradoni” e sono stati consegnati i progetti preliminari e
definitivi inerenti gli interventi: “Rinnovo WC 1° anello” e il “Rinnovo WC 3° anello e realizzazione sistema di recupero acque meteoriche”.
- Palalido: sono stati ultimati i lavori di demolizione della copertura del Palalido; è stata aggiudicata la gara relativa ai lavori di ricostruzione
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della copertura e riqualificazione dell’impianto e la ditta aggiudicataria ha predisposto il progetto esecutivo.
Velodromo Maspes Vigorelli: è stata approvata la deliberazione di Giunta per l’espletamento di una gara internazionale di progettazione, atta
a riqualificare l’impianto sportivo in una logica di polifunzionalità.
Il bando è stato pubblicato e, dopo la fase di prequalifica, sono stati selezionati 10 candidati su 103 partecipanti alla procedura, così come
previsto nel bando.
- Carraro: è stata affidata con modalità innovativa la gestione dell’impianto per due anni a due Enti di Promozione Sportiva tra i più
rappresentativi sul territorio Lombardo e Nazionale, al fine di far acquisire efficienza al centro dal punto di vista gestionale e garantendo la
riqualificazione dello stesso.
- - sono stati pubblicati i bandi relativi ai Centri Sportivi Colombo e Comasina.
- - sono state rinegoziate le concessioni d’uso degli impianti Lombardia 1 di via Largo Balestra e Leone XIII.
-
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PROGRAMMA: Educazione, Istruzione e Formazione
Responsabile: Dott. Luigi Draisci (Direttore Centrale Educazione e Istruzione)
Dott. Walter Cavalieri (Direttore Centrale Politiche del lavoro, Sviluppo economico e Università)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Garantire servizi per l’infanzia efficienti,
rispondenti alle esigenze delle famiglie e
della Milano multietnica

Situazione alla data del 31/12/2012
PROGETTO “MAGGIO ‘12”

Il progetto è stato pensato ed è nato per la promozione e lo sviluppo del confronto e del dibattito culturale condiviso con tutti gli operatori, le
educatrici, le famiglie, gli esperti e tutti i cittadini sui temi dei Servizi Educativi per l’Infanzia nella città di Milano, con la finalità dichiarata di
realizzare un nuovo “Manifesto pedagogico” che dovrà indicare le nuove linee guida dei servizi educativi del Comune a partire dalle mutate
condizioni di vita dei cittadini.
Il progetto è stato avviato nel mese di ottobre 2011 con la costituzione di gruppi di lavoro e una serie di incontri sul territorio a cui hanno
partecipato esperti qualificati, personale direttivo ed educativo dei diversi servizi rivolti all’infanzia, personale di cooperative e soggetti privati
impegnati nell’educazione dell’infanzia, rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Nei primi 4 mesi del 2012 è stata data continuità
attraverso la realizzazione di 9 incontri tematici.
Complessivamente il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di circa tremila educatrici, cento funzionari, oltre a personale direttivo ed
educativo di asili nido e scuole paritarie private o di cooperative sociali; avvalendosi inoltre della partecipazione dei rappresentanti dei genitori di
trentacinquemila bambini, dei rappresentanti dei Consigli di Zona e dell’Amministrazione Comunale in genere.
I contenuti e le tematiche affrontate hanno trovato quindi sintesi e manifestazione pubblica aperta alla cittadinanza in un grande evento cittadino
tenutosi nei giorni 11 e 12 maggio 2012, durante il quale è stato presentato il nuovo “Manifesto pedagogico” ed è stato aperto il confronto anche
a livello nazionale con la partecipazione di rappresentanti di altre città in cui sono presenti servizi all’infanzia di portata analoga a quella della
Città di Milano.
Durante l’evento sono state organizzate iniziative complementari quali una mostra fotografica aperta alla città allestita in tre sedi e suddivisa in
aree tematiche che afferiscono ai temi trattati, in cui sono state presentate le azioni e gli interventi che si realizzano concretamente nei Servizi
all’Infanzia rispetto, ad esempio, a: partecipazione delle famiglie alla vita della scuola – l’integrazione – vivere gli spazi verdi – gli orti – le
figure dei nonni – ecc. Per le famiglie sono stati organizzati infine lo spettacolo onirico “La giostra delle meraviglie e Tuttestorie” presso il
Chiostro del Piccolo Teatro in Via Rovello dove genitori e bambini sono guidati nella scoperta del teatro, e “I Guardatori di Stelle” presso il
Teatro Streheler.
Il percorso di “Maggio12” proseguirà nel 2013 con l’obiettivo di dare sempre maggiore qualità ai servizi coinvolgendo tutta la città affinché
possa interrogarsi ed esprimersi sulle modalità con cui possiamo prenderci cura dei nostri bambini e della promozione dei servizi per l’infanzia.
La città diventerà quindi protagonista del progetto. “Maggio 2013” muoverà quindi dalla considerazione dei diritti dei bambini ed indagherà sulle
condizioni che rendono possibile il loro riconoscimento ed il loro effettivo esercizio.
Sono stati identificati tre principali filoni di ricerca sui quali si concentreranno i momenti di riflessione allargata che costituiscono l’articolazione
dell’intero percorso:
1.
Milano e i suoi bambini: è soprattutto un pensiero sulla città intesa come spazio di relazioni, terreno di opportunità ed ambiente ricco di
stimoli. Quale “città per i bambini” si possa iniziare a progettare, a partire da quella che oggi si presenta ai nostri ed ai loro occhi e sulla
quale occorre lavorare molto, per trasformarla da spazio in ambiente vitale, da ambito di prevalenza dei consumi a territorio di relazioni e
di crescita. Tutti interrogativi, criticità e opportunità che Maggio 13 deve cogliere, per delineare quali possano essere i futuri modelli di
iniziative per l’infanzia.
2.

Milano città multiculturale: i servizi rivolti all’infanzia, essendo ambiti di contaminazione per eccellenza, costituiscono un territorio che
vive della narrazione di forme culturali e di significati diversi, che fanno interagire suggestioni, culture ed esperienze, pensieri e iniziative
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eterogenee. Attraverso l’accoglienza, la cura e lo stimolo si può dare evidenza alla ricchezza costituta dalle diversità che pervadono la città
e di fare di questa consapevolezza una costante che accompagni la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze dei bambini.
3.

Bambini comunque: il contesto nel quale vive e cresce il bambino può essere ricco di stimoli e di occasioni che ne favoriscono lo sviluppo,
ma in alcuni casi si rivela non adeguato rispetto agli specifici bisogni del singolo. Nella nostra città si riscontrano, infatti eccellenze, ma
anche molte situazioni di fragilità, di disagio e di svantaggio socioculturale e, nei casi più gravi, di vera e propria emarginazione. Le
situazioni critiche hanno nella maggior parte dei casi una certa complessità, rispetto alla quale solo la stretta collaborazione tra i diversi
servizi (educativi, sociali e sanitari) rende possibile interventi efficaci. Di qua, l’importanza di una “rete” le cui maglie siano rappresentate
dai servizi, ma anche dalle associazioni, dai volontari, da quanti hanno la possibilità di contribuire al superamento dei gap che connotano
tali situazioni.

Il metodo di lavoro per lo svolgimento del progetto “Maggio13” sarà caratterizzato da due modalità operative principali:

una serie di incontri aperti alla partecipazione dei cittadini, delle famiglie, degli educatori e delle istituzioni per sviluppare il confronto di
idee e la condivisione delle ipotesi di lavoro;

l’avvio di iniziative concrete all’interno dei Servizi all’Infanzia, in linea con quanto emerso dal dibattito svolto nel progetto dello scorso
anno, inserendo “MAGGIO ‘13” nelle azioni previste dal Quinto Piano per l’Infanzia e finanziato con fondi della Legge 285/1997. Questo
permette di rispondere alle richieste emerse da parte del personale educativo e delle famiglie di attività/percorsi/atelier e ricerca azione
avviando una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di proposte progettuali su 4 linee di intervento che interessano:
a) “il disagio: una rete di opportunità per i bambini, le famiglie, attraverso gruppi di pari e gruppi di mutuo aiuto”;
b) “Milano – infanzia e linguaggi teatrali”;
c) “Milano bambini”;
d) “violenza all’infanzia: un problema di tutti”;
Per gli interventi a) – c) – d) si è già pervenuti all’affidamento provvisorio e si stanno predisponendo i provvedimenti di affidamento
definitivo e firma delle relative convenzioni.
L’intervento b) è composto invece da due progetti distinti ma interrelati: il primo su base cittadina, si è pervenuti all’affidamento
provvisorio come per gli altri interventi, il secondo su base zonale per il quale, in seguito alla mancanza di offerte pervenute, si sta
procedendo all’affidamento mediante trattativa privata diretta con soggetti già affidatari di un altro intervento.
Al 31.12.2012 il progetto “MAGGIO ‘13” risulta avviato con la realizzazione nel mese di dicembre del primo incontro a tema aperto alla
città.
Revisione della "carta dei servizi all'infanzia" del Comune di Milano
Ridefinizione ed aggiornamento della Carta dei Servizi all'Infanzia con l’obiettivo di adeguarne i contenuti alla nuova realtà delle famiglie
milanesi, mantenendo un’attenzione particolare alle esigenze ed ai bisogni educativi dei bambini rimanendo nell'ambito di un processo continuo
di miglioramento della qualità dei servizi offerti,a tal fine sono state effettuate 4 riunioni tecniche del gruppo di lavoro appositamente costituito
per la redazione della bozza della nuova carta dei servizi, che dovrà essere approvata da apposito provvedimento di Giunta.
La bozza della nuova carta dei servizi è stata condivisa con i rappresentanti dei genitori, inviata alle rappresentanze sindacali ed è pronta per
essere sottoposta alle associazioni dei consumatori.
Servizio di Refezione Scolastica - Milano Ristorazione
Aggiornamento del Contratto - Servizio per la Refezione Scolastica -Prima Fase
E’ stata completata la prima Fase dell'attività di aggiornamento del Contratto di servizio stipulato in data 29/12/00 con la Società Milano
Ristorazione SpA,.
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Nella prima fase, con la collaborazione della Società e, per alcuni temi (menù, diete qualità prodotti), anche della Rappresentanza Cittadina delle
Commissioni mense (n. 6 incontri gestiti per verifiche e raggiungimento accordo modifiche/integrazioni), sono state raccolte
segnalazioni/proposte e verificati gli atti e la documentazione che hanno integrato/modificato il contratto e i suoi allegati.
Con la prima fase, che si è conclusa con la sottoscrizione dell’Accordo Consensuale in data 23 maggio 2012 tra il Comune di Milano e la Società
Milano Ristorazione, è stato effettuato sia l’aggiornamento del testo del contratto di servizio con tutte le modifiche/integrazioni introdotte dalle
deliberazioni di Giunta (approvate dal 2001 al 2009), sia l’adeguamento/aggiornamento degli allegati previsti dall’art. 31 del contratto di
Servizio ( n. 15 su 16 allegati) relativamente alle modifiche/integrazioni (n. 127 documenti verificati, relativi a comunicazioni di variazione da
parte della Società Milano Ristorazione) che hanno determinato a partire dal 2001 e fino al 28 febbraio 2012, un continuo aggiornamento degli
stessi, con lo scopo preciso di ottimizzare e migliorare il servizio ma anche per adeguare la situazione presente al momento della stipula del
contratto, alle mutate esigenze normative, strategiche e operative.
Seconda Fase In data 30 luglio 2012, si è tenuto l’incontro con la Società Milano Ristorazione SpA, al fine di completare l’operazione di
adeguamento/aggiornamento degli allegati al Contratto di servizio ( allegati n. 5,6,7 e 9) per apportare tutte le modifiche/integrazioni, intervenute
dal primo marzo al 30 luglio 2012, in particolare quelle relative al menù estivo,compresa, per lo stesso, la revisione grammature. (documenti
verificati n. 21, incontri gestiti n. 4 con Rappresentanza Cittadina Commissione Mensa, Società Milano Ristorazione e ASL ).
Con determina dirigenziale n. 211 del 04 settembre 2012 è stato approvato il verbale dei lavori con il quale è stato contestualmente condiviso
l’aggiornamento/adeguamento degli allegati n. 5,6,7 e 9 del contratto di servizio e approvato il relativo schema dell’accordo consensuale. Con la
sottoscrizione, dell’accordo consensuale, avvenuta in data 5 settembre 2012, tra il Comune di Milano e la Società Milano Ristorazione si è
conclusa la seconda ed ultima fase prevista per l’aggiornamento/adeguamento del Contratto e dei suoi allegati.
Regolamento delle Commissioni Mense. E’ stato avviato il confronto per la stesura del nuovo regolamento delle Commissioni mense, il quale
dovrà disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione Mensa e i rapporti della stessa con gli altri organi istituzionali quali
l'Amministrazione Comunale, il Gestore del servizio e la Dirigenza Scolastica (comunale e statale). Il Regolamento condiviso da tutti i soggetti
interessati, dovrà essere approvato con l’avvio del nuovo anno scolastico e dovrà tener conto, in particolare, della tematica contenuta nella
deliberazione di Giunta n.40 del 2 marzo 2012, con oggetto “ linee guida per l’attuazione del Decentramento Cittadino e attivazione di funzioni e
compiti già previste dal Regolamento Comunale del Decentramento Territoriale” la quale prevede, tra le funzioni e compiti da attivare nelle zone
di decentramento, anche la partecipazione all’attività di verifica e controllo del servizio mense anche al fine dell’informazione verso
cittadini/utenti.
E’ stata predisposta e presentata in data 5 luglio 2012 una bozza/proposta contenente le linee di indirizzo del regolamento (n. 1 incontro nel mese
luglio ) alla Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mense ed alla Società Milano Ristorazione per raccolta, confronto, sintesi proposte.
In data 16 luglio 2012 sono pervenute, da parte della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, le osservazioni sulla proposta loro
consegnata .
Sono stati avviati i contatti con le Direzioni/soggetti coinvolti. (n.1 incontro nel mese luglio con la Direzione Decentramento e Servizi ai
Cittadini per partecipazione all’attività di verifica e controllo del servizio mense anche al fine dell’informazione verso cittadini/utenti –
deliberazione Giunta n. 40 del 2/03/2012 e n. 1 incontro con la Direzione del Settore Servizi All’Infanzia.
Sulla base delle osservazioni, pareri proposte e segnalazioni raccolte, anche da altri soggetti interessati, è stata predisposta una proposta di
regolamento, sulla quale è stato acquisito il parere da parte della Direzione Educazione e Istruzione e trasmessa alla Rappresentanza Cittadina
delle Commissioni Mensa, e al Gestore del Servizio per una valutazione finale.
Risoluzione delle criticità presenti nella Nota Informativa “Un Posto a Tavola “ che prescrive le modalità per accedere al Servizio di Refezione
Scolastica, anno scolastico 2012/2013. All’inizio dell’anno 2012, per la definizione e la soluzione delle criticità presentate dalla Nota Informativa
“Un Posto a Tavola” per l’anno Scolastico 2012/2013, sono stati realizzati n.3 incontri con la Società Milano Ristorazione.
Nel mese di febbraio 2012, la Nota Informativa “Un Posto a Tavola” per l’anno Scolastico 2012/2013 è stata distribuita presso le Scuole ed altre
sedi comunali con accesso al pubblico (possibile utenza servizio refezione scolastica) e pubblicata sul sito del Comune di Milano e della Milano
Ristorazione S.p.A.
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Mantenere la certificazione di qualità n. 12800 di Certiquality S.r.l. ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 e il marchio di qualità
per le attività di controllo della ristorazione scolastica in fase di erogazione. Il processo. “Qualità del Servizio di Ristorazione” è stato certificato
ai requisiti UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione Certiquality n.12800). Dal punto di vista dell’attività di programmazione, l’obiettivo che
l’Unità di Controllo si è posto, è di coprire le circa 588 strutture scolastiche, svolgendo attività di ispezione sul campo, nell’arco di 3 anni, a
partire dall’anno scolastico 2010-2011. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stabilito per il mantenimento della Certificazione di Qualità,
sono state effettuata da settembre 2011 a luglio 2012, n. 280 visite ispettive, su n. 244 totali annue previste . La percentuale tra visite realizzate e
visite pianificate, per l’anno scolastico 2011/2012, è pari al 114,75%.
Attività Recupero Crediti. L’Unità di Recupero Crediti sulla base degli elenchi delle famiglie insolventi, forniti dalla Società Milano Ristorazione
S.p.a. nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, ha completato le procedure d’iscrizione a ruolo relativamente agli anni scolastici 2004/
2005, e 2005/2006 per l’emissione delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia S.p.a.

Anno scolastico

Num. Ruoli emessi

Num. utenti iscritti a ruolo

Importo iscritto a ruolo

2004/2005

37

3.565

930.682,10

2005/2006

30

4760

1.181.087,93

Totali

67

8.325

2.111.770,03

Anagrafe Scolastica. Sono stati attuati tutti gli interventi necessari a realizzare l’interconnessione tra il data base AnaSco e il sistema di gestione
delle iscrizioni alle scuole materne comunali (S.I.S.M.MI), con l’obiettivo di ottimizzare il metodo per raccolta dei dati e in particolare
l’iscrizione alla mensa scolastica e il monitoraggio del suo utilizzo in quanto connesso al pagamento delle rette ad esso correlate. A tal fine
durante l’anno sono stati organizzati incontri con la Direzione Sistemi Informativi per esplicitare la necessità di attuare tale interconnessione tra i
due sistemi, individuare le modalità e tempi di realizzazione, organizzare la simulazione del programma di replica e attuare il collaudo definitivo
dell’interrelazione tra i due data base (AnaSco e S.I.M.MI).
La Direzione Sistemi Informativi ha altresì provveduto a creare le credenziali di accesso al sistema AnaSco per i 348 referenti delle segreterie
comunali per permettere al personale delle scuole materne comunali di aggiornare i dati relativi all’utilizzo del servizio mensa da parte dei
bambini iscritti.
Diritto allo Studio
1. Servizio di assistenza educativa per gli alunni disabili delle scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado e materne statali e
paritarie
Per l’erogazione del servizio A.S. 2012/13 è stata avviata una procedura di accreditamento di soggetti già operanti nell’ambito indicato,
attraverso un bando pubblico.
Il servizio oggetto del bando , è stato attivato all’inizio dell’anno scolastico; è stato costituito l’albo dei soggetti accreditati (sono pervenute
27 domande, tutte accolte) e il servizio di assistenza educativa è stato garantito sin dal primo giorno di scuola. Gli enti accreditati hanno
sottoscritto il patto di accreditamento con l’Amministrazione. Le scuole hanno scelto 24 dei 27 enti presenti in elenco. Sono stati sottoscritti
22 contratti di servizio e due sono in fase di perfezionamento. Gli enti accreditati hanno consegnato entro il termine previsto (30 novembre)
la prima delle due relazioni sul servizio che devono essere obbligatoriamente rese all’Amministrazione (30 novembre 2012 e 30 luglio
2013). L’Amministrazione, nel mese di ottobre, ha incontrato le scuole che usufruiscono del servizio e i rappresentanti degli enti accreditati.
Successivamente sono stati avviati dei tavoli, distinti per le due parti, per il monitoraggio del nuovo processo che si intende portare a sistema.

432

2.

Trasporto scolastico
L’intervento intende assicurare il servizio di trasporto scolastico che, rientrando tra gli interventi prioritari per il diritto allo studio demandati
al Comune dalle vigenti disposizioni di legge (L.31/80), viene organizzato per garantire e razionalizzare la frequenza scolastica sotto il
profilo territoriale.
Il servizio di trasporto nell’anno scolastico 2011/2012 è stato erogato a 318 alunni disabili, a 187 alunni residenti nei campi ROM, a 347
alunni di scuole in manutenzione straordinaria, a 577 alunni di scuole materne comunali, primarie e secondarie di primo grado ubicate in
zone di difficile accesso o malservite dal trasporto pubblico.
Il 20 luglio 2012 è stata approvata Delibera di G.C. n. 1567 relativa ai criteri per l’anno scolastico 2012/2013.
Il servizio garantisce N. 21 servizi giornalieri per gli alunni normodotati per un totale di alunni 495; N. 15 servizi giornalieri per alunni
residenti nei campi Rom per un totale di alunni 175; N. 15 servizi giornalieri per alunni trasferiti in altre sedi per interventi di manutenzione
straordinaria per un totale di alunni 412; N. 366 servizi giornalieri per alunni disabili per un totale di alunni 1448.

3. Buoni libro
Le prestazioni che attuano il Diritto allo Studio si concretizzano, tra le altre, in erogazioni e provvidenze in denaro destinate alle famiglie per
l’acquisto della dotazione libraria della scuola primaria e secondaria di primo grado, come sinteticamente riportato:
Il buono libro interessa:
a. tutti gli alunni delle scuole primarie della città di Milano
b. gli alunni residenti nel Comune di Milano iscritti al primo, secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado della Città per
l’anno scolastico 2012/2013 appartenenti a famiglie con un I.S.E.E non superiore a € 15.458,00.=
c. tutti gli alunni del primo, secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado iscritti nelle scuole della Città di Milano, sebbene
non in possesso del requisito della residenza nel Comune di Milano, per particolari situazioni familiari e sociali.
Il 22 giugno 2012 è stata approvata la Delibera di G.C n. 1338 relativa ai criteri per l’anno 2012/2013.
Gli alunni che hanno beneficiato del servizio nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati:
n. 85.941 alunni della scuola primaria - n.57.443 alunni della scuola secondaria di primo grado.
Oltre agli studenti delle scuole pubbliche, l'erogazione del buono libro è garantito agli studenti frequentanti le scuole Paritarie e le scuole
private. Alla stampa dei buoni libro provvedono direttamente le scuole, attraverso il programma Ana.Sco. Un primo elenco di aventi diritto al
buono libro è stato ottenuto attingendo dalla banca dati di Regione Lombardia relativo alla Dote Scuola, unitamente ai redditi indicati dalle
famiglie per l’erogazione del servizio refezione scolastica.
Successivamente, sulla base delle richieste dei singoli genitori e dietro presentazione di copia di certificazione I.S.E.E. sono stati rilasciati
ulteriori buoni scuola, con la collaborazione dell'Ufficio dell’Anagrafe scolastica (Ana.Sco).
NUMERO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE EROGATI al 27/11/2012:
a.s. 2011/2012: 27.900.
a.s. 2012/2013:
- n. 7.360
(buoni libro erogati “d’ufficio” attingendo ISEE da banca dati della
dote scuola – Regione Lombardia e Milano Ristorazione)
- n. 1.553
(richieste di attivazione all’Ana.Sco aggiornata al 27/11/2012)
-------------n. 8.913
TOTALE
=========
CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI:
a.s. 2011/2012: n. 56.635
a.s. 2012/2013: n. 57.543
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4. Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie
Contributi finalizzati a favorire la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie (non comunali) convenzionate con l’Amministrazione comunale,
tendenti quindi a consentire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole finalizzato anche al contenimento delle spese a carico
delle famiglie n.96 scuole beneficiarie del contributo comunale.
Con delibera di G.C. n. 2650 del 21/12/2012 P.G. 786976/2012 sono stati approvati gli interventi diretti favorire, ai sensi della Legge
10.03.2000 n. 62, l’effettiva realizzazione della parità scolastica per le scuole dell’Infanzia Paritarie.
Con successivo atto dirigenziale si provvederà alla redazione del testo della Convenzione, per l’anno scolastico 2012/2013, tra Comune di
Milano e Scuole dell’Infanzia Paritarie. Una prima bozza della convenzione è già stata condivisa con l’AMISM (associazione milanese
scuole materne), associazione che rappresenta 90 scuole materne paritarie.
Per l’anno scolastico 2012/2013 verranno utilizzate le risorse attualmente disponibili a bilancio per un importo complessivo di € 550.000,00.
= imputabile al cap. 1745/2
Per l’anno scolastico 2011/2012 le scuole dell’Infanzia paritarie beneficiarie sono state 96, gli alunni beneficiati sono stati 7.811, per una
spesa di € 550.000,00.=
Rilanciare le attività formative rivolte ai
giovani che vivono a Milano

Polo Deledda
E’ stato attivato il nuovo corso paritario sperimentale Istituto Tecnico Economico (ITE) - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con
articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing “A. Manzoni”- (delibera di Giunta Comunale n. 46 del 13/01/2012, riconoscimento
paritarietà dall’a.s. 2012/2013 sulla base del decreto prot. N. 269 del 27/06/2012 dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, comunicazioni
all’USR USP e ai cittadini), sono stati iscritti n. 23 alunni nella classe 1^ per l’a.s. 2012/13.
Per l’a.s. 2013-14 per l’ITE sono pervenute 185 richieste di iscrizione per 54 posti. Sono stati svolti 2 open day (novembre-dicembre).
Per il Liceo Linguistico Manzoni si sono svolti quattro open day e il test di ammissione. Sono pervenute in tutto 1180 domande a fronte di un
totale massimo di 225 posti.
Per la Scuola Media si è svolto 1 open day: le richieste pervenute sono 38 per 22 posti. Anche per la scuola Primaria di via San Giusto si è svolto
un solo open day e a fronte di 47 posti disponibili sono state presentate 87 domande.
Il Polo Linguistico Manzoni inoltre ha ottenuto la sovvenzione di € 10.000 per il progetto “Generazione Web2 Lombardia” e € 2.000 per il
progetto “Agenda elettronica: uso della CRS per l’accesso al p.c. e per l’utilizzo del registro elettronico”.
Il Polo Linguistico Manzoni sta lavorando di concerto con la Fondazione Accademia di Comunicazione e il Dipartimento Indaco del Politecnico
di Milano per rivisitare nome e logo del Polo di via Deledda (comprendendo anche i corsi di recupero) e gli spazi del piano terra e del
seminterrato in vista dell’apertura del Polo alla cittadinanza (caffè letterario, ecc)
Sono stati organizzati incontri con il referente dei progetti sociali di Microsoft per l’avvio del progetto “Genitori in video”.
Corsi di preparazione agli Esami di Idoneità e di Stato”
Nell’ambito del servizio sono state programmate le attivazioni di sezioni diurne dedicate agli adolescenti, con specifica attenzione al contrasto
della dispersione scolastica.
Le iscrizioni a questi corsi liberi si sono perfezionate nei mesi di settembre e ottobre; gli iscritti ai corsi sono 441.
EXPO 2015
Sono stati organizzati n. 3 incontri con il referente dei progetti Expo per mettere a fuoco le azioni e le proposte atte a sviluppare il rapporto tra
Amministrazione e giovani nell'ambito dell'esposizione universale – Expo 2015.
Si è contribuito a realizzare la manifestazione “Cibo per la vita. Cibo per la mente” per presentare il progetto – Scuole per Expo – L’evento ha
avuto luogo presso l’Aula Magna dell’Università Statale il 9 ottobre 2012.
Sono stati contattati e invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i docenti e i bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie di Milano,
alcune classi hanno così presentato i progetti legati al tema dell’alimentazione già avviati nelle loro sedi.
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Progetto Scuole Aperte
E’ stata attivata una raccolta dati inviando un questionario in tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, per mappare la
presenza di associazioni /comitati genitori/volontari che propongono iniziative per i bambini e i genitori in orario extrascolastico nelle sedi delle
scuole, per conoscere i contenuti delle proposte e le associazioni coinvolte nel territorio .
Sono stati inviati circa 600 questionari .
A fine ottobre si è conclusa la raccolta dei questionari (restituiti il 40% dei 600 inviati)
E’ stata predisposta l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati.
E’ in programma un incontro con una rappresentanza attiva dei Dirigenti Scolastici (ASAM ) per condividere delle linee progettuali comuni
nell’ottica del progetto - Scuole Aperte.
Estate 2012
Con Delibera di Giunta n. 721 del 4/04/2012 sono state individuate le linee d'indirizzo per l'organizzazione dei servizi estivi nell'ambito del
progetto “Estate 2012 – Milano Amica dei Bambini”e sulla base di queste sono state predisposte le conseguenti Determine Dirigenziali.
Sono state selezionate e convenzionate n. 40 Associazioni/Cooperative con un totale di n. 36 sedi nel periodo dal 18 giugno al 27 luglio 2012 e n.
68 sedi nel periodo dal 27 agosto al 7 settembre 2012, diffuse su tutto il territorio cittadino.
N. 7.600 totali iscritti ai Centri Estivi giugno/luglio - Sono state soddisfatte tutte le richieste accogliendo le iscrizioni fino al 26 giugno (28 aprile
ultimo giorno utile per presentare la domanda di preiscrizione come indicato sul Comunicato del 6/4/2012)
N. 4.695 totali iscritti ai Campus settimanali periodi giugno/luglio e agosto/settembre – nel mese di luglio sono state accolte le richieste tardive.
Nel mese di ottobre a seguito del controllo effettuato sui documenti, relativi alla rendicontazione, consegnati dagli Enti coinvolti nell’iniziativa
Campus settimanali – estate 2012- si è provveduto a verificare che i soggetti non avessero richiesto per la stessa iniziativa e nello stesso
periodo, altre forme di sovvenzione. Per evitare l’erogazione di un doppio contributo è stato inviato a tutte le zone un file con l’elenco delle
Associazioni per incrociare i dati. Si sono così riscontrate delle anomalie nelle seguenti zone:
Zona 2 - 1 Associazione coinvolta
Zona 4 - 1 Associazione coinvolta
Zona 5 - 2 Associazioni coinvolte
Inverno 2012:
A seguito della Delibera di Giunta n. 2185 del 26/12/2012 dove si enunciavano le linee d’indirizzo per la realizzazione della seconda edizione di
“Biancoinverno” e in conformità a quanto esplicitato anche nella Delibera n. 721 del 4/4/2012- Milano Amica dei Bambini 2012 -, si è
provveduto alla:
- pubblicazione sul sito del Comune di Milano dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a presentare proposte per
l’organizzazione di campus invernali
- selezione di n. 19 (n. 1 non ammessa) Associazioni/Cooperative con un totale di n. 28 sedi diffuse sul territorio cittadino
- stesura della Determina Dirigenziale n. 660/2012 del 27/11/2012 per la concessione di contributi a soggetti profit e no-profit individuati a
seguito di “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a presentare proposte per l’organizzazione di campus invernali nei periodi di
vacanze scolastiche 2012/2013 per bambini residenti a Milano frequentanti le scuole primarie
- convenzionare, a seguito delle iscrizioni, n.11 Associazioni/Cooperative per la gestione di n. 13 sedi
Totale bambini iscritti: n. 750 - Totale bambini frequentanti: n. 550.
Centri estivi
E’ stata predisposta la Determina Dirigenziale n. 402 del 29/6/12 per l’affidamento a soggetti diversi per l’attuazione del programma delle
iniziative proposte a: “E…state con noi - 2012” a favore dei bambini e delle famiglie nel periodo agosto/settembre 2012. Il programma delle
iniziative è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano. Alcuni dati:
N° 11 Associazioni che hanno collaborato;
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N° 26 Attività proposte da agosto a settembre.
N° 2428 totale presenze confermate di bambini e genitori che hanno partecipato alle iniziative “E…state con noi”.
Estate Vacanza – Case Vacanza
Case Vacanza
Sono state realizzate attività didattico-ludiche presso le nostre Case Vacanza sia durante il periodo estivo per la gestione dei figli nei tempi
extrascolastici a cui hanno partecipando 5.000 bambini/ragazzi, sia durante l’anno scolastico in collaborazione con le istituzioni scolastiche, sia
nell’ambito delle attività d’istruzione svolte ad di fuori della propria scuola.
E’ stato prorogato l’appalto per l’affidamento dei servizi integrativi presso le Case Vacanza Extraurbane fino al 1 giugno 2013.
E’ in fase di avvio la procedura per il nuovo appalto e l’affidamento del servizio integrativo per la gestione delle Case Vacanza.
Scuola Natura Case Vacanza
Attraverso la procedura d’iscrizione “on line” sono iniziate le attività di Scuola Natura in collaborazione con le scuole milanesi; i bambini
partecipanti al progetto di Scuola Natura, da ottobre a dicembre 2012, divisi per Casa Vacanza sono stati i seguenti:
Andora 1745, Ghiffa 518, Pietra Ligure 1620, Vacciago 634, Zambla 725.
La Casa di Malcesine riaprirà il 9 gennaio 2013.
Attività di Gioco e Scuola in Ospedale.
La prospettiva del benessere in Ospedale per bambini e famiglie coniugata con l’esigenza dell’efficienza e delle specificità delle Pediatrie nelle
quali il Comune è presente ha orientato le attività nelle seguenti direzioni:

somministrazione dei questionari di customer satisfaction anche negli ambulatori (in passato venivano somministrati solo nei reparti) per
recepire elementi utili di valutazione in prospettiva di miglioramento. E’ proseguita fino a dicembre la somministrazione sperimentale dei
questionari anche a ragazzi maggiorenni con patologie croniche.

Per quanto attiene il benessere in ambulatorio, compatibilmente con le risorse, si sta procedendo alla verifica dell’estensione ai altri day
Hospital di attività di laboratorio per i piccoli ricoverati con il metodo di Arno Stern.

E’ stata progettata e avviata la redazione di un volume (che presumibilmente sarà pubblicato nel 2013) sulle attività delle educatrici di
gioco e scuola in Ospedale del Comune di Milano: formazione, esperienze, metodologie, problematiche del servizio. L’obiettivo:
riflessione e messa a sistema del lavoro di anni di queste educatrici che rappresenta una scelta di vita , ma anche un mestiere che richiede
una estrema specializzazione e aggiornamento continuo. Il volume, in prospettiva dei prossimi pensionamenti, dovrà essere una
testimonianza e insieme un vademecum e strumento per le nuove educatrici che si affacceranno a questa esperienza.

Grazie alla sinergia con le associazioni di volontariato e di fundraising è stato possibile realizzare all’Ospedale Sacco due iniziative per i
bambini cronici, talvolta senza famiglia e affidati a comunità: una giornata in barca a vela e una settimana in montagna che si è realizzata
all’inizio di settembre.

Si cercherà di replicare l’esperienza con le case vacanza e le occasioni di svago proposte.
Prosegue il tentativo di utilizzare le competenze delle educatrici ospedaliere anche in relazione alle attività di animazione, ovvero alle attività
extraservizio che coinvolgono le Sezioni Didattiche territoriali (a Sforzinda si sono realizzate, in sinergia, alcune domeniche di accoglienza ai
bambini e ai loro genitori alla presenza sia delle educatrici ospedaliere, sia delle educatrici della sezione). Gli Utenti dei Servizi sono n. 24.106.
Per la diffusione di informazioni sulle Sezioni Didattiche Museali, è stato organizzato il 6 settembre 2012 un “OPEN DAY: Crescere con Milano
– percorsi di arte, storia e natura” al quale sono state invitate tutte le educatrici delle Scuole dell’Infanzia e tutte le insegnanti delle Scuole
Primarie e secondarie di Primo e Secondo Grado.
Nella seconda parte dell’anno, si è sviluppata e prosegue una analisi sui risultati di customer satisfaction che in parte suggeriscono una attenzione
maggiore a quanto avviene nelle camere con i bambini allettati che spesso, nelle risposte, lamentano uno scarso coinvolgimento rispetto alle
attività proposte dalle educatrici.
Contemporaneamente, il 19 ottobre si è tenuta la visita ispettiva (audit) interna per la qualità: la visita ha analizzato nel dettaglio le procedure
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dell’Ospedale Sacco e del San Raffaele e ha come risultanza la conferma della certificazione di qualità ai requisiti della nuova norma UNI EN
ISO 9001:2008 per le sezioni di Gioco e Scuola in Ospedale collocate sul territorio.
Negli ospedali nei quali il servizio è presente, i totali degli interventi educativi sui bambini e le loro famiglie sono, per l’anno scolastico 20112012, n. 24.320 di cui nei reparti 4.479 e negli ambulatori 19.841.
Progetto ex L. 285
E’ stato pubblicato un avviso per la realizzazione in co-progettazione ex L. 285, con il privato sociale del progetto denominato “Pedibus”.
Le attività con l’associazione ABCittà sono iniziate nel mese di novembre 2012.
Potenziare il rapporto tra Amministrazione e
mondo giovanile

Iniziative Educative per le scuole e le famiglie
E’ stato pubblicato un avviso per la realizzazione in co-progettazione con il privato sociale di un progetto per la realizzazione dei consigli di zona
dei ragazzi. Le attività con le Associazioni partners, con i Consigli di Zona, ARCI e ARCI CITTA’ , sono iniziate nel mese di novembre 2012.
All’iniziativa del 22 Novembre – Ragazzinzona – hanno partecipato:

600 alunni circa suddivisi nelle 9 zone

50 scuole.
Da Gennaio si avvierà un percorso di formazione con le insegnanti .
Si sta organizzando la giornata del grande evento di Maggio 2013, a cui si ipotizza la partecipazione di 450 bambini. E’ in fase di realizzazione
un giornale e un filmato sull’esperienza. E’ in programma un incontro per definire le modalità relative alla comunicazione.
Nell'ambito delle Iniziative Educative per le scuole si è provveduto a predisporre la Determina Dirigenziale n. 57 del 30/1/12 integrata con
Determina Dirigenziale n. 384 del 18/6/12, per l’affidamento a soggetti terzi della realizzazione delle Iniziative a favore delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Periodo febbraio/giugno 2012
A conclusione dell’anno scolastico 2011/2012 hanno partecipato:
N. classi 1.181;
N. alunni 26.363.
Si sta procedendo alla selezione dei progetti nei vari ambiti educativi/formativi/culturali ecc. proposti da Enti del Pubblico Privato per
predisporre il catalogo delle “Iniziative Educative 2012/2013” per le scuole.
Per le famiglie si sono organizzate delle iniziative in particolari periodi dell’anno:
- DomenicAspasso - settembre-ottobre-novembre (sospesa mese di novembre):
Enti coinvolti n. 7 - Totale iniziative proposte n. 15 - Bambini partecipanti n. 1230.
- XX Novembre – Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Enti coinvolti n. 6 - Totale iniziative proposte n. 15 - Bambini partecipanti n 2229.
- Periodo vacanze natalizie 2012
15 Enti coinvolti - 41 iniziative proposte: laboratori, spettacoli teatrali – cinematografici – circensi – musicali, visite a musei ecc.
Tutte le iniziative sono state pubblicate sul sito del Comune di Milano e comunicate alle famiglie tramite e-mail.
Prescuola e giochi serali
Si è provveduto a prorogare l’affidamento del servizio di pre-scuola e attività integrative e di sostegno e dell’attività di riscossione delle quote di
frequenza, mediante la ripetizione del servizio dall’Appalto n. 51/2010 periodo settembre 2012 – giugno 2013.
Iscritti al servizio pre-scuola al 30/11/12 n. 7628 con una frequenza effettiva di: n. 3774 (bambini disabili frequentanti n. 59).
Iscritti al servizio giochi serali n. 7810 con una frequenza effettiva di n. 3038 (bambini disabili frequentanti n. 59).
Recupero insolvenza: per l’a.s. 2011/12 a fronte di una insolvenza pari ad € 102.666,84 si sono recuperati dopo un primo sollecito agli insolventi,
€ 55.470,44 . Si sta procedendo negli stessi termini per il 2010/11 .
E’ stata effettuata la mappatura degli spazi messi a disposizione nelle 147 sedi scolastiche dove è presente il servizio di pre-scuola e giochi serali,
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inoltre sono stati effettuati sopraluoghi dando priorità alle sedi dove risultavano le maggiori criticità (locali ripostiglio, di passaggio,
sottodimensionati rispetto al numero dei minori frequentanti, ecc). L’attività di verifica sulla idoneità degli spazi proseguirà fino al termine
dell’anno scolastico. Si sono incontrati i dirigenti scolastici fornendo loro i dati sul servizio e aprendo un dialogo per una collaborazione che porti
alla risoluzione delle problematiche emerse in alcune sedi.
Sezioni Didattiche Territoriali E’ stata garantita, attraverso procedura negoziata che si è svolta tra giugno e luglio, l’apertura dei Fossati del Castello per l’agosto di Sforzinda e
le successive domeniche fino alla fine dell’anno: in questo modo viene garantito ai bambini milanesi, che non possono andare in vacanza, uno
spazio di gioco, crescita costruttiva e divertimento. Le attività di quest’anno hanno presentano alcune novità rispetto agli anni precedenti; nei
fossati, in particolare, uno spazio per il book crossing e per gli orti, mentre i locali di Sforzinda, tradizionalmente dedicati alla manipolazione e
all’informazione storica attraverso fiabe e racconti, sono stati anche punto di partenza di settimanali visite, differenziate per età e contenuti , agli
spazi museali del Castello, nonché, una volta al mese vi è stato un appuntamento di “ conversazioni “ pedagogiche per le famiglie, su svariati
temi: metodologia dell’educazione al bello per i bambini, come proseguire nelle attività ludiche dell’infanzia insieme ai proprio bambini ecc.
Nella seconda parte dell’ anno, relativamente a Sforzinda, si è proceduto con l’affidamento del servizio nelle domeniche alla Società Opera
d’Arte che ha coperto anche le vacanze natalizie e il ponte di Sant’Ambrogio: le attività della Società aggiudicataria della procedura negoziata
sono fortemente ispirate dalle raccolte del Castello che vengono periodicamente visitate insieme ai bambini e alle loro famiglie e che offrono
spunti significativi per la conoscenza emotiva e non solo delle vicende del luogo. Caratteristici di Opera d’Arte sono alcuni laboratori in lingua
inglese che risultano molto frequentati.
Con determinazione n. 682/2012 del 12/12/2012 si è provveduto alla proroga trimestrale del contratto con l’A.T.I. aggiudicataria della
procedura negoziata che consente la realizzazione delle attività durante l’evento. Biancoinverno.
Tutte le Sezioni Didattiche sono state coinvolte in un processo di riflessione metodologica relativamente agli aspetti pedagogici dell’approccio al
bene culturale e hanno avviato, tra loro, alcuni confronti significativi.
I numeri dei visitatori delle sezioni didattiche sono i seguenti per l’a.s. 2011- 2012: a Sforzinda, comprese le attività delle educatrici comunali
con il territorio e nei giorni di particolare ricorrenza di sabato o di domenica (escluse le attività gestite da Opera d’arte) 5751; all’Orto Botanico
2541; alla Sezione Raccolte Storiche 5.506; a Palazzo Reale 5.942, tra cui la mostra di Picasso a partire dal mese di ottobre ad oggi, 31
dicembre 2012, aggiunge 7.083 altri visitatori. Pertanto, tutte le sezioni, lo scorso anno hanno accolto un totale di 31.621 utenti (da settembre
2011 a dicembre 2012 ) tra bambini delle scuole dell’Infanzia, primarie, Secondarie, e Istituti professionali, ai quali vanno aggiunti gli utenti e
varie associazioni del territorio.
Progetti FEI
“Insieme per l’Integrazione”
In data 2 ottobre 2012, il Ministero dell’Interno ha pubblicato sette Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale,
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) – annualità 2012 - adottati con Decreto n. 60121/2012
dell’Autorità Responsabile per il Fondo . La Coop. Farsi Prossimo ha chiesto di aderire al progetto in qualità di partner per la partecipazione al
progetto titolato: “Insieme per l’Integrazione” che ha come obiettivo la sperimentazione nella città un dispositivo efficace di accoglienza,
accompagnamento e riferimento positivo per le ragazze e i ragazzi immigrati e le loro famiglie con particolare attenzione ai minori e alle famiglie
neoricongiunti.
Si è quindi proceduto a predisporre la deliberazione di G.C. n. 2537 del 06/12/12 di autorizzazione all’adesione in qualità di partner alla proposta
progettuale. Si è in attesa degli esiti del bando da parte del Ministero.
Progetto ex L. 285
E’ stato pubblicato un avviso per la realizzazione in co-progettazione (ex L. 285), con il privato sociale, di progetti contro la dispersione
scolastica e l’integrazione di alunni stranieri. In esito alla selezione, sono stati individuati i soggetti con cui si procederà alla co- progettazione
di interventi sul territorio ed il partner che coordinerà le attività sul territorio cittadino.
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Le attività sono iniziate dal 1 dicembre 2012.
Progetto CAR FREE
Il tavolo di coordinamento con la Direzione Mobilità e la Polizia Locale è attivo da giugno 2012. Sono attivi ad oggi 14 Car Free e sono stati
programmati nel prossimo futuro altri incontri con nuove scuole che intendono aderire al progetto.
VII Incontro Mondiale delle Famiglie : dal 30 maggio al 3 giugno 2012 a Milano si sono svolte le manifestazioni organizzate in occasione del
VII incontro Mondiale delle Famiglie. In occasione del grande evento l’Amministrazione Comunale ha provveduto a garantire la messa a
disposizione dei servizi necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle iniziative programmate nonché una positiva accoglienza dei
pellegrini intervenuti. A tal fine è stata svolta un’attività di coordinamento dei diversi ambiti operativi coinvolti. Le attività di supporto
organizzativo hanno permesso di realizzare un’azione unitaria e condivisa da parte dei diversi Settori Comunali. Circa un milione di persone è
giunta sul territorio cittadino, perché di passaggio o ospite presso le famiglie milanesi e/o le infrastrutture alberghiere, per partecipare alle diverse
manifestazioni previste dal grande evento.
Milano città della formazione d’eccellenza

Azioni di sostegno al sistema città universitaria


Consulta delle Università: a seguito della Commissione Consiliare Lavoro aperta ai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei
ricercatori delle Università e delle Accademie milanesi tenutasi il 5 dicembre 2011, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha sviluppato
ed approfondito le problematiche emerse nel corso dell’incontro, riconducibili principalmente alla casa, alla mobilità e all’accessibilità ai
servizi della città. La Commissione prevedeva l’istituzione della Consulta degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori, volte a favorire
l’orientamento l’accoglienza ed il sostegno agli studenti ed ai ricercatori. La relativa Deliberazione dovrebbe approdare in Consiglio
Comunale nel mese di settembre. La Deliberazione di istituzione della Consulta è stata approvata in Consiglio Comunale nella seduta del 18
ottobre 2012. Nel mese di novembre è stato pubblicato l’Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale, per l’acquisizione
delle candidature degli studenti, dottorandi e ricercatori, con scadenza al 21 dicembre.



Tavolo dei Rettori: è stato avviato il Tavolo dei Rettori delle Università e delle Accademie. Si è tenuto un primo incontro il 4 luglio, presenti
tutti gli Enti, nel corso del quale sono state presentate le linee programmatiche dell’Amministrazione in materia, dando particolare rilievo
alla CARD Servizi Universitaria, al potenziamento dell’Agenzia UNI,all’incremento delle attività in convenzione con le Università in
materia di assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede, la possibilità di un’apertura dei convegni accademici alla cittadinanza anche
mediante la diffusione e la pubblicizzazione degli stessi da parte dell’Amministrazione. Nel mese di ottobre si è tenuto un nuovo incontro
nel corso del quale sono stati affrontati i temi relativi al Bando MIUR su “Smart Cities and Communities e che ha visto l’Amministrazione
parte attiva nel percorso di valutazione dei progetti presentati dalle Università, e sull’adesione al VII Programma Quadro dell’Unione
Europea.



Milano Summer School si è proceduto con l'acquisizione nel portale del Comune di Milano del sito Milanosummerschool precedentemente
gestito da una società esterna. Si sono svolti incontri a vari livelli per la riprogettazione del sito. Sono stati riavviati i contatti con tutte le
Università, le Accademie e le Scuole di Alta Formazione che propongono corsi estivi in città per raccoglierne la disponibilità a riprendere,
con nuove modalità, la collaborazione avviata negli anni precedenti. Verificata la positività delle risposte dai partners, si è proceduto con la
richiesta del numero dei corsi, degli argomenti trattati e del calendario. Parallelamente sono state fatte le traduzioni in italiano ed inglese di
tutto il materiale pervenuto ed è stato predisposto il database del nuovo sito aggiornato nelle due lingue. E’ stato approntato il testo del
Protocollo d'Intesa da stipulare con le Università, le Accademie e le Scuole. A seguito della sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le
Università e scuole, è stato organizzato un incontro assembleare di presentazione, confronto e approfondimento sul nuovo assetto
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organizzativo e sul nuovo protocollo d'Intesa. E’ stato approvato il bando per le accommodation a prezzi agevolati, che si è chiuso il 15
giugno. Al Bando hanno aderito principalmente strutture residenziali attrezzate, residence e pensionati universitari.
La collaborazione con le Associazioni ESN – Erasmus Student Network si è intensificata ed è stata concordata, in via sperimentale e per la
durata di un anno, la stipula di un apposito Accordo di collaborazione. Il sito è stato riprogettato e rilanciato. Alla fine del mese di settembre
si sono conclusi i corsi estivi che hanno visto la partecipazione di circa 2.000 studenti provenienti da tutti i paesi del mondo, in particolare
da Brasile India e Cina. Il questionario di gradimento sottoposto agli iscritti ha visto una consenso amplissimo su tutte le attività proposte e
vi è stato un generale apprezzamento sul Social Programme, condotto e gestito in collaborazione con ESN, Erasmus Student Network. Nel
mese di novembre si è tenuto un incontro assembleare di chiusura delle attività con tutti i partners nel corso del quale sono stati presentati i
risultati dell’attività, esaminando gli ambiti da rinforzare e le criticità da affrontare e sono state avanzate le proposte di miglioramento per il
2013


La Notte Europea del Ricercatore: l’iniziativa, promossa e finanziata dall’Unione Europea, che si svolgerà il 28 settembre prossimo, vede la
collaborazione di tutte le Università milanesi e lombarde ed è finalizzata alla divulgazione ed alla promozione della ricerca e della scienza
attraverso conferenze, giochi e sperimentazioni rivolte alla cittadinanza. La UE ha accolto il progetto milanese e sono stati avviati incontri
interlocutori tra l’Amministrazione e le Università per definire le forme di collaborazione. Il primo passaggio è stato procedere con la
concessione ufficiale di patrocinio (Deliberazione di Giunta Comunale n. 1179 dell’1.6.2012). Si è proceduto poi con la costituzione di un
gruppo di lavoro congiunto per svolgere le attività perla realizzazione della manifestazione: concessione dei permessi necessari, concessione
degli spazi pubblici, concessione degli spazi museali, costituzione della rete di supporto con le aziende partecipate (ATM – A2A – Servizio
Idrico Integrato), stampa ed affissione dei manifesti, interventi sulla viabilità con la Polizia Locale, vigilanza sanitaria con Croce Rossa
Italiana etc… L’iniziativa, promossa e finanziata dall’Unione Europea, si è svolta il 28 settembre con la collaborazione e la fattiva
partecipazione dell’Amministrazione. Dopo la concessione del patrocinio (Deliberazione di Giunta Comunale n. 1179 dell’1.6.2012) e la
costituzione del gruppo di lavoro congiunto, è stata costruita la rete di supporto per le attività necessarie alla riuscita della manifestazione:
concessione dei permessi necessari, concessione degli spazi pubblici, concessione degli spazi museali, costituzione della rete di supporto
con le aziende partecipate (ATM – A2A – Servizio Idrico Integrato), stampa ed affissione dei manifesti, interventi sulla viabilità con la
Polizia Locale, vigilanza sanitaria etc… I risultati ottenuti sono stati ampiamente superiori alle previsioni della UE poiché la manifestazione
ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone, di cui 16.000 solo nella città di Milano. Visto l’interesse e il successo la manifestazione
verrà riproposta anche per il 2013: il nuovo progetto è già stato inviato alla UE e l’Amministrazione ha manifestato la volontà di sostenerlo
con una lettera ufficiale.

Azioni di promozione della formazione di eccellenza




Fondazione Milano.. E’ stata approvata la modifica statutaria riguardante il periodo dell’esercizio finanziario e la soppressione della
clausola transitoria riguardante l’organo monocratico, attraverso i seguenti atti:
Deliberazione di G.C. n. 1681/2012 “Presa d’atto dell’approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Scuole Civiche di Milano
per adeguamento alla normativa contenuta nel D. Lgs 23/06/2011 n. 118”
Deliberazione di G.C. n. 2391 del 16/11/2012 “Assegnazione della spesa di € 3.520.000,00 da riconoscere a Fondazione di Partecipazione
Scuole Civiche di Milano, da parte del Comune di Milano per l’adozione delle disposizioni statutarie deliberate dal Consiglio di indirizzo di
FSCM nel corso della seduta del 17/07/2012, ratificate con Deliberazione della G.C. n. 1681 del 03/08/2012”
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Per un Lavoro di qualità a favore dei giovani

Azioni di attrazione ed internazionalizzazione dei talenti


Agenzia UNI: per quanto attiene il potenziamento delle attività di Agenzia UNI, il servizio che gestisce l’incontro domanda/offerta di
alloggi in affitto a favore degli studenti e dei ricercatori fuori sede, è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale che esplicita le
finalità dell’Amministrazione, ovvero rispondere in modo sempre più adeguato e tempestivo ai nuovi target di cittadini che giungono in città
per motivi di studio e o di lavoro e che necessitano il soddisfacimento delle loro esigenze abitative di carattere temporaneo. Sempre
nell’ambito delle attività di Agenzia UNI, sono stati rinnovati i Protocolli d’Intesa per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede,
già stipulati sperimentalmente, con l’Università Statale, il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica. Per quanto attiene il potenziamento
delle attività di Agenzia UNI, il servizio che gestisce l’incontro domanda/offerta di alloggi in affitto a favore degli studenti e dei ricercatori
fuori sede, a seguito dell’approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo sulle finalità dell’Amministrazione di
rispondere in modo sempre più adeguato e tempestivo ai nuovi target di cittadini che giungono in città per motivi di studio e o di lavoro e
che necessitano il soddisfacimento delle loro esigenze abitative di carattere temporaneo, è stato pubblicato un Bando per la costituzione di
un Elenco qualificato di alloggi. Sono stati rinnovati tutti i Protocolli d’Intesa, sia quelli per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori
sede con l’Università Statale, il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica, sia quelli per l’attività sportiva con l’Università Bocconi.



CARD SERVIZI Universitaria: e’ stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale “Approvazione delle linee di indirizzo per la
erogazione della CARD SERVIZI Universitaria Città di Milano e dei requisiti del gestore da individuarsi mediante Avviso Pubblico”. La
CARD, una volta realizzata, permetterà di raccogliere su un unico supporto tutte le facilitazioni esistenti e di incrementarle nel corso del
tempo, in accordo con le necessità espresse dai beneficiari e dall’Amministrazione.



COWORKING : E’ stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale di istituzione di un Elenco qualificato di spazi di Coworking nella
città di Milano, nonché di erogazione di contributi economici a favore di giovani coworkers che intendano avviare una attività di lavoro in
questa forma.
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PROGRAMMA: Politiche sociali, cultura della salute e nuovo welfare
Responsabile: Dott. Claudio Maurizio Minoia (Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

Potenziare l'integrazione fra servizi sociali e
sanitari e la diffusione dei servizi nel
territorio anche attraverso la riorganizzazione
della rete dei servizi che ne favorisca
l'accesso da parte dei cittadini

Consolidamento della rete dei centri antiviolenza, delle azioni volte a contrastare la cultura dell’abuso e della violenza sulla donna e interventi
di contrasto della tratta.
Sono stati sostenuti gli interventi degli enti della rete antiviolenza in continuità con l’anno precedente stipulando convenzioni che rispettassero i
contenuti del progetto presentato al Dipartimento Pari Opportunità e finanziato con decreto del 13/6/2012. E’ stato inoltre stipulato un Protocollo
di intesa con la rete dei soggetti partner del progetto che prevede la possibilità di ampliamento della stessa a ulteriori Enti che condividano il
contenuto del Protocollo stesso. E’ stata costituita l’Associazione temporanea di scopo con i soggetti partner del progetto finanziato dal
Dipartimento Pari opportunità per € 140.00,00 a fronte di un costo complessivo di € 516.350,00 e formalizzato l’avvio del progetto stesso di
durata di un anno a partire dal 1 dicembre 2012. .
Anche per gli interventi di contrasto alla tratta sono stati sostenuti gli interventi di protezione sociale ex art 18 D. Lgs. 286/98 erogati dagli enti
partner stipulando convenzioni che rispettassero i contenuti del progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità. Il Comune di Milano ha
partecipato al bando del Dipartimento Pari opportunità - Avviso XIII per interventi di protezione sociale ex art 18 D. Lgs. 286/98. Il
Dipartimento ha concesso un finanziamento di € 283.822,00, corrispondente al 70% dell’importo complessivo di € 405.460,00 richiedendo una
rimodulazione del progetto. La rimodulazione è stata elaborata e trasmessa e si è in attesa dell’atto di concessione da parte del Dipartimento per
l’avvio del progetto di durata annuale a partire dal 22 dicembre 2012.
Riorganizzazione del servizio di contrasto alla droga e servizi dipendenze con coinvolgimento ASL e realtà territoriali
Sono stati effettuati incontri con la ASL di Milano per definire il percorso di riorganizzazione e razionalizzazione degli interventi di prevenzione,
integrazione sociale e lavorativa attuati dal Comune di Milano in stretta connessione con quelli di assistenza e cura di competenza dell’ASL
stessa, al fine di giungere alla sottoscrizione di un protocollo operativo interistituzionale attuativo delle indicazioni contenute nel Piano di zona.
Sono proseguite le collaborazioni, in continuità con i precedenti anni, con gli Enti che erogano interventi di prima informazione al cittadino, di
reinserimento e pronta accoglienza in unità abitative finalizzati a favorire l’autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo della persona al
termine di un percorso terapeutico. Il Comune quale membro del Tavolo ASL, Enti locali e Enti gestori, che ha definito il percorso relativo i
finanziamenti regionali sulle sperimentazioni socio sanitarie in materia di dipendenza, segue lo sviluppo dei progetti finanziati relativi al
territorio cittadino.
Integrazione sociale-Mediazione lavoro
Sono state avviate due azioni di co-progettazione e raccordo per la presa in carico finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani e adulti in
difficoltà:
a) Implementazione di interventi in favore di soggetti con problemi di salute mentale attraverso l’integrazione con i servizi sanitari del
territorio: è stata messa a punto la procedura di collaborazione tra il Celav e i Dipartimenti di Salute Mentale per l’inserimento lavorativo
delle persone con disagio psichiatrico; sono state fatte riunioni di monitoraggio e formazione degli operatori coinvolti nel programma ed è
stata inviata una prima comunicazione formale delle Direzioni coinvolte ai Dipartimenti di Salute Mentale presso gli ospedali milanesi per
sensibilizzare all’utilizzo della procedura.
b)
Progetto Reli : il Celav in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze della Asl e il Consorzio Mestieri SIS ha avviato la
collaborazione per la realizzazione del progetto, di cui ASL Milano è capofila, che prevede la realizzazione in due anni di 50 percorsi di
orientamento ed inserimento al lavoro di persone con problemi di dipendenza .
Il Progetto è in fase di realizzazione, i partners hanno definito le linee di intervento attraverso una metodologia di confronto . E’ stato
organizzato il “Primo seminario” che si terrà il giorno 16 gennaio 2013
L'obiettivo principale dell'intero Progetto è quello di costruire “linguaggi comuni” e best practice tra i vari attori coinvolti in tema di
integrazione socio-lavorativa di persone con problemi di dipendenza
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Riconoscere il valore e il ruolo delle famiglie:
sostegno alla genitorialità e rilancio degli
interventi per minori e famiglie

Analisi e riorganizzazione dei servizi offerti per sostenere la natalità, la genitorialità e le famiglie:
a) E’ stato attivato il nuovo Fondo Anticrisi suddiviso in due interventi:
INTERVENTO A, prevede un contributo una tantum massimo di € 5.000,00 destinato a sostenere le situazioni familiari che, causa perdita o
riduzione del reddito da lavoro, vedono ridotta la loro capacità finanziaria.
Sono pervenute oltre 1.800 domande e sono stati riconosciuti contributi per oltre 3.256.000 €.
INTERVENTO B, prevede un contributo una tantum, fino ad un massimo di € 5.000,00, per la locazione o l’acquisto di un immobile con la
finalità di sostenere i progetti di vita in comune delle giovani coppie. Sono pervenute oltre 120 domande e riconosciuti contributi per €
131.600,00.
b) E’ stato attivato un gruppo di lavoro intersettoriale per lo studio di fattibilità di un unico ufficio centrale che si occupi delle varie forme di
sostegno al reddito e che ha prodotto un report finale consegnato alla Direzione Centrale.
Ridefinire i criteri degli interventi per i minori e per le famiglie
a) Si è conclusa la procedura di co-progettazione dopo la selezione, avvenuta nel periodo estivo, dei soggetti partners. Con il mese di gennaio
2013 partiranno i 3 progetti individuati:
“Valorizzazione delle risorse”;
“Emergenze sostenibili”;
“Reati minori per minori reati”.
b) Si è provveduto ad una prima riorganizzazione interna dei servizi sociali della famiglia con l’individuazione delle specifiche competenze
dell’Ufficio Coordinamento Metodologico Territoriale.
Gestione del V Piano Infanzia e Adolescenza: Periodo 2011 – 2013.
Si è conclusa la fase di individuazione dei progetti ammessi al finanziamento, sono state firmate le convenzioni e i progetti sono in fase di
attuazione.
Revisione e sperimentazione di modalità di accoglienza per minori e madri con minori.
Sono state sottoscritte convenzioni per l’avvio di servizi sperimentali per minori stranieri non accompagnati e servizi diurni.
A fine dicembre è stata approvata la deliberazione di Giunta contenente gli indirizzi per la realizzazione del Sistema di Accreditamento dei
Servizi Socio Educativi residenziali e semiresidenziali a favore dei minori e delle famiglie.

Promuovere politiche per la popolazione
anziana attraverso nuove linee di intervento

Implementazione e miglioramento qualità RSA:
- nelle 4 RSA in appalto si è conclusa a luglio l'indagine di Customer Satisfaction effettuata per la prima volta in collaborazione col servizio
Customer. L'indagine, svolta direttamente nelle RSA e CDI con personale comunale, ha prodotto dati significativi e comparativi che sono
attualmente al vaglio del Gruppo di Controllo sia per attuare dei Piani di Miglioramento che per indirizzare la Customer 2013 che prenderà
avvio, con la stessa modalità, nel 1°semestre 2013;
- nell'ambito del programma "RSA aperte al Territorio" sono in corso di svolgimento n. 3 progetti mirati (mentre uno si è concluso a giugno),
in particolare, la sperimentazione di 2 progetti su Anziani e Territorio effettuata in zona 4 ha prodotto una elaborata relazione conclusiva utile
per il proseguo nel 2013 secondo le indicazioni del Piano di Zona.; la partecipazione delle RSA di Milano, in appalto e convenzionate, al
Piano della socialità e contro la solitudine ha realizzato l'adesione operativa di n.21 RSA/CDI e n.9 CDI.
Le RSA in appalto stanno altresì partecipando al Coordinamento Alzheimer avviato nell’autunno 2012.
Si è provveduto all’affidamento della gestione di una quinta RSA/CDI comunali (120 posti letto R.S.A. e 30 posti C.D.I.), in via Pindaro,
individuando il gestore nell’A.S.P.- I.M.M.eS. P.A.T. al quale la struttura è stata consegnata in data 6 dicembre 2012.
Custodi Sociali
Si è provveduto alla delibera di proroga del servizio sino all'Aprile 2014 con la riduzione del quinto d'obbligo.
Si è avviato il gruppo di lavoro per la ridefinizione delle priorità degli interventi in relazione alla riduzione delle risorse e all'interno del piano

443

antisolitudine.
Il gruppo di lavoro vede la partecipazione dei servizi territoriali per anziani (con la previsione di allargarlo ai servizi per i disabili), delle
aggiudicatarie e dell'ALER con il supporto dell'Istituto di Ricerca Sociale (IRS).
Obiettivi del gruppo di lavoro: 1) ridefinire la programmazione del lavoro delle singole unità operative con la condivisione delle priorità di
intervento con i servizi. 2). perfezionare il lavoro dei portieri sociali dell'ALER affinché divengano parte attiva nell'attività di monitoraggio in
collaborazione con il servizio dei custodi sociali e dei servizi territoriali ed effettuare un'analisi dello stato attuale di copertura delle portinerie con
l'individuazione delle aree a maggior rischio di disagio che dovranno essere oggetto di intervento prioritario con il coinvolgimento dei vigili di
quartiere. 3) attuare le attività di socializzazione all'interno del piano antisolitudine in collaborazione con il terzo settore per una migliore e
maggior fruizione degli spazi di socialità; apertura di nuovi spazi di socialità nei quartieri maggiormente scoperti. 4) rivedere le modalità di
raccolta dati.
Alloggi in condivisione
Oltre agli spazi di Jenner, Appennini e P.le Dateo attualmente tutti occupati si è aperto l'alloggio di Via Ebro con l'inserimento di 2 Anziani e si
sta provvedendo alla risistemazione dell'appartamento di via Rimembranze di Lambrate dove a lavori ultimati si dovrebbero ricavare 5/6 posti
letto.
Piano antisolitudine
Si è provveduto all'anagrafe della vulnerabilità con l'elenco di circa 24000 anziani soli, all'anagrafe degli spazi di socialità e all'attività di
monitoraggio degli anziani fragili durante le ondate di calore. Nel periodo dal 4 giugno al 9 settembre, durante il Piano Anticaldo realizzato
nell’ambito del Piano per la Socialità e contro la Solitudine, sono pervenute al call center n.3.497 richieste e sono state erogate 37.266 prestazioni
ad anziani parzialmente autosufficienti quali accompagnamenti, pasti a domicilio, assistenza domiciliare, sostegno relazionale nonché interventi
ludico ricreativi quali gite, visite guidate ai musei, cinema e abbonamenti gratuiti ad impianti sportivi. Sono stati distribuiti 2.022 litri di latte e
11.880 quotidiani. Inoltre 1.350 anziani hanno partecipato al pranzo di Ferragosto offerto nei Centri Socio Ricreativi. Gli utenti che si sono rivolti
al servizio sono stati 2.051.
Per la realizzazione del sistema di “rete”, si è provveduto ad una mappatura delle realtà territoriali decentrate, presenti sul territorio cittadino,
che, unitamente ai Centri Socio Ricreativi per Anziani, propongono azioni a supporto della Terza Età.
Ciò al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi economici.
Nell’ambito del Piano della Socialità, i Centri socio ricreativi per anziani vengono aperti alle associazioni di volontariato che presentano richiesta
di spazi.
Nell’ambito delle azioni volte a promuovere la cultura della salute, del benessere e della prevenzione si sono conclusi positivamente, con 1799
domande pervenute agli uffici amministrativi, i Soggiorni Climatici per Anziani, che hanno lo scopo di offrire una vacanza di quindici giorni,
comprensiva di viaggio di andata e ritorno, a cittadini anziani meno abbienti, attraverso una compartecipazione al costo del soggiorno da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone
con disabilità e con problematiche relative alla
salute mentale

Centri Diurni disabili
Nei 37 Centri Diurni Disabili presenti nel territorio cittadino nel corso del 2012 sono stati accolti 39 nuovi ospiti che, considerate le 31 dimissioni
avvenute, portano il numero delle persone con gravi disabilità frequentanti i servizi a complessive 872, di cui 352 nei CDD comunali e 520 nei
CDD convenzionati.
Dei 37 Centri Diurni 22 sono gestiti da Enti del Privato Sociale mediante convenzioni stipulate per il periodo dall’agosto 2011 al luglio 2016 e 15
sono gestiti direttamente dall’ente.
A seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, appalto n. 51/2012, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di
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supporto alle attività educative rese a favore di persone con disabilità accolte nei Centri Diurni comunali al Consorzio A.S.P di Milano, che
attraverso la Cooperativa PAX ME assicura 19 educatori, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2015.
E’ stato garantito per l’anno 2012 il servizio di trasporto ed accompagnamento per 821 ospiti dei CDD e dei Centri di Riabilitazione
dall’abitazione al Centro di frequenza, affidato mediante gara pubblica per il periodo dal 2 novembre del 2010 al luglio 2013 alle agenzie CTA
(Consorzio Trasporti Alternativi) e dal Consorzio GTP Trasporti alternativi, che per tale servizio utilizzano quotidianamente 116 pullmini più
nove di scorta. Il servizio, è assicurato a 288 ospiti dei CDD comunali, a 413 dei CDD convenzionati e 120 dei Centri di Riabilitazione.
A seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si è provveduto ad aggiudicare le prestazioni riabilitative e sanitarie
rese a favore di persone con disabilità accolte nei Centri Diurni comunali al Consorzio A.S.P di Milano per il periodo dal 01.04.2012 al
31.07.2015.
Servizi accreditati – Assistenza domiciliare e CSE, SFA e CAD
Nell’anno 2012 è proseguita l’attività di sostegno domiciliare, di tipo socio educativo e/o socio assistenziale nei confronti di n. 527 persone cui
il Comune ha erogato gratuitamente il servizio.
Il Comune ha continuato a sostenere, nel 2012, la spesa relativa ai servizi S.F.A. (Servizi di Formazione all’Autonomia), C.S.E. (Centri Socio
Educativi) e CAD (Centri di Aggregazione Disabili), a favore di rispettivamente n. 121, n. 136 e n. 240 utenti.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 23.10.2012 è stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo unico dei soggetti
accreditati per l’erogazione di servizi SFA, CSE e CAD.
Servizio Sordi
Per la prima volta è stato costituito un Tavolo dedicato ai problemi della Sordità, finalizzato a mettere in rete tutte le risorse disponibili,
nell’attuale contesto di scarsità di risorse economiche, la cui prima riunione, che ha visto la partecipazione delle diverse realtà presenti sul
territorio milanese, si è tenuta in data 7.11.2012.
Servizi residenziali a favore delle persone con disabilità
Nell’anno 2012 il Comune ha continuato a sostenere la spesa, in tutto o in parte, relativa al pagamento delle rette delle strutture convenzionate e
delle 5 Comunità Socio Sanitarie in appalto, che ospitano persone con disabilità. I servizi residenziali sono stati erogati a favore di n. 630 utenti.
Appalto 5 CSS (Comunità Socio Sanitarie) con deliberazione di G.C. n. 1649 del 27/07/2012 è stato stabilito di procedere all'affidamento,
mediante gara ad evidenza pubblica, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione di n. 5
comunità socio sanitarie per persone con disabilità - C.S.S. - ubicate in sedi di proprietà comunale per gli anni 2013 – 2015.
Le strutture di proprietà comunale sono situate in via Borsieri 4, via Calvi 29, via Vittorini 26, via Fiamma 5, viale Coni Zugna 62 e ospitano
complessivamente n. 35 persone con disabilità grave.
Si è inoltre provveduto ad estendere l’azione di controllo già in essere per le residenze degli Anziani (Gruppo di Controllo RSA in Appalto)
anche alle 5 CSS che , a partire dal 2013, saranno oggetto di controllo secondo il principio della trasversalità tra area Anziani ed area Disabilità.
Accreditamento delle strutture residenziali
Con determinazione Dirigenziale n. 145 del 31.01.2012 è stato approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’accreditamento dei
soggetti erogatori dei servizi residenziali per persone con disabilità in strutture, anche non situate nel territorio cittadino, di proprietà o nella
disponibilità degli Enti gestori.
Con lo strumento dell’accreditamento il Comune di Milano ha superato il regime convenzionale e intende implementare la rete di offerta dei
servizi attraverso l’accreditamento di offerte multiple per perseguire obiettivi di più alti livelli di qualità ed efficienza negli interventi e servizi
che soddisfino il bisogno di sostegno alla residenzialità, creando al contempo un mercato sociale regolato, al quale i cittadini possano rivolgersi
esercitando la propria libertà di scelta, in coerenza con quanto previsto dall’art 19 della convenzione ONU per i diritti delle persone con
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disabilità nel quale si stabilisce che “ tutte le persone con disabilità abbiano diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre
persone…….”.
Implementazione di ProgettaMI
Sono stati sottoscritti, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 311 del 29.03.2012, con i 5 Enti selezionati nell’ambito di “ProgettaMI
- Dal Durante Noi … al Dopo di Noi”, gli atti di impegno, dando così avvio alla terza azione del progetto, sostenuta economicamente dal
Comune di Milano, che riguarda la possibilità concreta per le persone con disabilità, di fare esperienza di residenzialità in appartamenti
appositamente dedicati, poiché l’emancipazione dalla famiglia è un diritto di tutti, anche delle persone con disabilità che devono essere sostenute
adeguatamente ed avviate a percorsi sperimentali di autonomia.
Sono state così inserite nei 20 posti presso gli appartamenti messi a disposizione dagli Enti gestori nel corso del 2012, n. 51 persone adulte con
disabilità non grave, che desideravano intraprendere percorsi sperimentali di emancipazione dalla propria famiglia della durata di almeno 4 mesi
consecutivi; per tali persone il Comune corrisponde la relativa retta in tutto o in parte, a seconda della situazione reddituale delle stesse.
Implementazione delle verifiche dei requisiti reddituali e patrimoniali per l’accesso ai servizi e agli interventi
Si è provveduto alla verifica di un campione di utenti, in carico ai Nuclei Distrettuali Disabili, richiedenti contributi economici con
percentuale di invalidità dal 46% al 73%, tramite la fattiva collaborazione della Direzione Centrale Entrate e Lotta all'Evasione.
Nel corso del 2012 sono state effettuate verifiche dei requisiti, soprattutto patrimoniali e reddituali, anche di altri utenti in carico ai Nuclei
Distrettuali Disabili, con medesima percentuale di invalidità, che richiedevano il contributo integrativo del reddito, oltre che di alcune persone
con disabilità che dovevano essere inserite nelle strutture residenziali con contributo totale o parziale a carico del Comune.
Servizio per la Salute mentale
a) Interventi continuativi, finalizzati allo sviluppo della vita autonoma, all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo dei cittadini con
disagio psichico, in collaborazione con i seguenti Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ospedaliere cittadine:
“Laboratorio Solidale in Comasina” - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n.
492 interventi (n. 35 utenti). Progetto Integrativo (agosto-dicembre) 215 interventi (n. utenti 10).
Assistenza domiciliare e territoriale a persone con sofferenza psichica mirata al supporto alla quotidianità ed erogazione pasti Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli . Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 4.462 interventi (n. 73 utenti).
Attività mirate alla presa in carico di pazienti giovani e all’autonomia-Azienda Ospedaliera San Carlo Attività di presa in carico di
pazienti giovani per lo sviluppo della loro autonomia con interventi di sostegno individuale attraverso interventi di riabilitazione
precoce di pazienti giovani all’inizio del proprio percorso clinico. Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 1.661 interventi (n.
35 utenti). Progetto Integrativo (agosto-dicembre): sono stati avviati i contatti con Enaip ed è iniziata l’attività di monitoraggio delle
classi e degli studenti segnalati dai docenti per criticità.
Attività di sensibilizzazione al tema del Disagio Psichico e di promozione di una cittadinanza attiva sulle sue problematiche, nel
quartiere San Siro - Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli. Dal 01 gennaio 2012 sono state effettuate n. 8 iniziative di sensibilizzazione
ed incontri con la rete del territorio che hanno coinvolto circa n. 330 utenti.
“Proviamoci Assieme” sostegno all’abitare e alla vita autonoma di cittadini con sofferenza psichica nel quartiere Molise Calvairate Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 5.495 interventi ed attività di gruppo e percorsi
riabilitativi, n. 90 utenti in carico. Sono stati bonificati n. 29 appartamenti. Progetto Integrativo (agosto-dicembre) n. 496 presenze alle
diverse attività e corsi (n. utenti iscritti al Corso di Facilitatore 14).
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Supported Housing Programmi riabilitativi per il reinserimento e mantenimento al domicilio, potenziamento delle autonomie sociali e
quotidiane, radicamento nel contesto sociale di appartenenza rivolti a cittadini con disagio psichico - Azienda Ospedaliera Sacco .
Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 1.297 interventi(n. 32 utenti).
ALA SAN PAOLO - Azienda Ospedaliera San Paolo Attività mirate allo sviluppo dell’integrazione lavorativa e di percorsi di
transizione al lavoro. Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 2.345 interventi (n. 166 utenti).Progetto Integrativo (agostodicembre) n. 53 interventi (30 aziende coinvolte – 16 utenti e 9 familiari: 25)
ALA SACCO - Azienda Ospedaliera Sacco Attivazione di percorsi di integrazione lavorativa rivolta particolarmente ai giovani
attraverso la messa a punto di un modello di intervento ad hoc. Dal 01 gennaio 2012 sono stati effettuati circa n. 828 interventi (n. 39
utenti). Progetto Integrativo (agosto-dicembre). Realizzazione di 125 interventi (consolidamento rete, raccordo UONPIA,
individuazione B.L. e contesti formativi, mappatura istituiti scolastici, somministrazione questionari).
COOPERATIVA A&I “Sulla Soglia” Interventi mirati al reinserimento/accompagnamento socio-lavorativo e all’inclusione sociale di
cittadini con disagio psichico prossimi alla dimissione dagli Istituti di Pena Milanesi. Dal 01 agosto 2012 sono stati effettuati circa 50
interventi (n. 22 utenti).
PROGETTO “Tra casa e città: percorsi di inclusione sociale” – Associazione Volontari per la Salute Mentale onlus Intervento mirato
all’abitare e all’inclusione sociale di cittadini con disagio psichico. Dal 01 ottobre 2012 sono stati effettuati circa 200
interventi di
formazione, anche attraverso laboratori esperienziali, di accompagnamento sul territorio, di risocializzazione, di supporto alla persona e
ai familiari, di raccordi di rete, coinvolgendo n. 55 persone tra utenti e familiari .

Potenziare gli strumenti per contrastare le
vecchie e nuove povertà e sviluppare nuove
politiche e azioni di coesione sociale

b)

Linea Koine’:
linea telefonica Koinè che offre Supporto alla cittadinanza sulle problematiche del disagio psichico, mediazione tra la realtà dei
servizi pubblici e il mondo delle Associazioni e del Privato Sociale, sviluppo del lavoro di rete tra i servizi territoriali. Dal 01 gennaio
2012 la linea Koinè ha ricevuto n. 5.714 chiamate.

c)

Residenzialità Leggera:
L’Amministrazione Comunale è coinvolta nella costruzione di questa alternativa riabilitativa, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto
socio assistenziale procedendo, in strettissimo raccordo con i servizi psichiatrici territoriali, ad una valutazione sociale ed economica
degli utenti da inserire e l’eventuale relativa erogazione della Quota Sociale da parte del Comune. Gli inserimenti in strutture di
Residenzialità Leggera, sono curati direttamente dai CPS (Centri Psico-Sociali) che valutano, decidono ed inviano le persone già in carico
ai servizi territoriali, con l’autorizzazione della ASL e sulla base dei posti da Asl accreditati. Mensilmente ha luogo la commissione del
Settore che verifica la possibilità di riconoscimento della quota sociale anche agli utenti che sono in lista attesa. Da gennaio ci sono stati
31 nuovi inserimenti, per un totale di 86 utenti in 31 strutture residenziali accreditate.

Durante l’anno 2012 è proseguita l’attività di coordinamento degli Enti che intervengono a favore dei Senza Dimora e nei mesi invernali si sono
potenziati gli interventi riconducibili al programma denominato “Piano Freddo” conseguendo i seguenti risultati:

oltre 4200 persone inviate nei Centri di Accoglienza notturna di cui circa 500 contattate direttamente sulla strada e accompagnate ad una
delle diverse Strutture ricettive predisposte allo scopo;

150 persone accolte quotidianamente nei Centri Diurni;

14 unità mobili notturne e 2 diurne impegnate quotidianamente nel monitoraggio del territorio;
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Oltre 2500 visite mediche effettuate e circa 2000 controlli antitubercolari mediante test Mantoux;
20.000 capi di vestiario donati dai cittadini e raccolti per essere distribuiti ai clochard;
Oltre 1500 segnalazioni pervenute al centralino della Protezione Civile e al Centro Aiuto relative a persone che si trovavano sulla strada;
2 nuovi progetti avviati, uno per la realizzazione di accompagnamenti educativi di soggetti senza dimora, il secondo per la formazione di
“operatori pari” impiegati poi nel contatto con i clochard;
Oltre 20.000 confezioni di farmaci utilizzate dai medici;
Oltre 12.000 Kg di derrate alimentari distribuite;
36 Enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa tra i quali si indicano i principali:
Fondazione Caritas Ambrosiana - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Milano – Medici Volontari Italiani Onlus – Associazione
Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati “ Onlus – Associazione Banco Farmaceutico – – Fondazione Fratelli di San
Francesco d’Assisi Onlus - Associazione Ronda della Carità e della Solidarietà – Associazione City Angels Lombardia Onlus Cooperativa Comunità Progetto – Fondazione Exodus – Opera Cardinal Ferrari – Associazione Missionari del Cuore Immacolato di
Maria Opera Fratel Ettore – Comunità Sant’Egidio – Fondazione Progetto Arca - Unità Mobile Progetto Diogene – Associazione Linea
Gialla Onlus – Associazione clochard alla riscossa;
Coinvolgimento significativo di gruppi di volontariato e di singoli cittadini.

Durante l’anno si sono attivate due nuove Strutture di Accoglienza aperte tutto l’anno in via Barzaghi 2 e in via Barzaghi 14 e a fine anno si
sono attivate due nuove Strutture di Accoglienza in via Aldini e in via Mambretti
Il Centro Aiuto Stazione Centrale, punto di riferimento per i Senza Dimora, ha ricevuto, nel corso dei 12 mesi 13787 persone ( 11578 uomini (
84,0% ) e 2209 donne ( 16% 9 ) - 3728 italiani ( 27,0% ) e 10059 stranieri ( 73,0% )
All’interno della Casa dell’Accoglienza Ortles è proseguita la trasformazione della Struttura che progressivamente la sta portando ad
abbandonare il modello di dormitorio pubblico per acquisire caratteristiche e contenuti propri di un Centro Polifunzionale per la popolazione
adulta.
Nell’anno 2012 sono state accolte 1345 persone con una prevalenza degli uomini ( 929 – 84,0%) rispetto alle donne ( 416 – 16,0%) e una
prevalenza degli stranieri ( 981 – 73%% ) rispetto agli italiani ( 364 – 27,0%).
Per tutte le persone accolte l’equipe socio – educativa ha definito e concordato con l’interessato un progetto individualizzato di ritorno
all’autonomia sociale, lavorativa ed economica.
Inclusione sociale-Mediazione lavoro
Il Centro di Mediazione al lavoro ha proseguito le attività di orientamento e informazione rivolte a tutte le persone disoccupate, nei due sportelli
di Via Scaldasole e di Viale Ortles.
Nel Novembre 2012 il Celav ha pubblicato , con scadenza nel giugno di quest’anno, l’avviso pubblico per l’attivazione di interventi anticrisi a
sostegno del reddito e delle imprese: interventi finalizzati all’inserimento lavorativo a seguito di tirocinio in Borsa Lavoro di persone in
situazione di svantaggio sociale ed economico.
Il bando ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle categorie dello svantaggio sociale ed economico ampliando le attività del
servizio con strumenti innovativi di politica attiva, incentivi alle imprese che assumono e contributi alle persone in forma di Borse Lavoro
Ad oggi il Bando ha ricevuto 826 richieste da parte di persone disoccupate e 30 disponibilità da parte di aziende del territorio.
Si sono presentate allo sportello anticrisi di via Scaldasole oltre 500 persone.
E’ proseguita la collaborazione con i sevizi del territorio per la segnalazione e presa in carico di persone già seguite dai servizi di primo livello.
Gli interventi a favore dell’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate promossi e attivati dal Celav sono riassumibili con i seguenti dati:
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TOTALE ACCESSI ALLO
SPORTELLO INFORMATIVO

TOTALE SEGNALAZIONI
DAI SERVIZI

TOTALE TIROCINI
AVVIATI

TOTALE ASSUNZIONI

3.312

1.487

1.382

329 pari al 23,80%

a) Implementazione delle reti territoriali pubbliche e private per lo sviluppo delle opportunità di inserimento lavorativo a favore delle categorie
svantaggiate:
Sono state realizzate/in corso di svolgimento le seguenti attività:
Adulti disoccupati di lungo periodo:
Definizione all’interno di un Bando di gara per i servizi del Settore Servizi Funebri della collaborazione con il Celav per l’assunzione di
persone disoccupate segnalate dal Servizio per lo svolgimento delle attività messe a gara: sono state assunte tre persone segnalate
Proroga dell’elenco delle cooperative di tipo B per gli appalti ex L 381/1991
Adolescenti e giovani:
Avvio e sviluppo della collaborazione tra il Celav ed Enti di formazione (Fondazione Clerici, Capac di via Amoretti, Esem) al fine di
costruire percorsi di formazione teorico/pratica d’aula e formazione in azienda.
Prosecuzione e implementazione della collaborazione con Enti del privato sociale che accolgono ed accompagnano minori in situazione di
svantaggio sociale, per favorire percorsi di emancipazione ed autonomia.
Prosecuzione e conclusione, in collaborazione con enti di formazione del privato sociale (Fondazione Belloni) e imprese (Sodalitas), del
progetto “Divento Grande” su fondi della Legge 285 rivolto alla formazione ed inserimento lavorativo di minori segnalati dai servizi sociali
del territorio.
Sperimentazione di partnership con il Settore lavoro e Formazione (Centro di formazione Fleming) per percorsi di orientamento e formazione
a favore di adolescenti e giovani.
Progetto FormALavoro: prosecuzione della collaborazione con il Settore Lavoro e Formazione, rivolta alla definizione di progetti di
formazione e lavoro, in partnership con aziende che devono inserire nuovo personale. Sono state coinvolte aziende di media e grande
dimensione, Associazioni di Categoria e società di consulenza organizzativa.
b) Implementazione e sviluppo di reti territoriali con il mondo della formazione e dell’impresa.
Sono in corso di svolgimento le seguenti attività:
Progettazione di nuove modalità per lo creazione di partnership con associazioni di categoria, grandi aziende , municipalizzate e terzo
settore.
Ricerca e partecipazione a Bandi finalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo delle fasce deboli.
Avvio di una collaborazione con Italia Lavoro nell’ambito dei contributi Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale (AMVA), per
l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato e con Formaper (CCIAA) per la costruzione di una rete con Enti di formazione e
Agenzie per il Lavoro, per definire progetti condivisi a favore di persone segnalate dal Celav.
c) Potenziamento dei servizi a favore dei detenuti ed ex detenuti.
Sono state realizzate/in corso di svolgimento le seguenti attività:
Prosecuzione del Progetto Punto a Capo, con l’approvazione della procedura negoziata per l’assegnazione del servizio a cooperativa sociale
per il periodo 1/10/2012 – 31/12/2013.
Presentazione da parte del Comune al Tribunale di Milano della Dichiarazione di disponibilità per la stipula della Convenzione per lo
svolgimento dei Lavori Socialmente Utili come misura alternativa alla pena conseguente alla guida in stato di ebbrezza: è in fase di
definizione il testo del Protocollo Operativo con il tribunale che si porterà alla firma entro il prossimo gennaio.
Avvio della collaborazione tra il Celav e le Direzioni interessante per la definizione delle postazioni da adibire ai lavori socialmente utili:
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sono state individuata 24 postazioni all’interno dei diversi settori della Direzione e 4 postazioni all’interno della Direzione Educazione e
Formazione.
Progetto ARIA : prosecuzione della collaborazione con la Cooperativa A&I e con tutte le realtà del privato sociale partners del progetto, per
la realizzazione del progetto rivolto all’accoglienza, riabilitazione, integrazione ed abitare: nel primo semestre 2012 sono state avviate 40
Borse Lavoro per un totale di € 65.041; nel secondo semestre sono state avviate 46 Borse lavoro per un totale di € 73.618.
Per riprendere la continuità della presenza del C.d.M. all’interno del Tribunale e per rispondere ad una richiesta specifica dell’Istituzione
giudiziale, è stato avviato il Presidio Sociale presso la sezione direttissime. Il servizio prevede la presenza di due assistenti sociali a tempo
pieno dal lunedì al sabato. L’intervento è stato temporaneamente affidato alla Società Cooperativa A&I che già collabora con il Servizio di
Mediazione Lavoro e, nello specifico, nell’area carcere.
d) Promozione del Piano Rom e Sinti.
Sono state realizzate/in corso di svolgimento le seguenti attività:
Condivisione del Piano Rom con la direzione Sicurezza Urbana e Coesione Sociale: avvio delle collaborazioni progettuali.
Azioni di accompagnamento di famiglie rom accolte in struttura di prima accoglienza (via Barzaghi, 2); consolidamento delle collaborazioni
in essere con Polizia Locale e realtà del Privato Sociale che presidiano i campi.
In collaborazione con la Direzione Sicurezza, Coesione Sociale e Volontariato si è consolidata una costante azione di confronto e realizzazione
delle Politiche Sociali in materia di Rom, Sinti e Camminanti. E’ stato definito e approvato il progetto Rom e Sinti per la città di Milano
attraverso l’approvazione da parte della Giunta Comunale delle linee guida dell’intervento del Comunale sui temi delle popolazioni rom, sinti e
camminanti a Milano e dell’intesa con la Prefettura.
Si è avviata la costante collaborazione con la Consulta Rom e con le realtà del privato Sociale che si occupano di Rom e Sinti
Si sono realizzati interventi mirati alla costruzione e realizzazione di progetti verso l’autonomia abitativa e di integrazione sociale delle famiglie
residenti nel campo di via Novara in vista del superamento del campo e della sua prossima chiusura. Sono stati predisposti tutti gli atti
amministrativi, progettuali ed il piano finanziario per la realizzazione delle attività. La realizzazione degli aspetti progettuali è stata assegnata al
Consorzio Farsi Prossimo che da diversi anni collabora con il Comune di Milano nella gestione e presidio sociale del campo.
E’ stata avviata la procedura di gara per l’acquisto e la posa di 20 moduli abitativi presso il campo rom di via Martirano per attuare una nuova
politica sociale e di integrazione delle popolazioni che segni il passaggio dal campo al “villaggio”. Questa attività si fonda su finanziamento del
Ministero della Solidarietà Sociale che ha finanziato un progetto dal titolo “Dal Campo al Villaggio all’abitazione”
Nell’ambito degli interventi a favore della popolazione immigrata, l’Amministrazione ha sottoscritto alla fine di luglio una convenzione con
ANCI/Ministero del Lavoro (periodo 2012/2013) per l’avvio di un Progetto Sperimentale a livello Nazionale che coinvolge le città di Milano,
Roma, Prato.
Tale progetto dal Titolo “Portale dell’Integrazione” è propedeutico all’istituzione dell’Immigration Center ove sono programmate azioni
sperimentali sul Ricongiungimento Familiare da parte di cittadini stranieri residenti a favore del coniuge/figli. Il Progetto è stato presentato alla
Prefettura di Milano e a tutte le Direzioni dell’ente coinvolte nella realizzazione di tale obiettivo e riguarderà circa 4000 istanze di
ricongiungimento familiare. E’stata reperita la sede (via Pini) e alla data del 31 luglio sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi,
progettuali ed il piano finanziario per la realizzazione del Progetto.
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PROGRAMMA: Coesione sociale e sicurezza
Responsabile: Dott. Tullio Mastrangelo (Direttore Centrale Sicurezza urbana e coesione sociale)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

Organizzare e promuovere una risposta
adeguata e sinergica tesa alla riduzione dei reati
e dell'insicurezza percepita, alla presenza
capillare e dinamica sul territorio milanese e al
contrasto alla criminalità

Nell’ambito della rimodulazione dei servizi operativi della Polizia Locale sono stati istituiti i seguenti servizi: 1) Ufficio Operazioni ( per analisi
e coordinamento di tutte le attività operative); 2) unità anti abusivismo ( per attività di contrasto ai fenomeni di abusivismo in generale e di
contraffazione dei marchi); 3) Unità accertamenti tributari (per attività di contrasto all’evasione fiscale in ambito comunale).
Sono stati altresì riorganizzati i seguenti servizi, attraverso una razionalizzazione delle risorse e delle competenze:
- unità tutela donne e minori;
- unità falsi documentali;
- presidio presso aeroporto di Linate.
E’ stato istituito l’Ufficio di comunicazione per le relazioni interne ed esterne al Corpo, in collaborazione con l’Ufficio stampa del Comune. E’
stata anche riprogettata l’attività di educazione stradale e alla legalità , con la partecipazione ad iniziative, quali Giffoni; Car free, Piano
nazionale di Sicurezza stradale; Emilia for kids.
Con riferimento al progetto Vigili di Quartiere (VdQ) denominato "Insieme nel Quartiere" seguendo la nuova linea strategica cd di "Polizia di
Comunità"(insieme alla gente) in luogo della precedente "Polizia di Prossimità" (vicino alla gente), sono state svolte le seguenti attività:
 ad oggi il servizio Vigili di Quartiere è composto da 385 unità, tra ufficiali ed agenti;
 è stato realizzato un programma informatico per la gestione delle attività dei VdQ;
 a fine novembre è stato lanciato il piano di comunicazione alla cittadinanza (sono stati realizzati manifesti, locandine e volantini informativi
sul servizio VdQ con l'indicazione dei Presidi di Quartiere ed in quali giorni i cittadini possono conferire direttamente con i loro VdQ)
 sono stati realizzati biglietti da visita per ogni quartiere da assegnare agli agenti;
 sono stati individuati percorsi e luoghi sensibili nei quartieri;
 è stato assegnato ai VdQ, nell'ambito del piano “senzatetto” 2012/2013, il ruolo di promotori del piano e di primo contatto con i senza dimora
che incontrano nel loro territorio;
 è stato previsto per l'anno 2013 un corso di formazione e dei seminari tematici per i VdQ;
 è in corso di realizzazione, nella nuova intranet, il piano di comunicazione interna riservato ai dipendenti.
 è in previsione un aumento di organico dell'Unità Centrale VdQ (2 ufficiali + 4 agenti)
Per quanto riguarda l’attività operativa, sono stati effettuati servizi mirati di polizia stradale, prestando particolare attenzione alle utenze deboli,
quali, spazi e scivoli invalidi, piste ciclabili e soste in doppia fila. Infatti sono state elevate: 38.628 sanzioni per sosta in doppia fila; 3.263
sanzioni per piste ciclabili e 11.259 sanzioni per spazi e scivoli invalidi.
Sono stati effettuati altresì servizi specifici in alcuni parchi e aree verdi della città, particolarmente critici, svolgendo circa 219 servizi. Il Nucleo
ambiente e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) dal mese di giugno hanno controllato 1.541 aree verdi, effettuando 1.817 contestazioni. Per
quanto riguarda le GEV occorre segnalare l’attività di educazione ambientale nelle scuole cittadine, nell’ambito della quale, gli interventi
effettuati, nell'anno scolastico 2011-2012, sono stati 281, per un numero complessivo di circa 6.700 bambini raggiunti.
Sono stati predisposti servizi mirati nelle località storiche o commerciali, dove si svolge la c.d. Movida (Colonne San Lorenzo, Arco della Pace,
Brera, Navigli), con i seguenti principali risultati. N. persone controllate: 3.360; n. sequestri effettuati (penali e amministrativi): 51; n. contesti
elevati: 699.
In materia annonaria sono stati controllati circa 7.789 pubblici esercizi, durante i quali sono state indagate 153 persone e sono stati effettuati 252
sequestri di merce. Nell’ambito del progetto “Mangia Sicuro” sono stati effettuati 180 interventi congiunti con l’ASL, che hanno portato al
sequestro di circa 3.064 Kg di alimenti avariati.
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Quanto al contrasto all’abusivismo commerciale nei mercati e nei mezzanini MM, sono stati effettuati 15.659 controlli.
Sono stati effettuati altresì n. 89 interventi di sgombero di insediamenti abusivi e 149 allontanamenti di carovane di nomadi in pubblica via.
E’ stata avviata l’implementazione, tramite Pec, del servizio telematico del rilascio di incidenti stradali, con riscossione del pagamento delle
relative spese in via informatica. E’ stato altresì portato a regime lo scambio in via elettronica di documentazione relativa agli incidenti stradali
sia con privati richiedenti dotati di PEC, sia con la Prefettura e l’Avvocatura comunale ed altri enti esterni (es. INPS, INAIL)
Per le istanze relative alle occupazioni temporanee, è stato avviato un rinnovamento del programma informatico di pagamento, alla luce di nuove
esigenze operative (assolvimento in modo virtuale della marca da bollo erariale). E’ stata disciplinata la modalità di liquidazione delle spese per
notificazioni effettuate da altri Enti per conto del Comune di Milano, mediante regime di Tesoreria Unica. Sono state altresì ampliate le modalità
di pagamento per i “servizi resi a privati”, mediante il bonifico bancario, oltre che con bollettino postale.
Inoltre è stata effettuata un’analisi sulla fattibilità di una gestione elettronica delle chiavi dei veicoli in uso alla Polizia Locale presso i due
principali depositi auto, con l’installazione, in comodato gratuito, di 2 bacheche. Dal 1 settembre è stato avviato un periodo di osservazione che si
è concluso con esiti soddisfacenti. Nel 2013 si procederà ad ampliare le bacheche per l’installazione presso tutti i comandi di zona.
Nell’ambito delle procedure sanzionatorie e servizio rimozioni, a seguito di una verifica della situazione dei servizi, si è provveduto al
rafforzamento dello sportello Unico, attivando n. 28 postazioni. Si è provveduto ad inviare a ruolo il 4 trimestre 2009, il 1° ed il 2° trimestre
2010, mentre è già stato elaborato il 3° trimestre 2010.
E’ stato implementato il programma informatico relativo ai veicoli sequestrati e viene costantemente monitorato in collaborazione con la
Prefettura. Sono state avviate le attività di reperimento risorse per il potenziamento dell'Ufficio ricorsi al giudice di pace e per l’istituzione di un
nuovo Ufficio protocollo al fine di renderli più efficienti.
Aumentare la coesione sociale delle comunità
che vivono in città, con processi che
favoriscano l’appartenenza alla città, la
percezione del bene comune e dei beni comuni,
l’impegno dei cittadini singoli e associati, i
progetti nella città la mediazione dei conflitti
reali e potenziali

Le linee programmatiche nell’ambito della promozione e sviluppo della coesione sociale propongono un diverso approccio alla città e alle
complessità che la attraversano, riconoscendo le profonde differenze, la molteplicità dei bisogni, come anche la ricchezza delle risorse formali ed
informali, nonché il patrimonio delle esperienze che la costellano.
Con l’obiettivo di aumentare la coesione sociale si intende costruire un tessuto sociale partecipato e coeso attraverso la realizzazione di attività e
di programmi che favoriscano la creazione di un circuito virtuoso nella città, migliorandone la qualità della vita. Ciò comporta lo sviluppo di
azioni sinergiche e coordinate capaci nel loro insieme di costituire una infrastrutturazione sociale realizzata attraverso un sistema di luoghi fisici
e virtuali unitari e sinergici come l’insieme degli interventi finalizzati ai bisogni di un determinato territorio, declinati operativamente con le
risorse in quel contesto presenti ed attive.
Dallo sviluppo e dal rafforzamento della coesione sociale sul territorio deriva la capacità di migliorare la convivenza sociale, con il contenimento
della conflittualità, la percezione di una maggiore sicurezza del territorio, la diminuzione dei conflitti relazionali, la partecipazione attiva alla
vita pubblica dei cittadini che condividono un sentimento di appartenenza e inclusione che porta all’aumento della percezione del bene comune.
All’interno di questo quadro strategico, nel corso del 2012, sono state avviate le seguenti azioni ed iniziative:


Partecipazione a tavoli territoriali
Con la finalità di promuovere e sviluppare le reti territoriali e coinvolgere le risorse formali ed informali, è stata elaborata, in primo luogo,
una mappatura delle realtà attive sul territorio cittadino che hanno in corso d’opera progetti di coesione sociale. Parallelamente è stata
avviata la partecipazione, per un totale di 28 incontri, a momenti di confronto, elaborazione, monitoraggio e valutazione di esperienze,
nonché studio di nuove progettualità, nelle seguenti zone: zona 2; zona 4 quartiere Salomone e quartiere Mazzini; zona 5 Tavolo Sociale di
Zona e quartiere Gratosoglio; zona 6 quartiere Barona e Giambellino; zona 7 quartiere Quarti, quartiere San Siro e Baggio; zona 8 Quarto
Oggiaro e quartiere Villa Pizzone-Cagnola; zona 9 Niguarda.



Costituzione di un Tavolo cittadino sulla Coesione Sociale
E’ stato avviato un percorso di riflessione, condivisione e confronto con tutti soggetti del Terzo Settore che, a livello cittadino, stanno
realizzando azioni e progettualità mirate alla coesione sociale.
Il Tavolo si è riunito per la prima volta nel mese di novembre.
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Promozione di percorsi di progettazione partecipata
Con la finalità di realizzare una progettazione partecipata nell’ambito della coesione sociale è stato, nella prima parte dell’anno, effettuato
uno studio sui modelli di intervento e sull’utilizzo di una procedura che garantisse la co-progettazione tra Civica Amministrazione e realtà del
Terzo Settore. Parallelamente sono stati individuati due quartieri particolarmente degradati nei quali avviare interventi sperimentali ed
innovativi di rigenerazione urbana: quartiere Niguarda – zona 9 e quartiere Salomone – zona 4.
La fase successiva ha riguardato l’elaborazione e la pubblicazione, ai sensi del DDG 12884/2011 della Regione Lombardia, di un avviso di
istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione di due progetti per la
promozione della coesione sociale nelle due aree territoriali individuate (Delibera G.M. 1785 del 7.09.2012, Determina Dirigenziale 117 del
18.09.2012). La Commissione Tecnica di Valutazione, appositamente costituita (Determina Dirigenziale 125 del 19.10.2012) ha selezionato
le proposte pervenute ed avviato, nel mese di dicembre, con i due soggetti del terzo settore individuati, gli incontri di co-progettazione.



Mediazione Sociale e Penale, Sostegno Psicotraumatologico alle Vittime di Reato, Presidio Criminologico Territoriale
In tale ambito sono state messe in campo azioni mirate alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti ed interventi di
prevenzione delle recidive per gli autori di reato in un’ottica di implementazione della sicurezza cittadina. Il servizio di supporto
psicotraumatologico alle vittime di reato si è occupato di fornire aiuto e assistenza anche nell’ambito della violenza di genere e dello stalking.
Sul tema della violenza di genere è stato inoltre avviato un Tavolo Interistituzionale che ha coinvolto tutte le realtà che a diverso titolo si
occupano del problema con l’obiettivo di avviare una riflessione congiunta, creare connessioni e collaborazioni tra gli attori coinvolti.
Nel mese di giugno è stata predisposta ed espletata la nuova gara (n. 19/2012) per l’affidamento dei servizi, che è stata aggiudicata al Centro
Italiano per la Promozione della Mediazione (C.I.P.M.).
Gli interventi messi in campo, nel corso del 2012, riguardano complessivamente 2.572 persone e le prese in carico sono così distribuite:
Mediazione sociale e penale n. 973 utenti; Supporto vittime di reato n. 361 utenti; Presidio criminologico n. 1.238 utenti. Il call center
telefonico ha risposto a 1.906 richieste.
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della mediazione e del trattamento delle vittime e degli
autori di reato si è tenuta una giornata seminariale il 26.11.2012 alla quale hanno partecipato 130 operatori di vari settori.

In riferimento alla realizzazione di un sistema di Risk Management della città di Milano, sono state svolte le seguenti attività:
1. individuazione di ulteriori livelli di rischio attraverso la definizione di nuovi indicatori nell'ambito del progetto europeo Smart Ciber: sono
stati individuati, tra gennaio e febbraio 2012, tre consulenti esperti in criminologia che hanno avviato un’attività di analisi e ricerca per
l’individuazione di detti indicatori. E’ stato inoltre elaborato un concept papar sulle metodologie di approccio scientifico che guideranno il
team. Ad oggi si sono svolti un incontro a marzo a Milano e un incontro a giugno a Budapest tra i consulenti del Comune ed altri referenti
europei nell’ambito di un progetto UE che sviluppa le medesime tematiche. Il 14 novembre 2012 è stato effettuato un incontro tra i referenti
del progetto del Comune e i responsabili della Sicurezza dei partners associati ( A2A, ATM, MM, SEA, AMSA, RFI, FN), per anticipare il
modello degli indicatori da utilizzare per la mappa e le caratteristiche tecnologiche previste per l’implementazione informatica. Nei giorni
26/27/28 novembre 2012 è stato organizzato un convegno, preceduto da un work shop, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, con la partecipazione di partners nazionali ed internazionali, per la presentazione del modello degli indicatori elaborato dai
consulenti di criminologia.
2. analisi delle caratteristiche dell'attuale software in uso per la mappa dei rischi: è’ stata effettuata l’analisi e sono state evidenziate necessità
di implementazione relative alle analisi georeferenziate dei dati raccolti dall’attuale mappa del rischio; è stata effettuata una valutazione delle
risorse strumentali messe a disposizione della DSSI (Ambrogio e Street Works), e si è definito di avvalersi dei server del programma
Ambrogio reperendo sul mercato un visore adatto alle esigenze del progetto; a tal fine sono stati organizzati 3 incontri da settembre a
dicembre 2012 presso la Direzione Sistemi Informativi con i dirigenti e i funzionari preposti;
3. definizione di nuovi fabbisogni e funzionalità da implementare da parte dell'attuale sistema software:è stata definita la necessità di
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Valorizzare il volontariato e l’associazionismo
come risorsa per Milano, attraverso la
realizzazione ed avvio in ogni zona di Milano
di una Casa delle Associazioni per attività
legate al territorio ed ai bisogni dei cittadini

implementare sia i server sia il sistema software per la conduzione di analisi georeferenziate;
4. definizione in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi di un idoneo programma software in grado di supportare
l'implementazione di nuovi livelli di rischio nell'ambito della mappa: si sono svolti due incontri (29 maggio e 18 luglio 2012) con i referenti
della Direzione Sistemi Informativi per l’analisi della possibilità di interfacciarsi con i sistemi esistenti e l’attuale mappa del rischio, dalla
quale sono stati raccolti dei dati da utilizzare per testare un prototipo di sviluppo software.
Le linee di indirizzo in merito prevedono prioritariamente l’avvio di una collaborazione strutturale con il mondo del volontariato e
dell’associazionismo per promuoverlo e sostenerlo nello svolgimento della propria missione in collaborazione con le istituzioni pubbliche.
Nel quadro di questo obiettivo strategico sono state realizzate, nell’anno 2012, le azioni di seguito indicate.
E’ stata individuata l’Associazione Ciessevi quale partner privilegiato del Comune di Milano in quanto unica organizzazione assegnataria della
gestione dell'attività di Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano, a seguito di Deliberazione del Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia del 6 ottobre 1997. E’ stato pertanto sottoscritto un Protocollo d’intesa volto, in
generale, a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato e l’associazionismo.
In attuazione dei contenuti previsti dal Protocollo, al fine di avviare una prima fase di collaborazione strutturata con Ciessevi, è stato predisposto
un progetto, articolato in sei azioni a sostegno del volontariato e dell’associazionismo, per la cui realizzazione è stata predisposta e sottoscritta
apposita convenzione. Allo stato attuale, sono state realizzate le seguenti iniziative:
1. Realizzazione e avvio della Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 2.
2. Definizione del “Censimento unico dell’Associazionismo” in collaborazione con le Direzioni Decentramento e Servizi al Cittadino e
Politiche Sociali e Cultura della Salute. Avvio dell’attività di recupero delle banche dati da integrare.
3. Definizione della prima ipotesi di ricerca rivolta alle associazioni finalizzata a rilevare caratteristiche, mutamenti in corso e bisogni.
4. Realizzazione di un corso di formazione rivolto a n. 10 cittadini milanesi aspiranti volontari e rilevazione dei bisogni formativi da parte delle
31 Associazioni aderenti alla Casa delle Associazioni e del Volontariato di zona 8 (Villa Scheibler) finalizzata alla realizzazione di corsi di
formazione sulle tematiche emergenti.
5. Sviluppo dell’attività di orientamento al volontariato: sono stati effettuati n. 5 incontri Rete ROV (Rete Orientamento al Volontariato) per
condividere con le associazioni strumenti e metodologie per il colloquio di orientamento.
6. E’ stato effettuato un primo incontro per definire la realizzazione di un Vademecum operativo ad uso delle associazioni.
E’ stato predisposto il progetto “Giovani volontari, protagonisti di cambiamento”, finanziato con fondi ministeriali ex Legge n. 285/1997, volto a
realizzare sul territorio cittadino un sistema articolato di promozione del volontariato giovanile. Per l’attuazione del progetto, è stata predisposta e
sottoscritta la convenzione con Ciessevi ed è stato costituito il gruppo di coordinamento e gestione degli interventi, dando avvio alle azioni
previste. Allo stato attuale, sono stati coinvolti 10 istituti scolastici e, per quanto riguarda il lavoro di costruzione della rete territoriale, è stata
attivata la collaborazione con i Consigli di Zona, i Settori di Zona ed i servizi zonali che operano con i giovani.
Si è provveduto alla stesura e pubblicazione del bando di concorso per “l’organizzazione e la realizzazione di un evento di promozione del
volontariato giovanile da parte di associazioni o gruppi informali giovanili”.
E’ stato predisposto e sottoscritto un Protocollo d'Intesa con UST - Ufficio Scolastico Territoriale di Milano quale interlocutore indispensabile
per realizzare i contenuti del progetto finanziato dalla legge 285 e, più in generale, nell'ambito della promozione del volontariato giovanile nella
scuola e nel territorio, è stato istituito un Comitato Tecnico al fine di coordinare e gestire le attività di “Scuola&Volontariato” con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Milano, il Distretto Scolastico della Provincia di Milano e Ciessevi. Allo stato attuale, il Comitato ha provveduto
all’individuazione di cinque Scuole Polo, mentre sono in via di definizione il programma della formazione dei referenti scolastici e il programma
di interventi delle Scuole Polo sul territorio.
In tema di volontari ed EXPO, è stato avviato in collaborazione con la Direzione Politiche del Lavoro, il Piano di lavoro del Progetto H di City
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Operations per avere un quadro delle possibili “occasioni” di volontariato presso servizi e strutture comunali. E’ stata predisposta e sottoscritta
una convenzione con l’Associazione Ciessevi per la realizzazione del Piano “Volontari per la Città durante EXPO 2015”.
Con riferimento alla realizzazione delle Case delle Associazioni, si è provveduto ad instaurare i rapporti istituzionali e la relativa collaborazione
con i Consigli di Zona 1 e 2 (in quest'ultima Circoscrizione, è stata effettuata altresì, la presentazione del Progetto alla competente
Commissione Zonale).
Si è provveduto all’apertura della Casa delle Associazioni di Zona 2 (Via Miramare) con l’avvio delle attività da parte delle associazioni stesse.
Promuovere un sistema di protezione civile
efficiente, efficace e partecipato

Con deliberazione G.C. n 2637 del 21/12/2012 sono state approvate le integrazioni al Piano di Emergenza Comunale (in seguito definito solo
P.E.C.) correlate a rischi naturali, e la relativa revisione ed integrazione delle procedure operative. Nella fattispecie sono state approvate le
procedure da attuarsi con il Settore Servizi Funebri in caso di incidenti rilevanti o eventi catastrofici sul territorio milanese, quando il numero
delle vittime supera la normale ricettività dell’Obitorio cittadino. E’ stato altresì inserito, quale nuovo capitolo gestionale di criticità, il rischio di
incidente aeromobile; il piano per la gestione dell’emergenza è riferito all’assistenza delle persone direttamente o indirettamente coinvolte
nell’incidente e prevede tra l’altro, qualora richiesto dal Soccorso Tecnico urgente (VV.FF – AREU 118), anche l’eventuale supporto tecnicologistico della Protezione Civile che prenderà parte alle operazioni impiegando Personale, Volontari del Gruppo Comunale e specifiche
attrezzature.
Ampio raggio d’azione ha avuto l’attività di Protezione Civile, espletata nel secondo semestre dell’anno e correlata alle calamità naturali che
hanno visto i dipendenti e Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Milano impegnati in azioni di monitoraggio del
territorio, e nell’attività di gestione dell’emergenza inerente i rischi connessi all’eventuale esondazione del Fiume Seveso.
Per tale motivo è stato rivalutato il rischio idraulico per il Fiume Seveso e nel PEC sono stati apportati aggiornamenti alle procedure già in essere,
con lo scopo di anticipare le tempistiche di attivazione rispetto a quelle precedentemente previste.
Al fine di valutare l’efficacia del P.E.C. si rendono necessarie periodiche esercitazioni di Protezione Civile, di cui l’ultima in ordine di tempo, ha
avuto luogo dal 26 al 28 ottobre in via Chiesa Rossa, n. 275 - nell’area delle ex Civiche Depositerie. L’esercitazione ha riguardato interventi in
ambito idrogeologico ai quali hanno partecipato, oltre a dipendenti e Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche Volontari
dell’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
A seguito delle nevicate che hanno interessato il territorio milanese sin dai primi giorni del mese di dicembre, la Protezione Civile ha coordinato
il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) così come previsto dalla deliberazione G.C. n. 555/2009 ed è stato inoltre dato avvio al “piano neve” (le
cui procedure sono esposte nella 1^ edizione del P.E.C.) realizzando il monitoraggio, la gestione ed il superamento dell’emergenza.
La Sala Operativa di Protezione Civile attiva h/24 365 gg. anno, ha ricevuto in questo periodo, numerose chiamate e molteplici e-mail da parte
dei cittadini milanesi che segnalavano le criticità riconducibili all’evento, inoltrandole, se riguardanti il territorio, al servizio neve AMSA. In
talune circostanze anche squadre di dipendenti e Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono intervenute per l’attività di sgombero
( spalatura) della neve in alcuni punti sensibili cosiddetti a “rischio infortuni”. Si è provveduto altresì, in supporto al Settore Servizi Generali,
alla distribuzione di sacchi di sale presso gli edifici pubblici.
Nella seconda parte dell’anno sono state messe in campo ulteriori azioni anche in altri ambiti di intervento. Oltre ad aver fornito supporto
tecnico-logistico alla Polizia Locale del Comune di Milano durante lo sgombero dei campi rom abusivi, è stata attrezzata la struttura operativa
della Protezione Civile di Via Barzaghi, 2 per il ricovero in emergenza, di nuclei nomadi in attesa di soluzioni dopo l’uscita dai campi.
Da novembre 2012 con l’inizio del c.d. “Piano Freddo”, la Protezione Civile è impegnata nell’ampliamento dell’area sita in via Barzaghi, 14 già
location nello scorso inverno di container attrezzati per il ricovero dei senza fissa dimora.
Si è inoltre provveduto all’intervento di raccolta di indumenti usati ancora in buono stato donati dai cittadini in favore dei soggetti interessati dal
“Piano Freddo”.
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PROGRAMMA: Città metropolitana e municipalità
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

Milano 2016 – Città Metropolitana e
municipalità vicine alle cittadine e ai cittadini

Il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (c.d. spending review), convertito nella legge n. 135 nel mese di agosto, ha previsto all’art. 18 specifiche
modalità per l’istituzione di dieci città metropolitane, tra cui Milano, con l’insediamento del sindaco metropolitano alla data del 1 gennaio 2014 e
con la costituzione di un Consiglio metropolitano, incaricato di approvare lo Statuto definitivo del nuovo Ente entro sei mesi dall’insediamento e
formato da eletti dalla platea dei consiglieri e dei sindaci della ex Provincia. Tali aspetti normativi sono stati confermati all’interno della legge sul
Patto di Stabilità 2013.
L’Amministrazione aveva, in precedenza, definito una specifica linea strategica d’intervento, all’interno del Piano Generale di Sviluppo 2011 2016, approvato il 12 marzo 2012,volta a rispondere alla sfida in corso nell’area metropolitana milanese, al fine di dare risposta alle diverse
problematiche del governo di area vasta tramite la costituzione della città metropolitana, e contemporaneamente a soddisfare le richieste di
potenziare i servizi di prossimità e favorire una maggiore conoscenza/partecipazione dei cittadini sulle tematiche territoriali locali, mediante una
trasformazione in Municipalità dell’articolazione del Comune di Milano.
I passi preliminari compiuti dall’Ente nella direzione di favorire il processo costitutivo delle città metropolitane sono stati i seguenti:
- attivazione di un Comitato promotore della Città Metropolitana, promosso dal Comune e dall’Amministrazione Provinciale di Milano,
costituito da parlamentari bipartizan, da esponenti della società civile, da sindaci dei comuni limitrofi, sostenuto dalle forze economiche e
sociali;
- individuazione di un percorso verso la Conferenza cittadina del Decentramento – di seguito Conferenza, appuntamento istituzionale, con
applicazione dell’art. 23 del vigente Regolamento del Decentramento territoriale, preceduta da tre tappe propedeutiche strutturate in
workshop. La Conferenza si raffigura quale prima occasione di ascolto della cittadinanza attiva, degli stakeholders, delle forze sociali, sulle
proposte dell’Amministrazione sul nuovo Ente e la contestuale riorganizzazione in Municipalità del Comune di Milano.
La prima tappa di avvicinamento alla Conferenza, nel percorso elaborato, è consistito, a fine giugno, in un workshop sulle attualità e sviluppi del
decentramento con analisi di casi di grandi comuni italiani che hanno sperimentato meccanismi di decentramento rafforzato (Genova, Napoli,
Torino, Bologna, Roma, Venezia), con confronto dei diversi modelli organizzativi, con partecipazione dei consiglieri delle zone di
decentramento, di rappresentanti dei Comuni invitati, di dirigenti pubblici e di cittadini.
Il prosieguo dell’attività ha visto la realizzazione, in ottobre, del secondo workshop incentrato sulla progettazione partecipata, con presentazione
di metodologie operative e di casi di città italiane, con esperienze significative di partecipazione della cittadinanza ai processi
elaborativi/decisionali. L’evento, svoltosi negli spazi ex Ansaldo, rappresentativo dell’intenzione dell’Ente di coinvolgere la cittadinanza nel
processo generativo della Città metropolitana, ha radunato significative presenze di circuiti partecipativi operanti sia a Milano che nelle città
oggetto di valutazione di casi (Ravenna, Bologna e Torino).
Per la predisposizione del terzo workshop preventivato, ossia l’analisi ed esame dei punti di forza e di criticità di modelli ed esperienze di
governo di area vasta (Stoccarda, Londra, Parigi, Barcellona), con particolare attenzione sugli aspetti organizzativo-istituzionali, si è provveduto
ad incaricare, in qualità di consulente scientifico, Politecnico di Milano, e in specifico il Dipartimento di Architettura e Pianificazione – di
seguito DIAP, come supporto per la realizzazione dell’iniziativa. Contestualmente il DIAP ha nell’incarico, rispetto al tema delle nuove
Municipalità, anche il compito di elaborare ipotesi di nuova perimetrazione del decentramento, con analisi della morfologia milanese, finalizzata
ad offrire chiavi di lettura per le nuove geografie possibili.
In vista dell’elaborazione dello Statuto della Città metropolitana l’Ente ha attivato collaborazioni, di tipo istituzionale, con le Università degli
Studi di Milano, della Bicocca Milano, della Cattolica del Sacro Cuore e della Bocconi per ottenere contributi specialistici, relativi alle tematiche
di natura giuridico organizzativa attinenti lo Statuto, con produzione di proposte che tengano conto dell’esigenza di assicurare la rappresentatività
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dei territori che compongono la Città metropolitana di Milano ed il coinvolgimento dei cittadini nella scelta dei propri rappresentanti.
Contestualmente, sul versante delle funzioni di natura tecnica assegnate alla Città metropolitana, è stata avviata una collaborazione con il Centro
Studi per la Programmazione intercomunale milanese, di cui il Comune di Milano è socio fondatore e che possiede competenze mirate
riconosciute. Nello specifico si tratta di un progetto di supporto nell’approfondimento tematico sui seguenti argomenti, costituenti le materie
delle funzioni ascritte al nuovo Ente:
1) Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
2) Pianificazione territoriale
3) Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
4) Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto pubblico
5) Programmazione delle reti di viabilità
6) Tutela e valorizzazione ambientale
7) Consorzi, associazioni, agenzie, società e strutture pubbliche di governante.
La ricostruzione storica dello sviluppo di Milano, l’evoluzione normativa precedente all’attuale legislazione, le riflessioni maturate nei decenni
scorsi sull’assetto dell’area metropolitana milanese costituiscono l’orientamento dell’intervento di ricerca avviato da parte dell’Istituto per la
Scienza dell’Amministrazione Pubblica, di cui l’Ente intende avvalersi, nel quadro di una collaborazione istituzionale attivata, come elaborazione
informativa utile ai fini del processo generativo della costituenda Città metropolitana.
Contestualmente l’Amministrazione ha operato per il potenziamento degli attuali Consigli di Zona (CdZ) con l’assegnazioni di nuove funzioni,
tra cui la compartecipazione alla programmazione centrale su numerose tematiche e l’utilizzo diretto di fondi di bilancio per interventi urgenti di
manutenzione con articolazione del bilancio, in prospettiva, per zone; a tal fine viene dato supporto alle Zone, in collaborazione con le Direzioni
Centrali interessate, per la graduale revisione dei processi operativi sottesi all’applicazione delle misure di potenziamento.
Per illustrare ai Consiglieri di zona le possibili interazioni delle misure del provvedimento deliberativo di potenziamento dei CdZ con la struttura
organizzativa dell’Ente e i suoi principali meccanismi operativi si è provveduto ad organizzare una prima sessione formativa, articolata su tre
giornate e su specifici macro argomenti (competenze tipiche dell’Ente, modello organizzativo, attività di programmazione, bilancio e finanza
comunale, opere pubbliche).
L’Amministrazione ha assegnato alle Zone di Decentramento un ruolo centrale nel governo del territorio, individuandole come soggetti attivi di
promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, luoghi di definizione di soluzioni concrete ai problemi delle singole realtà
territoriali, titolari della gestione della rete dei Servizi a loro rivolti.
La realizzazione di queste linee programmatiche, passa attraverso un rinnovato ruolo dei Consigli di Zona, intesi quali organi di attuazione di un
concreto decentramento e quali luoghi di esercizio di una rinnovata e rafforzata attività di compartecipazione alla programmazione centrale
dell’ente.
Tali programmi hanno trovato una prima realizzazione nell’adozione della deliberazione di G.C. n. 420/2012 con la quale sono state dettate le
linee guida finalizzate all’attuazione delle funzioni di Decentramento Cittadino, già previste dal Regolamento Comunale del Decentramento
Territoriale, tramite la determinazione ed attivazione di compiti ed azioni in capo alle Zone di Decentramento.
Le linee guida prevedono di:

valorizzare il territorio ed il ruolo del Consiglio di Zona, attivare funzioni decisionali effettivamente espletabili, valorizzare la
partecipazione del Consiglio di Zona alle scelte dell’Amministrazione, tendendo all’eliminazione della richiesta di “pareri” non vincolanti
attraverso il rafforzamento della compartecipazione all’attività di programmazione centrale/sovra zonale;

rafforzare il ruolo decisionale dei Consigli di Zona nell’individuazione delle priorità di intervento, avviare il processo di revisione della
struttura del bilancio del Comune al fine di una sua articolazione per Zona;
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creare un “sistema” di comunicazione/informazione tra gli Organi Zonali e Sindaco/ Assessori/Giunta;
garantire ai Consigli di Zona, il necessario supporto tecnico-amministrativo da parte di tutte le strutture comunali coinvolte;

Inoltre la delibera individua percorsi operativi e modalità specifiche per accompagnare e rendere effettivo il processo di attivazione e
rafforzamento dei compiti in capo alle Zone, attraverso l’elaborazione delle nuove procedure necessarie ad assicurare la compartecipazione delle
Zone all’attività di programmazione centrale/sovra zonale.
Le suddette linee di indirizzo hanno trovato una prima applicazione all’interno del processi di pianificazione e programmazione generale
dell’ente svolti nel corso del 2012, che hanno visto l’attiva partecipazione dei Consigli di Zona alle procedure di adozione del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche e del Piano di Zona e dei servizi alla persona.
Per il Piano Triennale Opere pubbliche 2012, ciascun Consiglio di Zona ha deliberato le priorità di intervento e le indicazioni sulle esigenze di
ciascuna ambito zonale.
Analogamente anche per il Piano di Zona e dei servizi alla persona, ciascuna Zona ha partecipato alla fase di stesura del Piano deliberando sulle
tematiche del Piano ed illustrando i contenuti di tali atti in apposite audizioni tenutesi presso le Commissioni Consiliari Politiche Sociali e
Decentramento.
Nella stessa ottica di potenziamento delle funzioni delle Zone, l’Amministrazione, ha proseguito nel lavoro di riprogettazione delle unità di
servizio C.A.M.( Centri di Aggregazione Multifunzionali), C.A.G. (Centri di Azione Giovanile) a gestione diretta e C.S.R.C.A. (Centri Socio
ricreativi per Anziani), già avviato nella prima metà del’anno, che ha portato all’adozione della deliberazione Giunta. n. 2087 del 28.12.2012, con
cui sono state fissate le linee guida per l’assegnazione di contributi ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro per progetti zonali di
animazione, culturali e sportivi da realizzare nei C.A.M., C.A.G.e C.S.R.C.A. e nei quartieri cittadini per il Biennio 2013 – 2014.
In attuazione delle predette linee guida, è stato avviato il lavoro per fare dei Centri di aggregazione luoghi di formazione e sviluppo di forme di
cittadinanza attiva, nella prospettiva di un recupero pieno della funzione aggregativa degli spazi pubblici, intesi come “bene comune”, nel quale
si creano forme di socialità nuove, non legate al consumo ed alla passività, attraverso la riconquista di spazi e dimensioni di socialità. In questa
logica si è inteso ricercare un sempre maggiore coinvolgimento nella loro vita da parte dei cittadini e delle associazioni, in particolare quelle
presenti nelle diverse realtà territoriali.
Per i CAG sono stati istituiti in ogni Zona di decentramento i Tavoli Zonali di raccordo tra gli Enti gestori e i Consigli di Zona, il cui compito è
quello di monitorare la qualità dei servizi e l’utenza e di concorrere allo sviluppo di progettualità maggiormente legate al territorio e ai suoi
bisogni, così da consentire anche una maggiore partecipazione delle Zone nel processo gestionale del servizio.
Inoltre è stato adottato per il biennio 2012/2014 un nuovo sistema di contribuzione che prevede:
- il mantenimento di un contributo base per le attività dei centri;
- una somma per realizzare specifici progetti biennali, coerenti con le esigenze del territorio
Nell’ambito delle macroaree relative ai progetti i Consigli di Zona hanno espresso linee di indirizzo, indicanti le priorità, obiettivi specifici o
macro azioni, in funzione di esigenze territoriali.
In esecuzione della delibera di Giunta n. 1476/2012, pertanto, è stato approvato l’avviso per la presentazione, da parte dei CAG accreditati
all’albo comunale, delle domande di contributo.
A settembre si sono concluse le procedure di verifica dei piani di attività del contributo di quota base dei 22 CAG che hanno aderito all’avviso
per il finanziamento nel predetto biennio, svolte da un gruppo di lavoro composto da funzionari delle 9 Zone e della Direzione Centrale., e quelle
per la valutazione dei progetti, svolte da apposita commissione salutatrice, composta anche in questo caso da direttori e funzionari delle 9 Zone e
della Direzione Centrale.
Con determinazione dirigenziale n. 76 del novembre 2012 sono state assegnate le risorse disponibili per il finanziamento dei 12 progetti; con
l’assestamento del bilancio 2012, inoltre, è stato possibile reperire ulteriori risorse (€ 189.000,00) per garantire la totale copertura di 12 progetti
risultati in graduatoria.
Sono stati trasmessi ai Settori Zona gli atti per la presa in carico dei piani di attività relativi alla quota base e la documentazione dei 12 progetti
ammessi al finanziamento (nessuno dei quali per i C.A.G di Zona 1 e 8), in relazione ai quali le Zone 3, 4, 6 e 7 hanno sottoscritto entro il
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31.12.2012 le relative convenzioni, mentre i Settori Zona 2, 5 e 9 hanno in corso la relativa procedura.
In collaborazione con i C.A.G. accreditati nell’ambito del V° Piano Infanzia e Adolescenza è stato avviato un progetto, finanziato con i fondi
della legge n.285/1997, intitolato “Milano per i Giovani”. Il progetto di durata biennale (scadenza giugno 2014), intende sperimentare nuovi
percorsi di socializzazione, basati sulla costruzione di relazioni di gruppo e sullo sviluppo delle capacità dei singoli, che consentano di agevolare
la presenza giovanile come parte attiva ed integrata nella vita dei quartieri cittadini, secondo la ricchezza di idee e di spontanea creatività di cui i
giovani stessi sono portatori. Esso coinvolge il territorio cittadino, creando presso i C.A.G. accreditati dei “Poli”, quali luoghi fisici che ospitino
iniziative e laboratori finalizzati a favorire lo sviluppo di una cultura giovanile e realizzare forme di intervento, per prevenire fenomeni di
dispersione scolastica e agevolare l’avvicinamento al mondo del lavoro.
In tema di potenziamento dei servizi e delle attività delle Zone di Decentramento sono stati adottati, a livello centrale, una serie di provvedimenti
che tendono ad arricchire servizi e funzioni delle Zone, attraverso il potenziamento del loro ruolo sia politico che gestionale. In particolare sono
stati realizzati i seguenti principali interventi:
1. è stata adottata, con il contributo del Decentramento, la deliberazione relativa alla realizzazione dei giardini condivisi. Si tratta di uno
strumento innovativo per la gestione del verde e per la valorizzazione degli spazi in città, che prevede la collaborazione tra istituzioni ed
associazioni di cittadini che vogliono prendersi cura collettivamente del bene pubblico. I luoghi interessati sono costituiti da aree comunali
abbandonate e degradate, che presentano le caratteristiche per essere meglio fruibili e valorizzabili attraverso la modalità dei giardini
condivisi;
2. è stata adottata, con il contributo del Decentramento, la deliberazione relativa alla realizzazione di nuovi orti urbani. Il tema riguarda gli orti
urbani, intesi come strumento di utilità sociale in quanto favoriscono la socializzazione tra i cittadini e la conservazione di pratiche sociali e
formative tipiche della vita rurale, in un quadro nel quale l’orticoltura urbana, grazie alla presenza costante degli ortisti, rappresenta una
forma di valorizzazione del territorio in termini di vivibilità e di riacquisizione al vivere cittadino di spazi non fruiti e, a volte, dimenticati dal
contesto generale in cui sono collocati;
3. con il contributo del Decentramento e su iniziativa della Direzione Centrale, è stata adottata la deliberazione relativa all’assegnazione di
immobili di proprietà comunale per lo sviluppo di attività di carattere culturale, economico e sociale. In essa vengono dettati criteri per
l’assegnazione degli spai in un’ottica di promozione del riuso del patrimonio immobiliare non utilizzato, in un quadro di politica urbana
capace di attivare processi di sviluppo culturale, sociale ed economico della città;
4. è stato costituito un fondo di € 30.000,00 in ciascuna Zona, destinato ad interventi urgenti di piccola manutenzione ordinaria, gestito
interamente dalle Zone stesse;
5. con le deliberazioni n. 2406 del 20/11/2012 e n. 2452 del 23/11/2012, sono state attribuite alle Zone nuove competenze in materia di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente alla gestione del verde, dell’edilizia scolastica e socio-assistenziale, con trasferimento di
3 unità di personale addette alla gestione del verde e di un’unità di personale addetta alla manutenzione dell’edilizia scolastica e socioassistenziale. L’attivazione di tale processo avverrà a partire dal 1 gennaio 2013;
6. è stato deliberato l’avvio a partire dal mese di settembre 2012 ed in via sperimentale, del servizio di mediazione civile e commerciale
proposto da A.S.A.C. (Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione) da svolgersi presso le Zone di Decentramento. Si tratta
di un servizio di mediazione civile e commerciale gratuito, rivolto ai cittadini che ne faranno richiesta, a cui si affianca un servizio di
orientamento alla mediazione;
7. dopo apposita Informativa, a luglio, alla Giunta Comunale è stato sottoscritto nel mese di novembre il rinnovo per l’anno 2013 della
convenzione con l’Ordine degli Avvocati per il servizio “Avvocati in Zona”; in tale occasione sono state ampliate le materie del servizio
includendo le tematiche di maggior allarme sociale (violenze sui minori e le donne, quali ad esempio la violenza di genere, i maltrattamenti
in famiglia, le nuove forme di schiavitù, lo stalking e i minori) e prevista la possibilità di tenere per la cittadinanza alcuni incontri sull’uso
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sicuro e consapevole di internet e delle nuove tecnologie (rischi e strumenti di tutela), sull’utilizzo del cellulare, sui media (tv, stampa,
videogiochi) e sulle dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti, internet, gioco d’azzardo). Avviando un percorso trasversale tra la Direzione
Decentramento e la Direzione. Politiche Sociali, è stato organizzato un momento formativo congiunto per il personale degli sportelli zonali e
per le assistenti sociali illustrando le nuove tematiche oggetto della convenzione;
8. è stata supportata la diffusione del progetto “vigili di quartiere”, promosso dalla Polizia Locale nelle zone di decentramento.
Per quanto riguarda l’erogazione di sussidi al minimo vitale per gli anziani indigenti, è continuata sino al 31.12.2012 la collaborazione con la
Direzione Politiche Sociali per la gestione dei relativi stanziamenti e per organizzare il previsto trasferimento di competenze, dai Settori Zona
alla Direzione Politiche Sociali, necessario ad un accorpamento dei sostegni economici alla famiglia.
Relativamente ai Contributi di Solidarietà per gli inquilini di alloggi con contratto di e.r.p. di immobili comunali, con l’assestamento di bilancio
sono state trasferite alla Direzione. Casa le risorse, pari ad € 1.450.000,00, per gli interventi di riconoscimento del “contributo calore”, per una
visione più generale dei bisogni da soddisfare in tale ambito.
Di seguito le attività poste in essere dalle singole zone:
ZONA 1
In attuazione delle finalità programmatiche da conseguire, il Consiglio di Zona 1 ha posto in essere - in particolare - quanto segue:
- definizione degli indirizzi attuativi per il progetto Vigili di Quartiere, con individuazione delle aree a specifico monitoraggio, dei luoghi di
incontro dei Vigili, ed a mezzo incontri periodici sulle situazioni di rilevata criticità; (Deliberazione n. 155 del 05/06/2012)
- deliberazioni in ordine alla situazione di aree critiche notturne (cd 'movida') e attivazione dei Duc; indicazioni per la riqualificazione di aree
in abbandono, indicazioni per la riqualificazione di piazze e aree pedonali; (Deliberazione n. 141 del 22/05/2012, n. 171 del 19/06/2012, n.
162 del 12/06/2012, 196 del 10/07/2012);
- deliberazioni di proposta in merito alla istituzione delle Zone 30, alle priorità di intervento sugli attraversamenti pericolosi, alla
riqualificazione della mobilità di talune piazze, alla attuazione di pedonalizzazioni; (Deliberazione n. 10 del 17/01/2012, n. 62 del
21/02/2012, n. 52 del 14/02/2012, n. 63 del 21/02/2012).
In esito alla rivitalizzazione dell’attività dell’offerta aggregativa, il Consiglio di Zona 1 ha previsto, con deliberazione n. 163, l’indizione di un
bando per l’animazione e il sostegno del quartiere Sarpi. L’iniziativa, a cura dell’Associazione Sarpi DOC (aggiudicataria del bando pubblico), si
è svolta nel mese di dicembre con un buona partecipazione dei commercianti del quartiere Sarpi e da parte della cittadinanza.
Inoltre, il Consiglio di Zona 1 ha delineato, con deliberazione n. 257 del 16/10/2012, i criteri per la realizzazione dei Mercatini di Natale
mediante bando pubblico. Al bando hanno partecipato tredici operatori e sono stati aggiudicati, nel mese di novembre, i vincitori per la
realizzazione dei mercatini in quattro piazze della Zona 1: piazza Diaz, piazza XXV Aprile, piazza sant’Eustorgio, piazzale Baracca.
Sul medesimo tema il consiglio di Zona 1 ha approvato con deliberazione n. 340 le localizzazioni per le postazioni degli artisti di strada ai sensi
del nuovo regolamento Comunale.
Si evidenzia anche la deliberazione n. 348 del 18/12/2012 riguardante Linee di indirizzo per progetti relativi alle attività dei C.A.M. nel 2013.
In merito, invece, alla valorizzazione degli elementi storici presenti sul territorio, il Consiglio di Zona 1, con deliberazione n. 149 del 29/05/2012,
ha deliberato le linee di indirizzo per la futura destinazione dei Caselli Daziari.
Partecipazione alla giornata internazionale dell’infanzia: Iniziativa realizzata ed attualmente in corso sviluppo. Si sono condotti alcuni incontri
presso diverse scuole e il C.d.Z si è raccordato con l’UNICEF. Tali azioni concorreranno alla formalizzazione del “Consiglio delle ragazze e dei
ragazzi.”. Il C.d.Z. con Deliberazione n. 308 del 13 11 2012 ha definito in dettaglio le specifiche iniziative da porre in essere.
Verdestate: si è definito il programma delle attività; serate di poesia € 2.500,00 con installazione di verde ed arredo temporaneo € 1.900,00 e
promozione dei Giochi Paralimpici € 6.630,00.
Biancoinverno: Mercatini di Natale n 4, Feste di Natale presso i quattro CAM della Zona 1. Un Concerto di musica classica ed uno di Jazz presso
l’Ottagono.
Forum per la giornata della Cooperazione Internazionale: Il C.d.Z ha adottato 2 deliberazioni: n 224 e 225 del settembre 2012. Due Conferenze
dell’ISPI per € 1.060,00 e un “Laboratorio evento “La migrazione: dal viaggio all’incontro” € 450.00.
Iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne: Il C.d.Z ha deliberato con provvedimento n. 322 del novembre 2012 la realizzazione
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dell’iniziativa “Camper dell’ascolto in mezzo alle donne” affidata alla ONLUS “Fondazione donna Milano” € 1.500,00.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 2
La Zona 2 sta affrontando, con azioni progettuali specifiche, il tema della mediazione e coesione sociale, secondo un approccio di valorizzazione
degli apporti delle associazioni, delle parrocchie, dei comitati e gruppi informali di cittadini, per un impegno civico volontario di giovani ed
adulti.
In tale contesto sono state realizzate le seguenti iniziative:
- Istituzione della Commissione Coesione Sociale e Sicurezza (delibera del CDZ n. 58 del 19/10/2011) ed avvio delle attività di ricognizione
delle associazioni con incontri e confronti sistematici con le associazioni ed i comitati di cittadini operanti nella zona: attività condotta fino
al 31/12/2012;
- Prosecuzione del Progetto FEI: Via Padova partecipazione e mediazione per la costruzione della coesione sociale: progetto ultimato al 30
agosto 2012. Dal ottobre 2012 partecipazione in qualità di partner al progetto FEI azione 3 con capofila la Direzione Educazione per la
promozione di Figure di integrazione sulle tematiche della coesione sociale per immigrati in zona 2.
- Istituita la Casa delle Associazioni di Zona l’11/12/2012.
- Costituzione del Tavolo di confronto su Via Padova (delibera CDZ n. 67 del 26/10/2011) e affidato al coordinamento della Commissione
Coesione Sociale con l’obiettivo di individuare strategie condivise per la rivalutazione del quartiere. Nei 9 incontri realizzati dal 16 febbraio
al 29 giugno 2012, sono stati definiti: obiettivi, metodo di lavoro, aree di intervento (urbanistica, intercultura,casa, spazi pubblici, mediazione
civica, servizi nel quartiere), e concordato con la Direzione Coesione sociale sicurezza, Decentramento e Demanio la costituzione di
laboratori di confronto permanente per formalizzare e sostenere le decisioni assunte al tavolo a cui partecipano le associazioni, i comitati ed i
gruppi informali di cittadini oltre a rappresentanti del Consiglio di Zona.
- Consiglio di Zona diffuso nel territorio: realizzate diverse Commissioni e sedute delle stesse presso le associazioni ed i luoghi oggetto di
dibattito e deliberazioni su vari ambiti: Urbanistica (Ristrutturazione Piscina Cozzi – Quartiere Adriano); Ambiente e Coesione Sociale
(Tavolo via Padova, problemi sicurezza parchi) Commercio (Mercato Viale Monza).
- Sostegno e partnership a diverse iniziative avviate da associazioni con cui il Consiglio di Zona collabora nei vari quartieri del territorio con
varie modalità: Periferifashion con Villa Pallavicini - Orchestra di Via Padova e Comitato Via Padova è meglio di Milano comprendente 40
associazioni di zona e della città.
Presso il CDZ 2 si è svolto in data 22/11/12 il Consiglio dei ragazzi, seconda edizione dopo quella realizzata nel 2011.
Per Verdestate sono state realizzate 3 iniziative:
- progetto Street Sound, all'interno del quale sono state svolti eventi di musica e arte, nel settembre 2012;
- "Corsa dei 2 Parchi", gara podistica presso l'Anfiteatro Martesana e il Parco Adriano (14/10/2012);
- Anguriata di fine estate, presso il centro anziani di Villa Finzi, in data 25/08/2012, con evento danzante;
Per Biancoinverno, oltre allo streaming della Prima della Scala, presso il Parco Trotter ed altre strutture rilevanti della Zona, sono state realizzate
le seguenti iniziative:
- concerto di Natale del gruppo vocale Chanson d'Aube, il 15/12/2012;
- presepe vivente itinerante (16/12/2012);
- concerto Mozart e il Sacro, all'abazia di S. Maria Rossa in Crescenzago (19/12/2012);
- manifestazione itinerante musicale della Seven Dixie Band (21/12/2012).
Nell'ambito del Forum sulla Cooperazione internazionale si è svolto un incontro "Associazionismo migrande e co-sviluppo" ed è stato realizzato
il festival del Voodoo, entrambi presso l'anfiteatro Martesana, nel periodo settembre-ottobre 2012.
Nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nei giorni 24 e 25 novembre 2012 sono stati proiettati documentari,
proposti spettacoli teatrali e dibattiti incentrati sul tema della violenza sulle donne.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
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ZONA 3
La Zona 3 sta operando sul tema del rafforzamento dei poteri e competenze delle Zone del decentramento fino alla istituzione formale dei
Municipi entro la fine del mandato, anche mediante ampio coinvolgimento dei cittadini e cittadine nel percorso di trasformazione attraverso
nuovi processi partecipativi e conseguente riorientamento verso il decentramento della struttura comunale.
In quest’ottica e premesso che la Delibera di Giunta n. 420 del 2.3.2012 prevede l'anticipo del trasferimento di alcune materie, anche quale
sperimentazione parziale rispetto alla futura Città Metropolitana, in Zona 3 sono state adottate le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione CDZ 3 n. 30 del 5 aprile 2012 di Istituzione della Commissione Decentramento. Fa seguito alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 3-11-2011, con la quale è stata prevista presso ogni Consiglio di Zona la “Commissione Istituzionale Decentramento”.
- Deliberazione CDZ 3 n. 32 del 12 aprile 2012 “Linee guida finalizzate all’attuazione delle funzioni di Decentramento Cittadino, già previste
dal Regolamento Comunale del Decentramento Territoriale, tramite la determinazione ed attivazione di compiti ed azioni in capo alle Zone di
Decentramento (Delibera di Giunta n. 420 del 2.3.2012)”.
- Deliberazione CDZ 3 n. 107 del 26 luglio 2012 “Potenziamento delle risorse economiche e di personale alle zone per un primo passo verso
l’attuazione del decentramento territoriale”.
E’ stato avviato un percorso triennale per la costituzione e l'insediamento di Consigli di Zona dei ragazzi e delle ragazze. Il Consiglio delle
ragazze e dei ragazzi, iniziativa coordinata dalle Commissioni Educazione e Decentramento, preceduto da incontri preparatori presso le scuole
aderenti e con tutte le associazioni coinvolte, ha avuto luogo in sala consiliare il 22 novembre "Giornata dei diritti dell'infanzia" con la
partecipazione di numerosi giovanissimi di scuole elementari e medie, suddivisi in più gruppi per età.
Nell'ambito di Verdestate sono state realizzate le seguenti iniziative:
1. Iniziativa “Parco Lambro in Festa", 15 settembre 2012 - a cura dell’Associazione "Teatro della Memoria"
2. Iniziativa "Il cammino di Dante nei cortili di Milano", 14, 16, 21 settembre 2012 - a cura dell’Associazione culturale Piccolo Teatro
“Zabara".
In concomitanza con il Forum per la giornata della Cooperazione Internazionale, sono stati realizzati con fondi del Settore Cooperazione
internazionale i seguenti eventi collaterali denominati "Fuori forum":
1. DAL SEME AL PIATTO, in collaborazione con l'Istituto Oikos Onlus - 29 settembre 2012 - due laboratori da 20 bambini ciascuno, sui temi
dell’orto, della biodiversità e della sicurezza alimentare.
2. BOSNIA: GENTI E SENTIERI, in collaborazione con le associazioni Agesci Settore Internazionale ed Equamente - 2 ottobre 2012 presentazione del Progetto di cooperazione allo sviluppo di comunità locali in ambiente rurale e montano in Bosnia, con il coinvolgimento di
giovani volontari in progetti di cooperazione internazionale.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è stato ideato e realizzato un evento di sensibilizzazione, suddiviso in quattro
serate, con partecipazione di esperti e la collaborazione di Associazioni che operano nell’ambito di tale problematica. Nel corso delle serate sono
stati presentati cortometraggi e un film, nonché brevi drammatizzazioni e letture sul tema, articolato come segue:
22 Novembre, convegno: “Squarciare il velo del silenzio - La violenza sulle donne: combatterla, riconoscerla, prevenirla”
25 Novembre, convegno: “La violenza domestica”
26 Novembre, convegno: “Il Femminicidio": dall'America Latina all'Italia”
27 Novembre, tavola rotonda: “La violenza sulle donne: istituzioni a confronto”
In occasione di tale evento sono state allestite due esposizioni sul tema della violenza sulle donne per due settimane a partire dal 19 Novembre:
una presso l'Aula consiliare del Consiglio di Zona 3, con tele dell’artista Martina Chlubnova; l'altra, presso l’Auditorium, con pannelli
informativi e stampe.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 4
La Zona 4 è impegnata a potenziare i momenti di aggregazione collettiva tramite iniziative sportive, ricreative, sociali e culturali, realizzando una
rete con i soggetti associativi che operano sul territorio.
In tale ottica il Consiglio di Zona 4 ha promosso, in collaborazione con i centri di aggregazione giovanile ICARO, La Casa di Sam, Tempo e Poi
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e il Centro Giovani di Ponte Lambro, coinvolgendo l’Associazione Sportiva A.S.D. Rogoredo 84, una giornata di giochi e sport denominata
“PLAY 4 FUN” basata su giochi in contemporanea e di squadra e tornei di calcio e pallavolo. La giornata ha coinvolto oltre duecento ragazzi e
ragazze, alcune decine di animatori, la Parrocchia di Ponte Lambro ed ha avuto un forte impatto sociale, aggregativo e di coesione fra le realtà
presenti nel territorio.
La Zona 4 presenta realtà molto problematiche come Ponte Lambro, Via Salomone, Corvetto, pertanto la messa in rete di tutti i soggetti
associativi contribuirà al miglioramento culturale, sociale, ricreativo per i cittadini che vivono nel territorio.
Per realizzare ulteriori momenti di incontro sportivi, culturali, teatrali, musicali, la zona 4 proseguirà il censimento di tutte le realtà associative,
avendone censite al 31 luglio 2012 n.84 al fine di creare una rete di comunicazione e di scambio di proposte e iniziative.
E’ stato predisposto ed inviato un questionario per il monitoraggio della attività alle Associazioni censite al 31/07/2012 al fine di aprire un canale
di comunicazione e di scambio con la Zona 4, per raccogliere esigenze e proposte, incentivando lo sviluppo delle attività delle Associazioni a
livello zonale.
Al 31/12/2012, hanno consegnato il questionario ventisette realtà associative, evidenziando l’esigenza di istituire tavoli di lavoro tematici, che
verranno attivati nel corso del 2013 e la necessità di realizzare eventi che coinvolgano più Associazioni operanti nello stesso ambito e che
interessino tutti i quartieri della Zona, non sempre quelli più rappresentativi o più facilmente raggiungibili.
A tale scopo si è realizzato l’evento “La Zona 4 regala una domenica di Sport …” il 16 dicembre 2012, coinvolgendo, tramite un bando pubblico,
le realtà e strutture sportive (piscine, impianti sportivi, palestre, ecc.), per consentire l’approccio dei cittadini a diverse discipline sportive.
Il lavoro proseguirà con la costituzione di specifici tavoli zonali (sport, cultura, sociali, ambientali) con la partecipazione delle Associazioni
interessate per realizzare insieme eventi ed iniziative su tutto il territorio zonale.
La Zona 4, in occasione della giornata internazionale per i diritti dei bambini e dei ragazzi, ha realizzato un incontro formativo, presso l'Aula
Magna del Liceo Linguistico" A. Manzoni "il 30 0ttobre 2012; successivamente ha attivato un tavolo zonale dei ragazzi e delle ragazze,
arrivando alla convocazione del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze il 22 novembre 2012.
VERDESTATE: la Zona 4 ha realizzato un concerto "La musica per Metropoli in movimento" il 29 settembre 2012 presso la Cascina Colombè,
nel parco Alessandrini; una rassegna musicale con proiezioni, per 4 venerdì "Wow che estate " al giardino del fumetto in viale Campania.
BIANCOINVERNO: la Zona 4 ha realizzato 4 iniziative, Concerto di Natale, con l'orchestra a plettro città di Milano il 16.12.2012; “Milano in
scena” il giorno 1.12.2012; “Non gettare quel calzino serve a fare un burattino” il 16.12.2012; “Se tu dai una cosa a me la befana vien da te”, nel
periodo dicembre/gennaio.
Forum per la giornata della Cooperazione Internazionale: la Zona 4 ha realizzato due iniziative, L'albero di Nicolas, relativamente al progetto di
solidarietà nella regione dello Mbeere in Kenya e, in collaborazione con l'associazione Celim, un laboratorio sul tema dell'interculturalità, il 29
settembre 2012, nell'aula consiliare.
Iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne: la Zona 4, in collaborazione con l'Associazione “Diamo voce a chi non ha voce”, ha
realizzato alcune iniziative mirate a far discutere il problema della violenza contro le donne; in particolare uno spettacolo/dibattito il 23
novembre 2012 presso il Teatro della XIV dal titolo “La violenza è violenta”.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 5
La Zona 5 e le Commissioni istruttorie consiliari, intendono potenziare i momenti di aggregazione collettiva tramite iniziative sportive, ricreative,
sociali e culturali, anche con la realizzazione di una rete con i soggetti associativi che operano sul territorio.
A tal fine sono stati istituiti n. 3 Tavoli delle associazioni: il “Tavolo Sociale” (relativo alle associazioni di volontariato), il Tavolo delle
associazioni sportive e il tavolo delle associazioni sportive; ciò ha il permesso il “censimento “ delle realtà associative zonali e consentirà di
creare e sviluppare una “rete con i soggetti associativi.
Il Consiglio di Zona 5, nel mese di Luglio ha approvato una serie di iniziative tra cui il progetto “Obiettivo Ben-essere”, proposto dal Centro
Culturale Conca Fallata.
L’iniziativa prevede corsi di feldenkrais, yoga, shiatsu zen,fiori di Bach, balli di gruppo e danza in cerchio; inoltre si svolgerà un incontro con
una Biologa nutrizionista sulla prevenzione delle malattie attraverso un’alimentazione sana.
Le proposte delle associazioni sono “monitorate” dal punto di vista qualitativo e quantitativo; verrà effettuato un “confronto” con la Zona 4 al
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fine di verificare eventuali criticità nella fase realizzativa delle iniziative ed ottimizzare la qualità dei servizi.
La Zona 5 ha predisposto un questionario che è stato distribuito alle realtà associative costituenti il “Tavolo Sociale” ( N. 50 associazioni ), il
Tavolo delle Associazioni Sportive (N. 40 Associazioni) e il tavolo delle Associazioni Culturali ( N. 35 Associazioni ).
Sono stati “intensificati “ i rapporti con le associazioni zonali e le riunioni dei 3 “Tavoli” si sono regolarmente svolte.
Nella seduta della Commissione Cultura del 12.12.2012 è stato approvato un “documento d’intenti” relativo al Tavolo delle associazioni
Culturali che prevede:
di mettere in rete le varie realtà che si occupano di cultura all’interno del territorio zonale; dare visibilità maggiore ad eventi ed iniziative
promosse dalle singole realtà; favorire una progettualità condivisa e maggiormente mirata ai bisogni e alle richieste del territorio; favorire ascolto
e sostegno alle associazioni e tra le associazioni; condividere una progettazione culturale su tempi medio lunghi; stendere delle linee guida per la
progettazione annuale individuando 2 o 3 filoni d’interesse; individuare dei temi principali che siano comuni nella progettazione sia condivisa
che individuale; essere un canale di comunicazione con la Direzione Cultura; stimolare la crescita e la produzione delle realtà territoriali; dare più
visibilità ad eventi ed iniziative della Zona.
Il Consiglio di Zona 5, con delibera n. 254/2012 del 06.12.2012 ha approvato un contributo alla Festa di Natale dello Sport che si è svolta il
22.12.2012 presso il Centro Carraro di Via dei Missaglia: durante l’iniziativa si sono svolti tornei sportivi, dimostrazioni di alcune discipline
sportive e momenti ludici per bambini.
L’iniziativa è stata programmata e condivisa da tutte le realtà associative del Tavolo dello Sport.
Giornata Infanzia/Consiglio dei Ragazzi: in data 22.11.2012 si è svolto il Consiglio dei Ragazzi presso la sala consiliare di Zona 5, con la
partecipazione di n. 120 alunni in rappresentanza di 6 scuole della Zona.
Nell’ambito di VerdeEstate sono state effettuate le seguenti iniziative:
Concerto di band giovanili delle scuole zonali presso il Parco Ravizza;
laboratori ludico-culturali per bambini presso il parco della Biblioteca di Via Chiesa Rossa.
Nell’ambito di Bianco Inverno sono state effettuate le seguenti iniziative:
spettacolo teatrale “Il Circo di Natale “ e iniziativa per i bambini “Il Dizionario di Babbo Natale presso il CAM di Via Palmieri;
laboratori natalizi presso il CAM di Via Verro;
iniziativa musicale presso il CAM di Via Saponaro;
n. 2 laboratori per bambini presso l’Associazione Culturale “Laboratorio Artistico”;
concerto natalizio presso la Chiesa Santa Maria Assunta in Chiesa Rossa;
teatro di strada presso il parco della Biblioteca Chiesa Rossa;
festa di Natale delle associazioni sportive presso il Centro Carraro;
ciclo befana presso il Quartiere Gratosoglio.
Forum per la giornata della cooperazione internazionale: è stato individuato il Centro Italiano Aiuti per l’Infanzia, come esecutore del progetto
“laboratori di cittadinanza”, all’interno delle iniziative Fuori Forum.
Giornata contro la violenza delle donne: è stato organizzato un incontro presso la sala consiliare della Zona sul tema della violenza contro le
donne e un progetto denominato “Parole dette e non dette” destinato a n. 3 classi della scuola Arcadia-Pertini.
Inoltre è in fase di attuazione uno sportello di ascolto sugli abusi e maltrattamenti in ambito familiare.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 6
La Zona 6 sta realizzando un programma per la diffusione di occasioni culturali e sociali nei quartieri e nei contesti maggiormente a rischio
esclusione promosse direttamente e con la collaborazione delle realtà presenti nella Zona.
In quest’ambito sono state realizzate una serie di iniziative costituite da:
conferenze,
laboratori,
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mostre fotografiche,
corsi di fotografia e di cinematografia,
incontri su temi come “il denaro e la mafia”, “il denaro e il gioco d’azzardo”,
incontri di poesia,
mostre,
the village doc festival.
Nello stesso periodo il Consiglio di Zona 6 ha realizzato e patrocinato attività volte a favorire il coinvolgimento dei quartieri e delle realtà
maggiormente a rischio esclusione.
Coerentemente con i temi connessi alla lotta ai processi di esclusione mediante attuazione di eventi mirati a favorire i percorsi di integrazione
culturale, il Consiglio di Zona 6 ha approvato con propria deliberazione n. 147 del 25.10.2012, le linee guida relative alla formazione di tre bandi
finalizzati alla realizzazione di eventi e progetti sui temi:
Bando rosso: riqualificazione di spazi urbani abbandonati e trascurati mediante progetti aggregativi di rivitalizzazione sociale, finalizzati al
miglioramento dello stato materiale dei luoghi e soprattutto finalizzati alla riappropriazione dell'uso pubblico e civile da parte dei cittadini
residenti;
Bando giallo: proposte finalizzate alla partecipazione attiva dei cittadini nelle diverse fasi di attuazione delle stesse, ponendo al centro delle
problematiche l'aggregazione e l'interscambio relazionale tra cittadini di diversa etnia, con particolare attenzione alle fasce di cittadini
svantaggiati ( disabili fisici e psichici) e/ o ridotti in condizioni di marginalità;
Bando blu: progetti mirati a favorire il protagonismo e l'integrazione tra gruppi di popolazione di diverse generazioni, di diversa nazionalità e
cultura, mediante la progettazione e la realizzazione di contesti reali di inclusione sociale.
I bandi predetti hanno visto la presentazione di n. 42 progetti da parte di operatori ed associazioni presenti sul territorio della zona 6.
Le aggiudicazioni sono state formalizzate con provvedimento dirigenziale del 12.12.2012.
I progetti sono stati finanziati mediante mandati di anticipazione 2012 per l'importo complessivo di € 29.000,00.
Tutti i contratti sono stati stipulati con i rispettivi aggiudicatari.
L'iniziativa del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi si è svolta in data 6.11.2012 presso la Scuola Elementare-Media di Via S. Colombano, con
la partecipazione di 54 ragazzi in rappresentanza di 5 scuole.
Con Deliberazione n. 115 del 26.7.2012, il Consiglio di Zona 6 ha approvato le linee guida e le iniziative nell'ambito della manifestazione
VERDESTATE. Sono stati approvati 6 eventi per l'importo complessivo di € 13.002,00.
Con determinazione dirigenziale n. 155 del 21.9.2012, è stato approvato un programma integrativo di iniziative nell'ambito VERDESTATE Cascine Aperte - da realizzarsi presso la Cascina Monterobbio in data 21.9.2012.
Il Consiglio di Zona 6 con i provvedimenti n. 144, 154, 156, 161, 170, 171/ 2012, ha approvato n. 19 iniziative, nell'ambito del Programma
BIANCOINVERNO. Il programma zonale ha coinvolto le scuole e si è focalizzato soprattutto in iniziative teatrali, con sfilata finale sul Naviglio
Grande.
Alcune iniziative sono state finanziate mentre altre sono state patrocinate.
A seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 1792 del 7.9.2012 relativa al progetto FuoriForum, la Zona 6, con
determinazione dirigenziale n. 172 del 28.9.2012, ha concesso un contributo di € 677,60 a favore della realizzazione del Workshop "Sovranità
alimentare": Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Sud del Mendoza, beneficiario: Associazione Forum e Cooperazione Internazionale di Via
Giambellino, 7 Milano.
Il Consiglio di Zona 6 con propria deliberazione n. 144 del 15.10.2012, ha approvato il programma di iniziative relative al progetto "Giornata
contro la violenza sulle donne": le iniziative sono state le seguenti:
spettacolo musicale "Cuori infranti, ossa spezzate" per la spesa di € 2.150,00;
finanziamento dell'utilizzo del Teatro Barrio's per la realizzazione dello spettacolo predetto, per la spesa di € 363,00;
incontro/dibattito e intrattenimento musicale realizzato dalla Coop.va Liberi Liberi per la spesa di € 1.089,00.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
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ZONA 7
Sul fronte dello sviluppo delle Municipalità, sono stati individuati e sgomberati gli spazi zonali, in previsione dell’organizzazione dei nuovi
servizi, presso l’Oratorio delle Badesse in via Anselmo da Baggio 55.
In occasione della partecipazione alla giornata internazionale dell’infanzia c’ è stato un incontro il 22 novembre presso il CDZ 7 con alcune
rappresentanze di ragazzi e ragazze delle scuole zonali coinvolte. E’ stato costituito un tavolo di coordinamento di Zona con i referenti del CDZ e
di ARCI e gli insegnanti aderenti al progetto per stabilire le caratteristiche che dovrà avere il Consiglio Di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze
(CDZRR) tenendo conto anche delle aspettative dei ragazzi emerse dal workshop del 22 novembre.
Il CDZ 7 ha aderito al “Protocollo d’intesa” relativo all’organizzazione del Forum Internazionale della Cooperazione allo Sviluppo nel mese di
ottobre 2012 promuovendo in particolare alcune iniziative culturali, quali il Laboratorio teatrale “Chi mangia solo….si strozza” e la visione del
film “La strada del ritorno”.
Giornata contro la violenza sulle donne: il giorno 23 novembre è stato concesso gratuitamente l’utilizzo dell’aula consiliare del CDZ 7 al Centro
di Soccorso Rosa dell’Ospedale San Carlo per un apposito Convegno.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 8
La Zona 8 ha operato secondo le seguenti linee programmatiche: mappatura degli spazi zonali inutilizzati e alla programmazione di interventi per
il loro utilizzo; valorizzazione delle aree agricole e delle cascine presenti; stabilizzazione della rete delle associazioni sul territorio per erogare
servizi (cultura, sport, tempo libero) a favore della collettività. Ha inoltre promosso interventi per la coesione sociale e il contrasto dei fenomeni
di esclusione e marginalizzazione, attraverso la sperimentazione di modelli di prevenzione rivolti ai giovani (educativa di strada e percorsi di
partecipazione dei giovani e dei cittadini alla vita sociale e culturale della comunità di appartenenza).
In questa prospettiva è stata stipulata una convenzione con un'associazione operante in Zona (Cooperativa Sociale Co.esa) al fine di attivare
nella sede del C.A.M. di via Lampugnano 145 - a partire dal mese di aprile 2012 - un servizio rivolto ai ragazzi delle scuole medie per facilitare
momenti di socializzazione oltre che offrire uno spazio compiti.
Sempre presso la sede del CAM di via Lampugnano è stato individuato nella seconda metà di luglio uno spazio che verrà dedicato alla
realizzazione del Progetto Antenne Periferiche con l' attivazione di una Web Radio a disposizione della zona e soprattutto punto di riferimento
per i giovani che potranno raccontare e raccontarsi e diventare così protagonisti di uno spazio e di un'attività nel proprio quartiere.
E’ stato predisposto e pubblicato il 27 agosto 2012 un bando con il quale si prevede l’erogazione di € 40.000,00 di contributi a favore di
Associazioni ed Enti senza fini lucro che:
realizzino nel periodo settembre-dicembre 2012 progetti di educativa di strada nel territorio zonale, con particolare attenzione ai quartieri
periferici;
mantengano e/o incrementino sportelli di ascolto e counseling nelle scuole della Zona.
E' stato istituito un tavolo di lavoro (Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, Politiche Sociali e Servizi per la Salute, Demanio e Consiglio di Zona
8) per assegnare gli spazi di piazzetta Capuana alle Associazioni di Zona nell'ottica di rivitalizzare un'area periferica.
Sono stati selezionati 3 progetti per l’educativa di strada e 2 progetti per la realizzazione di sportelli di ascolto nelle scuole della Zona 8 che si
sono realizzati nell’ultimo trimestre dell’anno e hanno avuto un ottimo riscontro come da relazioni conclusive esposte dalle Associazioni
coinvolte nell’incontro finale tenutosi il 13 dicembre 2012.
Nell’ambito dell’avvio graduale dei nuovi processi di lavoro, in coerenza con le linee guida finalizzate all’attuazione delle funzioni del
decentramento cittadino, si è provveduto ad implementare le nuove procedure relative alla Cosap, ai mercatini di Natale, alla piccola
manutenzione con una spesa pari a 12.089,14 euro. Sono stati inoltre acquisiti ulteriori spazi attigui alla sede del Consiglio di Zona per ospitare il
personale tecnico che verrà trasferito a seguito dell’assegnazione delle nuove competenze in materia di manutenzione del verde e edilizia
scolastica.
A seguito della delibera di G.C. n. 1033/2012 relativa alle linee di indirizzo della seconda edizione di VerdEstate, il Consiglio di Zona 8 ha
approvato la realizzazione di 5 feste di fine estate che si sono svolte il 21 settembre 2012 presso le sedi dei cinque C.A.M., prevedendo in
ciascuna sede, a seconda delle specifiche esigenze, momenti di animazione per bambini, rappresentazioni teatrali, feste danzanti, giochi e quiz e
spettacoli di magia.
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A seguito dell'approvazione della delibera di G.C. n. 1792 relativa alle linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative collaterali al Forum
della Cooperazione Internazionale volte a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza milanese, il Consiglio di Zona 8 ha approvato alcune
iniziative che si sono svolte nelle giornate 1-2-5-8-12 ottobre presso le sedi CAM. Si è trattato di incontri rivolti alle scuole elementari e di primo
grado della Zona 8 sul tema "Il cinema africano e il dialogo interculturale" con dibattito sull'Africa e la visione di cortometraggi di registi
africani.
In continuità con la giornata del 17 novembre 2011 che ha visto le prime assemblee di ragazzi e ragazze nelle zone della città, è stato avviato un
percorso triennale per la costituzione e l'insediamento di Consigli di Zona dei ragazzi e delle ragazze.
Con la collaborazione dell'associazione AmbienteAcqua Onlus e delle istituzioni scolastiche si è quindi organizzata in occasione della giornata
internazionale dell'infanzia una giornata dedicata ai ragazzi delle scuole della Zona 8 che si sono riuniti presso la sede del Consiglio di Zona 8 il
22 novembre 2012. L'iniziativa ha visto una grande adesione da parte delle scuole delle territorio.
In occasione delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne il Consiglio di Zona 8 ha approvato l'iniziativa "In mezzo alle donne Camper dell'ascolto" per offrire nel mese di dicembre 2012 consulenza e assistenza psicologica alle donne con disagio sociale o abbiano subito e
subiscano violenza e/o stalking.
Nell'ambito di BiancoInverno il Consiglio di Zona 8 ha promosso numerose iniziative durante il mese di dicembre presso le sedi CAM, il Centro
Commerciale Bonola, alcune Parrocchie, nonché spettacoli teatrali e musicali presso il Teatro della Memoria.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
ZONA 9
La Zona 9 sta procedendo secondo le linee programmatiche analoghe a quelle della Zona 8.
Per quanto la mappatura degli spazi, la Zona è impegnata a valorizzare il proprio patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’acquisizione di
nuovi spazi da aprire alla fruibilità della cittadinanza. In particolare è stato da ultimo acquisito in carico al Settore Zona 9 uno spazio sito in
Cassina Anna, da tempo chiuso e inutilizzato, su cui sono stati programmati interventi di manutenzione per la sua messa a norma attualmente
destinato a spazi multiuso per la concessione a terzi.
Sono stati acquisiti alcuni spazi presso lo stabile denominato Villa Litta, in Viale Affori 21, già oggetto di interventi urgenti di piccola
manutenzione ordinaria che verranno messi a disposizione della cittadinanza come spazi multiuso o sede di servizi a favore della medesima
(sportelli ascolto ecc).
E’ stata predisposta una proposta di bando per la concessione in uso di uno stabile comunale, attualmente destinato a spazio multiuso con
destinazione funzionale auditorium-sala congressi, sito in viale Ca’ Granda di ca. 400 mq complessivi su due piani, da destinarsi a spazi per
servizi a favore della cittadinanza o di associazioni che svolgano servizi a favore della medesima. Il bando prevede il pagamento di un canone di
concessione a carico degli eventuali aggiudicatari.
La Zona è impegnata a potenziare il lavoro in rete con i soggetti che lavorano con i minori e i giovani, e che in particolare, attraverso progetti e
attività, combattono la marginalità sociale e favoriscono l’ integrazione tra giovani italiani e stranieri.
In quest’ ottica la Zona 9 partecipa al progetto FEI con un supporto di tipo linguistico attraverso l’ attivazione di laboratori di italiano per
stranieri a supporto delle scuole richiedenti.
Inoltre la Zona, attraverso una convenzione con la Cooperativa Diapason, è soggetto coprogettatore del progetto Caleidoscopio (finanziato da
Fondazione Cariplo).
Il progetto ha avuto il suo termine il 31 dicembre 2012 con un’iniziativa nella sede del CAG a gestione diretta di via Ciriè aperta a tutti i soggetti
partecipanti.
I laboratori di italiano per stranieri, laboratori ludici quali Rap, Hip Hop e danza moderna che coinvolgono minori e stranieri, sono stati seguiti e
hanno dato i risultati attesi, così come evidenziato dalla numerosa partecipazione dei ragazzi all’ evento di chiusura.
E’ stato potenziato inoltre il lavoro in rete con i CAG a gestione indiretta di Zona 9 (5 soggetti) che ha permesso la stesura di un documento che
sintetizza le azioni svolte sul territorio e i numeri complessivi di ragazzi che gravitano sul territorio.
Tale documento è stato presentato al Consiglio di Zona 9, alle commissioni competenti, per dar vita ad un nuovo confronto e ad ulteriori
iniziative.
Il 18 Dicembre 2012 vi è stata la prima Festa dei CAG di Zona 9, un momento ludico e ricreativo che ha visto la partecipazione attiva di tutti i
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centri presenti sul territorio e la pianificazione da parte del coordinamento.
La Zona 9 presenta realtà molto problematiche come Niguarda, Comasina, Affori, il lavoro di rete contribuirà al miglioramento culturale, sociale,
ricreativo per i cittadini che vivono nel territorio.
A seguito della delibera di G.C. n. 1033/2012 relativa alle linee di indirizzo della seconda edizione di Verdestate, il Consiglio di Zona 9 ha
approvato la realizzazione di 15 iniziative culturali/musicali che si sono svolte tra luglio e settembre presso gli spazi multiuso della zona 9
(Cassina Anna, Villa Litta) ed in altre location sul territorio zonale.
A seguito dell'approvazione della delibera di G.C. n. 1792 relativa alle linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative collaterali al Forum
della Cooperazione Internazionale volte a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza milanese, il Consiglio di Zona 9 ha approvato n. 3 iniziative
che si sono svolte nelle giornate di settembre presso alcuni spazi multiuso della zona. Si è trattato in particolare di Laboratori didattici, rivolti in
particolare ai bambini.
In data 22.11.2012 si è svolta la seduta del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze commemorativa della giornata internazionale dell'infanzia. Il
percorso avviato dal CDZ 9 nell'ambito del Consigli di Zona dei ragazzi e delle ragazze è stato avviato già da un biennio con grande adesione da
parte delle scuole delle territorio.
In occasione delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne il Consiglio di Zona 9 ha approvato un'iniziativa specifica di
sensibilizzazione di questa problematica offrendo supporto , consulenza e assistenza psicologica alle donne con disagio sociale o che abbiano
subito e subiscano violenza e/o stalking.
Nell'ambito di “BiancoInverno” il Consiglio di Zona 9 ha promosso numerose iniziative, sopratutto musicali, durante il mese di dicembre presso
le sedi zonali, in particolare ha dato avvio attraverso un bando zonale all'insediamento di numerosi Mercatini Natalizi anche nelle sedi decentrate
della zona 9.
Istituzione Fondo piccola manutenzione.
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PROGRAMMA: Innovazione e servizi al cittadino
Responsabile: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino)
Dott. Guido Albertini (Direttore Centrale Sistemi informativi e Agenda Digitale)
Dott. Domenico Semisa (Direttore Settore Statistica)
Linee Politiche / Obiettivi Strategici
Modernizzazione dei servizi al cittadino:
migliorare l'accesso delle cittadine e dei
cittadini ai servizi di front office utilizzando la
leva tecnologica e del capitale umano

Situazione alla data del 31/12 /2012
Sono state intraprese una serie di azioni finalizzate al miglioramento delle modalità e delle condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti:


Implementazione di un sistema di autenticazione “forte” sul sito istituzionale attraverso la CIE, quale presupposto per l'accesso a nuovi
servizi anagrafici on line (cambi di residenza e indirizzo): in collaborazione con Direzione Sistemi Informativi è stata approvata, ed è in
corso di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, la prima bozza di e-form per la dichiarazione di cambio di residenza/indirizzo on
line destinata agli utenti autenticati sul portale del Comune di Milano.



Realizzazione di un sistema di Agenda elettronica per la prenotazione dei servizi anagrafici allo sportello: è stata esperita una approfondita
indagine di mercato sui prodotti disponibili per soddisfare l’esigenza dell’Ente di gestire un ampio numero di servizi destinati al cittadino
attraverso un sistema di prenotazione. A seguito dell’analisi delle funzionalità del sistema di Contact Center in uso al Servizio Infoline si è
deciso di implementare le necessarie personalizzazioni su questo sistema, anche per evidenti ragioni di contenimento della spesa.
Attualmente è in corso di redazione il documento di analisi delle personalizzazioni da implementare.



Implementazione di sistema informativo di gestione delle code esteso a tutte le delegazioni anagrafiche che consenta di monitorare i livelli
di servizio in tempo reale e di pubblicare sul sito l’affluenza in tutte le sedi decentrate e i tempi medi di attesa: è stata esperita
un’approfondita analisi di mercato circa i prodotti disponibili per soddisfare le esigenze dell’Ente. E’ stato predisposto il capitolato di gara
e sono attualmente in fase di redazione gli atti di gara (delibera di Giunta, determinazione di indizione della procedura).



Progettazione e realizzazione di un piano di formazione specifico sul personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto
diretto con il pubblico e la gestione dei conflitti: il corso è stato progettato ed è già stata realizzata la prima edizione pilota del corso
(aprile-maggio 2012) che ha coinvolto circa n. 20 operatori. Nei mesi di settembre e ottobre 2012 hanno avuto luogo altre due edizioni del
corso. Attualmente la copertura del corso in questione sul personale assegnato alle attività di sportello è di circa il 70%.



Implementazione di un sistema di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. e i
gestori di pubblico servizio attraverso la “piattaforma” ADOBE (P.E.C., fax, posta elettronica, carta): è stata ultimata l’analisi dei
requisiti di sistema per la produzione dei documenti e delle comunicazioni da SIPO e SIMA verso le altre P.A. Le attività di analisi e
implementazione dei sistemi informativi sono confluite nel progetto denominato “Lombardia più Semplice”, per il quale il Settore Servizi
al Cittadino ha ottenuto il primo posto in graduatoria nel relativo bando indetto da Regione Lombardia, aggiudicandosi un finanziamento di
Euro 210.000. Una prima sperimentazione del sistema è già stata attuata in fase di elaborazione delle comunicazione di cancellazione dalle
liste elettorali, inviando con successo n. 2128 PEC ai comuni interessati, con un risparmio di circa Euro 20.000 rispetto all’invio di
telegrammi.
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Si è inoltre provveduto a:
concludere l’iter amministrativo per dotare tutte le delegazioni anagrafiche di una macchina fotocopiatrice/scanner di rete Si sono
conclusi i test e sono state installate tutte le macchine;
proseguire nel programma di ristrutturazione e ridefinizione del layout delle delegazioni anagrafiche: è stata riaperta la Delegazione
Baldinucci, mantenendo comunque un presidio bisettimanale presso la Delegazione Bovisasca, mentre nel mese di gennaio riaprirà la
delegazione di De Benedetti. Contestualmente partiranno i lavori di ristrutturazione della Delegazione Padova;
è stato infine acquistato e messo in esercizio il Software K706 che permette una gestione più agevole e snella delle variazioni INA
SAIA

-



Piano operativo 2012/2013 per il recupero dei cimiteri cittadini dal punto di vista strutturale, del decoro, della sicurezza, della fruibilità e
della funzionalità:
Restauro del monumento dedicato ai Deportati Caduti nei Lager, all'interno del Cimitero Monumentale: in occasione del 67°
anniversario della liberazione dei lager nazisti, completato il restauro dell’opera, è stato inaugurato il monumento ai Deportati Caduti
nei Lager.
Mostra sul cimitero Monumentale presso l'Urban Center: la promozione del patrimonio storico-architettonico del cimitero
Monumentale ha visto la realizzazione di una mostra tenutasi dal 28 maggio al 8 giugno 2012 riguardante alcune delle più importanti
edicole funerarie realizzate nel cimitero, in collaborazione con la scuola di architettura del Politecnico di Milano.
Organizzazione della IX Edizione della "Giornata europea musei a cielo aperto": grazie all’adesione per l’anno 2012 del Comune di
Milano ad ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe (Associazione dei Cimiteri Monumentali d’Europa) che promuove
a livello europeo l’immagine, non sempre nota, dei cimiteri monumentali, il 3 giugno 2012 si è svolta presso il Cimitero Monumentale
questa iniziativa di valorizzazione delle notevoli testimonianze storiche, architettoniche e scultoree in esso presenti. Sono state
organizzate visite guidate, rappresentazione teatrali-musicali- video e mostre fotografiche.
Interventi di manutenzione straordinaria: restauro del mosaico all'interno della Cripta di Gorla e del monumento in ricordo dei bambini
e degli insegnanti morti nella loro scuola sotto i bombardamenti del 1944.



Migliorare lo stato strutturale degli otto cimiteri milanesi
Sono stati eseguiti i seguenti interventi:
riqualificazione della camera mortuaria presso il cimitero Monumentale;
ristrutturazione/realizzazione servizi igienici per i cittadini, anche per disabili, presso cinque blocchi servizi igienici del cimitero
Maggiore, presso l’ingresso del cimitero di Bruzzano (un blocco servizi centrali) anche per disabili, di un blocco presso il cimitero di
Lambrate con postazione specifica per i portatori di handicap: le attività sono proseguite nel periodo agosto-dicembre 2012
interessando il cimitero Maggiore (ristrutturazione di quattro blocchi presso la palazzina del campo 94 e revisione degli impianti idrici
di ulteriori tre blocchi presso l’ingresso centrale, la porta 32 e la porta 36); Greco (ristrutturazione del blocco servizi igienici presso
l’ingresso);
ristrutturazione ingressi e muri di cinta: eseguito acciottolato dell’ingresso principale e dell’ingresso di via Jona presso il cimitero
Maggiore: eseguiti gli interventi in tre siti del cimitero di Baggio;
abbattimento barriere architettoniche presso due servizi igienici per disabili al cimitero Maggiore e presso i servizi igienici per disabili
del cimitero di Bruzzano: nel periodo agosto-dicembre 2012 tali interventi hanno interessato i servizi igienici dell’ingresso del cimitero
di Greco;
rifacimento coperture danneggiate a seguito di furti di rame e di cedimenti: completati gli interventi a carico di Reparti perimetrali del
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cimitero Maggiore (24.000 m2) e delle coperture del Crematorio di Lambrate. Tali attività sono proseguite con i seguenti interventi: I)
cimitero Maggiore: ripristinate le coperture di ulteriori reparti perimetrali, della chiesa interna e della camera mortuaria; II) cimitero di
Baggio: rifacimento totale delle coperture dei reparti (da rep. 1 a rep 7 - pari a 1.400 m2); III) cimitero di Muggiano: ristrutturazione
del tetto della cappella adibendo quindi tale struttura ad ossario (circa 25 m2); IV) cimitero Monumentale: ristrutturazione della
copertura lato nord del Tempio crematorio (il primo costruito in Europa) con sostituzione integrale dei lucernari, bonifica ed
impermeabilizzazione del terrazzo;
asfaltatura dei viali del cimitero di Baggio con posa di pavimentazione autobloccante all’ingresso e realizzazione di rete fognaria
principale e pozzi perdenti. Il ripristino delle pavimentazioni nei cimiteri, nel periodo agosto-dicembre 2012, ha riguardato: I) cimitero
Maggiore interventi di asfaltatura dei manti stradali (aree tecniche deposito e magazzini, campo 4, campi 62-63-64, ingresso porta nord
e tratti presso i reparti adiacenti);
ristrutturazione degli impianti di scarico e canalizzazione delle acque meteoriche: effettuati presso il cimitero Maggiore gli interventi
presso i campi dal 4 al 8 e dei campi 62-63-64;
realizzazione nuovi reparti cellette presso il cimitero di Lambrate. La concessione dei nuovi manufatti è avvenuta a partire dal mese di
ottobre 2012. Presso il cimitero Maggiore sono stati ristrutturati quattro ingressi alle gallerie di ossari/colombari (lato est) con
rifacimento delle scale esterne in granito, sistemazione scale interne e installazione di corrimano; al cimitero di Baggio ristrutturata la
facciata e realizzato un serramento presso i reparti da 1 a 7; al cimitero di Muggiano avviata la realizzazione di un nuovo reparto
ossario;
riqualificazione della fontana ingresso e del Giardino del Ricordo del cimitero di Lambrate;
posa in opera di venti panchine per i visitatori, al cimitero di Bruzzano, nelle vicinanze delle fermate del bus ATM.

Aumentare la sicurezza dei Cimiteri Cittadini:
Videosorveglianza nei cimiteri cittadini: l’impianto di videosorveglianza dell’edificio Crematorio e del Cimitero Monumentale è già
funzionante e attivo per il controllo delle immagini da remoto presso la Polizia Locale nonché per la ricezione delle segnalazioni
dell’allarme intrusione nell’edificio. L’impianto del cimitero Maggiore, collaudato e messo in esercizio, comprende la
videosorveglianza perimetrale dei varchi al cimitero, la protezione delle aree valicabili del muro di cinta, le barriere e i sensori
volumetrici antiintrusione, l’impianto antintrusione volumetrico di uffici, archivi, magazzini, corridoi e mensa.
Presso il cimitero Monumentale, installazione di una sbarra automatizzata per il controllo accesso dei veicoli privati all’ingresso
carraio.
Progetto d’illuminazione del viale centrale del Cimitero Maggiore: l’impianto di illuminazione del viale centrale del cimitero Maggiore
e dell’annesso cimitero ebraico è stato completato; inoltre; in occasione della realizzazione dello stesso, sono state predisposte le
canalizzazioni utili all’integrazione della rete dati (telefonia, rete web, ecc) sul territorio cimiteriale.
Creazione di un sistema informativo adeguato ed efficace: sono stati effettuati incontri preliminari, con i gestori dei servizi funebri e
cimiteriali dei Comuni di Torino e di Genova, per individuare, attraverso l’attività condivisa dei tre enti, un nuovo sistema informativo per
la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, destinato a sostituire gli applicativi attualmente in uso. Data la possibilità di integrazione e
comunicazione dei due sistemi, la sostituzione del sistema informativo di gestione dei servizi funebri e cimiteriali è stata pianificata
nell’ambito del contratto per la sostituzione del Sistema Informativo della Popolazione.
-




-

Miglioramento e semplificazione dei servizi e delle attività del Settore Servizi Funebri e Cimiteriali:
Avvio in esercizio dell’ampliamento del cimitero Ebraico presso il cimitero Maggiore: conclusi positivamente i necessari accertamenti
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Sviluppare i servizi Information
Communication Technology (ICT)

preventivi sono state prese in carico le aree dell’ampliamento in questione e, il 17 agosto 2012, è stata effettuata la prima inumazione
nei nuovi campi (campo 16; campo 17) del cimitero Ebraico presso il cimitero maggiore;
cimitero di Lambrate: al fine di assicurare ordine e decoro dei campi e dei reparti del cimitero, nonché per garantire al cittadino di
reperire sempre l’annaffiatoio sui sostegni sui quali esso va riposto, sono stati installati sperimentalmente dispositivi di sostegno con
meccanismo di aggancio a gettone;
miglioramento della comunicazione delle informazioni all’utenza: I) cimitero Maggiore: integrazione della cartellonistica informativa
sul territorio cimiteriale, attraverso l’esposizione di dettagliate planimetrie a colori 70x100 presso gli ingressi e le fermate ATM; II)
integrazione della cartellonistica sui campi dei cimiteri Monumentale di Bruzzano e Greco; III) per migliorare l'accoglienza e facilitare
le visite dei cittadini e dei turisti del cimitero Monumentale integrata la segnaletica verticale; IV) reimpostato, rendendolo interattivo, il
layout delle graduatorie relative alle assegnazioni di spazi per tombe di famiglia pubblicato sul portale comunale;
avvio delle assegnazioni di spazi per la costruzione di giardini cinerari al cimitero Monumentale;
considerate le esigenze, manifestate dai cittadini, di vedere cointestato tra parenti il contratto di concessione di sepolture 99.li nonchè di
avere garanzia del diritto d'uso della sepoltura anche da parte di collaterali, sono state definite e adottate le specifiche modifiche
procedurali;
pubblicazione dei manifesti relativi ai rinnovi dei colombari e delle cellette in scadenza sino al 31.12.2012 in tutti i cimiteri cittadini;
definita la procedura amministrativa per procedere alla estumulazione di defunti collocati in cellette scadute e non rinnovate;
semplificata la procedure per l’ingresso di feretri provenienti da fuori Comune nel caso in cui l’impresa delegata al servizio funebre sia
già in possesso della documentazione necessaria per fissare funerale; in tal modo viene evitata l’indispensabilità di una sosta del feretro
presso un cimitero cittadino prima del funerale.

and
Ottimizzazione e riduzione dei costi dei servizi di fonia mobile
Si è chiusa la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile (con introduzione di nuove modalità di fornitura delle
utenze mobili con piano ricaricabile e riduzione delle utenze in abbonamento) ed anche la fase di certificazione della anomalia. Dal 16-7
Vodafone ha avuto l’input ad operare. Le configurazioni della nuova organizzazione sono state avviate e dal 3 settembre inizia la fase di
consegna delle nuove sim (circa 2.700). Al 31.12.2012 risultano migrate 1603 sim. Le nuove tariffe operano dal 16 7.2012.
Evoluzione del sistema dei Portali del Comune di Milano
Il 21 maggio 2012 è stata pubblicata la gara “Affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema dei portali del Comune di
Milano” n. 21-2012 - CIG 4515215973 (termine di consegna delle offerte03/09/2012).
Il 17 dicembre 2012 sono state convocate le ditte partecipanti alla gara per dare lettura della graduatoria tecnica, per aprire le offerte economiche
attribuendo i relativi punteggi e per dare atto della graduatoria complessiva delle offerte.
La migliore offerta è risultata essere anomala e la Commissione Valutatrice procederà nelle operazioni di verifica dell’anomalia che si prevede
avranno termine entro il 31 gennaio 2013.
Migrazione su piattaforma dipartimentale del Sistema Informativo di Bilancio e del Sistema Informativo della Popolazione
E’ stata aggiudicata la gara di manutenzione software lotto 1 e lotto 2.
Il 1 giugno 2012 sono state avviate le attività del Lotto 1 e il contratto è in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato.
Il 9 luglio 2012 sono state avviate le attività del Lotto 2 e il contratto è in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato.
Potenziamento del servizio di Posta Elettronica H24
Sperimentazione sistema CSI Piemonte. Il piano di attuazione prevede la partenza di un nuovo sistema per la seconda metà del 2013
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Realizzazione di un sistema di Disaster Recovery
Predisposto ed approvato da DigitPA lo studio di fattibilità. In fase di valutazione economica il servizio. Predisposto un Gantt che prevede la
completa attuazione del sistema di Disaster Recovery per fine 2013.
Sviluppo del sistema Open Data
Il portale opendata è stato reso pubblico il 2 ottobre 2012. Il portale dati.comune.milano.it è stato visitato finora da circa 20.000 visitatori unici.
Nel mese di dicembre 2012 è stato realizzato il passaggio del portale, inizialmente ospitato presso il data center di CSI, presso i server di via
Vico; dopo gli ultimi test, il portale sarà in produzione sui sistemi del Comune.
Sono stati rilasciati i primi linked opendata che rappresentano livello massimo di qualità di un dato pubblico.
Nei mesi scorsi è stato emanato un bando di sponsorizzazione, aggiornato e sostituito a dicembre 2012, che garantirà la necessaria valorizzazione
degli opendata e dell’indotto economico che attorno ad essi si può sviluppare.
Di seguito le varie tappe del percorso:
Piano Normativo: E' stata approvata in data 19.09.2012 di comune accordo con la Direzione Generale e la DC SIAD la delibera 1919/2012
proposta dal Settore Statistica contenente l'indicazione delle linee guida con cui i dati verranno pubblicati e resi disponibili ed i principi di base
su cui si è costruito il portale
Piano Innovativo : Studio del passaggio dagli OpenData agli Open Services. Si sono stabilite relazioni con il mondo accademico(Politecnico di
Milano attraverso la presenza di una stagista) e con il mondo dell'impresa (attraverso diverse iniziative) per creare l'infrastruttura tecnologica che
espone ai cittadini non esclusivamente i dati grezzi ma veri e propri servizi tecnologici di infrastruttura che possano essere utilizzati da tutti in
forma gratuita ed integrati in applicazioni mobile, portali web, applicazioni per smart tv, etc.
Piano Organizzativo: E' stata definita la cabina di regia per definire le strategie per la diffusione della cultura degli open data all'interno dell'Ente
e con altre istituzioni che producono dati relativi alla città di Milano. Ci sono stati diversi incontri con le varie direzioni dell’ente, con ATM,
con Metropolitana Milanese, con AMAT al fine di definire il perimetro di riferimento del patrimonio di dati pubblici della Città.
E' stato definito un cronoprogramma che ha stabilito le date di pubblicazione dei dataset ed in attuazione dello stesso sono stati acquisiti i diversi
dataset, la cui bonifica e normalizzazione e creazione metadati è in carico al Settore Statistica mentre la pubblicazione sul portale rimane è a cura
della Direzione Sistemi Informativi.
Piano Tecnologico : E 'stato realizzato il portale degli Opendata del Comune di Milano (dati.comune.milano.it) ed è stato messo on line in data
2.10.2012 con i contenuti multimediali ed accessi ai principali social network , i riferimenti normativi e l'indice complessivo dei dati. Alla data
della messa on line vi erano pubblicati 45 dataset di vario tipo (geografici, alfanumerici).provenienti da diverse direzioni. Dopo il primo rilascio,
in accordo con le Direzioni interessate, è stato predisposto un piano per le pubblicazioni successive, in modo che fossero accompagnate da un
evento comunicativo. In particolare si sono realizzati il 23.10.2012 Giornata Nazionale della Statistica, la pubblicazione dell'indagine sui
consumi e sulle forze lavoro, alcuni focus sulla popolazione ed in data 26.12.2012 uno speciale sulla popolazione legate dal 15°Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Al 31.12.2012 sono pubblicati 120 dataset.
Nella visione dell’utilizzo del sistema Open Data con finalità statistiche, al fine di avere una disponibilità di dati dalle Direzioni Centrali da poter
elaborare per creare il repository alla base del Sistema Informativo Statistico (attualmente applicativo BDS), sono state realizzate interviste
secondo un piano predefinito con le Direzioni ritenute prioritarie, cioè che trattano ambiti di particolare interesse per il cittadino, quindi le
Direzione Cultura, Mobilità Trasporti ed Ambiente, Attività Produttive, Turismo, Marketing Territoriale, AMAT ed ATM. In contemporanea
sono state fatte interviste anche con altre Direzioni che si sono relazionate con il Settore Statistica. Si sono attuate quindi le seguenti azioni:

analisi dei dati potenziali e loro stato: già disponibili, in che formato, direttamente da applicativi, in particolare: mobilità ciclabile, TPL –
trasporto pubblico locale, servizi al cittadino, verde, commercio, strutture ricettive;

definizione di un cronoprogramma con le date di pubblicazione dei dataset già disponibili o da preparare: date dal 1.09.2012 al 30.04.2013
e successivi sviluppi;
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attuazione di data cleaning: normalizzazione delle informazioni di base, eliminazione informazioni ridondanti, verifica qualità del dato (ad
es. esistenza o meno di alcuni servizi), predisposizione di alcuni dataset di dettaglio (parchi pubblici);
creazione del metadato relativo ad ogni dataset: scheda descrittiva con le informazioni di base utili per una gestione e diffusione degli stessi
(data creazione, data aggiornamento, tipologia dato, descrizione);
pubblicazione dei dataset pronti nel portale open data;
caricamento dei primi dati sull'applicativo BDS – versione prototipale del Sistema Informativo Statistico (nuovi dati inseriti 3);
costituzione di un gruppo di lavoro interno finalizzato alla 'conversione' della pubblicazione Milano Statisica da un formato non strutturato
(pdf) a banca dati strutturata e suo inserimento in BDS;
verifica (benchmarking) delle soluzioni attualmente sul mercato relative ai sistemi informativi statistici e business analytics (datawarehouse
ISTAT I.Stat, SAS, ..) finalizzati ad individuare i contenuti per un affidamento per la sua realizzazione.

Nell'ambito di Open Data si riportano alcuni indicatori quantitativi:

numero dataset analizzati ed inseriti nel crono programma: 180

numero interviste svolte con DC/partecipate: 12

numero schede metadato compilate: 120

numero dataset pubblicati sul portale: 120
Progetti di semplificazione
Progetto InfoAtti
La fase pilota di utilizzo dell’applicazione si è conclusa e sono state portate a termine tutte le attività necessarie per mettere in grado tutte le
Direzioni Centrali di utilizzare a regime la nuova procedura informatizzata per la gestione delle delibere e per l’apposizione delle firme
elettroniche sugli atti. Con decorrenza 1.1.2013 le proposte di deliberazione non dovranno più essere protocollate ma contraddistinte unicamente
dal numero progressivo attribuito automaticamente dal software Xarc per la gestione degli atti deliberativi.
Poiché la gestione informatizzata sostituirà completamente nella fase della proposta la gestione cartacea, non saranno necessari fogli di
trasmissione, richieste di numero di protocollo, ulteriori numeri di protocollo sul parere contabile né i relativi scarichi dai rispettivi protocolli.
Posta elettronica certificata.
Ai sensi della circolare n.,14/2012 si sta provvedendo alla pubblicazione della gara per l’acquisizione delle caselle PEC e dei servizi accessori sul
mercato elettronico. L’obiettivo è di garantire ad ogni direzione centrale/di settore/ di progetto una casella di posta elettronica certificata
garantendo evidenti risparmi per l’Amministrazione.
Sviluppare e riorganizzare la rete intranet per
un’efficace comunicazione interna

Realizzazione del nuovo Portale Intranet dell’Amministrazione Comunale
Il 21 maggio 2012 è stata pubblicata la gara “Affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema dei portali del Comune di
Milano”, che comprende il rifacimento della Intranet aziendale (termine di consegna delle offerte 03/09/2012).
Il 17 dicembre 2012 sono state convocate le ditte partecipanti alla gara per dare lettura della graduatoria tecnica, per aprire le offerte economiche
attribuendo i relativi punteggi e per dare atto della graduatoria complessiva delle offerte.
La migliore offerta è risultata essere anomala e la Commissione Valutatrice procederà nelle operazioni di verifica dell’anomalia che si prevede
avranno termine entro il 31 gennaio 2013.

Estendere la rete WiFi nella città

Implementazione della rete WiFi ed estensione della rete nella città
Dal 30-07-2012 è stata avviata la 1ª fase del servizio WiFi outdoor “openWifiMilano”. La rete WiFi attualmente conta oltre 40.000 utenti
registrati. Rispetto al primo rilascio di luglio, la rete è stata ulteriormente estesa completando alcune sedi che rientravano nella prima fase del
progetto. Si sono poste le basi per la realizzazione della fase 2, che prevede l’estensione della rete in numerosi altri siti definiti in collaborazione
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con i consigli di zona.
Alcuni siti sono stati realizzati con il contributo di privati che hanno aderito al bando di sponsorizzazione. E’stata avviata la federazione della rete
con quella del Politecnico di Milano.
E’stata migliorata la fruibilità del servizio da parte degli stranieri, garantendo la traduzione del portale informativo (info.openwifimilano) e della
pagina di accesso al servizio (cosiddetto “captive portal”). Inoltre si sono avviati contatti con gli albergatori per permettere la registrazione
presso le strutture ricettive.
Al 31.12.2012 i siti realizzati e funzionanti sono 251.
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PROGRAMMA: Funzionalità interna e trasparenza
Responsabili: Dott. Maurizio Baruffi (Capo di Gabinetto del Sindaco)
Dott.ssa Renata Boria (Direttore Centrale Facility Management)
Dott.ssa Silvia Brandodoro (Direttore Centrale Entrate e Lotta all’evasione)
Dott. Nunzio Dragonetti (Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione)
Dott.ssa Antonella Fabiano (Direttore Centrale Opere Pubbliche e Centrale Unica Acquisti)
Ing. Massimiliano Papetti (Direttore Centrale Tecnico)
Dott. Michele Petrelli (Direttore Centrale Bilancio)
Dott. Paolo Poggi (Direttore Settore Programmazione e Controlli)
Dott.ssa Mariangela Rimoldi (Direttore Settore Enti Partecipati)

Linee Politiche / Obiettivi Strategici

Situazione alla data del 31/12/2012

Migliorare l’efficacia e la trasparenza nella
gestione delle risorse economico - finanziarie

La gestione finanziaria nel corso del 2012 è stata orientata alla massimizzazione dei proventi dell'impiego delle giacenze di cassa disponibili e al
contenimento dei costi finanziari generati dal debito in essere, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia.
In particolare il ritorno alla Tesoreria Unica disposto dal decreto legge n° 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n° 27 del 24 marzo 2012,
ha limitato la possibilità di gestione attiva delle giacenze liquide in quanto ha ridotto gli importi disponibili per tali operazioni a poco più della
metà dei depositi esistenti nel 2011. Inoltre i tassi di mercato si sono attestati su livelli ancora più bassi rispetto all’anno precedente, con un
decremento medio di circa 80 punti base.
Nonostante questo, le operazioni di impiego della liquidità effettuate nel corso del’anno, selezionate al fine di massimizzare i rendimenti e di
permettere comunque le ordinarie operazioni di pagamento delle opere pubbliche e di non esporre l’Amministrazione a livelli di rischio superiori
rispetto a quello attribuito alla Repubblica Italiana, ci hanno permesso di spuntare un differenziale di tasso, sul capitale investito, rispetto a quello
offerto dal Tesoriere, superiore di 260 punti base.
Sul fronte del debito invece, gli oneri passivi hanno beneficiato di un abbassamento dei tassi di interesse e si è determinato un risparmio di circa
11,4 milioni rispetto ai valori iscritti a Preventivo.
La programmazione e la gestione attenta delle dimensioni rilevanti ai fini del patto di stabilità, ha consentito di massimizzare i benefici derivanti
dalla transazione sui derivati. In questo modo, e sfruttando le finestre normative che via via si sono aperte (o chiuse) nel corso dei mesi passati,
l’ente è stato in grado di aderire al patto di stabilità orizzontale nazionale concorrendo inizialmente con 30 mil € alla ripartizione del fondo
premiale messo a disposizione dallo Stato (500 mil €, poi ridottisi a 200), successivamente, con la variazione oggetto della delibera di riequilibrio
2012, L’importo iniziale di 30 mil € e’ stato incrementato a piu’ di 100 mil €, determinando sia un beneficio sul patto di stabilità 2013 e 2014 per
55 mil € circa per ciascuno degli anni considerati, sia un beneficio potenziale sugli equilibri di parte corrente 2012 per una cifra potenzialmente
superiore ai 100 mil €.In data 09/11/2012 il ministero dell’interno ha messo in pagamento 110 milioni di euro quale contributo del comune di
Milano al patto di stabilità’ orizzontale 2012.
In tema di trasparenza e migliore confrontabilità dei dati con quelli degli altri enti, continua la partecipazione attiva del Comune di Milano alla
sperimentazione dei nuovi principi contabili, con uno scambio collaborativo costante con la Ragioneria Generale dello Stato, che ha portato alla
introduzione di alcune modifiche ai nuovi principi contabili proprio grazie alle esperienze apportate da questo ente. Sono stati altresì predisposti
ed allegati alla delibera nr. 24/2012 gli schemi di bilancio di previsione 2012-2014 armonizzati e si sta procedendo alla formazione dei nuovi
schemi di rendiconto di gestione 2012.
Per quanto riguarda la trasparenza e l’intelligibilità dei dati e delle informazioni finanziarie attinenti la gestione dell’Ente, nell’ambito del
progetto “Bilancio Trasparente”, in data 19 ottobre 2012 è stato presentato agli operatori finanziari il documento riepilogativo relativo alla
gestione finanziaria dell’Ente (disponibile per la consultazione sul sito Internet Istituzionale). E’ attualmente in fase di test la sezione del sito
Internet opportunamente costruita per accogliere le informazioni economico finanziarie concernenti il bilancio dell’Ente.
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La partecipazione dell’ente ai fondi europei si è svolta sulla base degli obiettivi indicati nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016. In particolare
sono stati presentati n. 16 progetti corrispondenti ai seguenti obiettivi:
Sostenibilità ambientale:
è stato presentato un progetto in risposta al bando del programma Intelligent Energy Europe per elaborare una campagna di
sensibilizzazione al fine di incentivare l’utilizzo di prodotti e sistemi per risparmiare energia ed è stata predisposta la domanda per
l’accesso al Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra finalizzate all’attuazione
del Protocollo di Kyoto;
sono stati presentati due progetti in risposta al bando del programma Life+. Il primo mira a creare una piattaforma virtuale e di confronto
tra cittadini e pubbliche amministrazioni locali sulle tematiche relative alle politiche di miglioramento della qualità dell’aria nell’area
milanese, il secondo intende realizzare un sistema automatico in grado di produrre e aggiornare in tempo reale la mappa acustica di un
grande agglomerato urbano considerando il rumore di origine stradale;
è stato presentato un progetto in risposta al bando del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo che si pone l’obiettivo di creare una
piattaforma che aumenti la capacità da parte delle reti di energia di utilizzare le risorse raccolte tramite le fonti rinnovabili grazie a un
contributo in termini di rafforzamento e di organizzazione. Il primo utilizzo di questa piattaforma nella pratica sarà l’installazione di una
serie di dossi dotati di una piattaforma deformabile che raccolga l’energia cinetica delle auto che vi passano sopra e la incanali all’interno
di un vano batteria in corrispondenza di un edificio pubblico, in modo che esso riceva un’alimentazione energetica supplementare.
Estendere gli ambiti riservati alla mobilità dolce:
sono stati elaborati due progetti in risposta al bando del programma Intelligent Energy Europe per incentivare l’uso della bicicletta per gli
spostamenti cittadini;
due progetti in risposta a due bandi del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo rispettivamente per sperimentare l’uso dei veicoli
elettrici nella logistica merci e per implementare sistemi di trasporto urbano automatizzato;
è stato inoltre presentato un progetto in risposta al bando del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che mira ad implementare un sistema
innovativo di mobilità mediante l’utilizzo di quadricicli elettrici.
Favorire uno sport diffuso e destrutturato per uno stile di vita sano e per la crescita dei talenti agonistici:
è stato presentato un progetto volto a creare una piattaforma collaborativa per promuovere lo sport a livello comunale.
Promuovere il principio di pari opportunità:
è stato presentato un progetto di sperimentazione dell’offerta dei servizi del Comune a favore degli immigrati nell’ambito del progetto
Portale dell’Immigrazione gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi.
Migliorare il rapporto tra Amministrazione e società civile:
è’ stato presentato un progetto in risposta al bando del programma CIP/ICT, che mira a creare una piattaforma di accesso a servizi smart,
intesi come evoluzione del servizio pubblico per rispondere ai bisogni concreti della cittadinanza.
La riforma dell’urbanistica milanese - la città come bene comune:
è stato elaborato un progetto in risposta al bando del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo che intende sviluppare e consolidare un
set di servizi che permetta alle città di includere prodotti geospaziali, ovvero rappresentati cartograficamente mediante Sistemi Informativi
Territoriali, nelle loro strategie di gestione dei cambiamenti climatici.
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Scommettere sul livello di internazionalizzazione di Milano, sull’immigrazione senza paura, orientati dal principio del co-sviluppo:
sono stati presentati tre progetti in risposta all’avviso pubblico del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi. Il primo
intende migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini immigrati in ambito agricolo e agro-industriale, promuovendo
interventi di formazione on the job e percorsi di assistenza e accoglienza attraverso il metodo ACCESS (Accompagnamento al lavoro
sicuro). Il secondo progetto mira alla sperimentazione nella città di un dispositivo efficace di accoglienza, accompagnamento e riferimento
positivo per le ragazze e i ragazzi immigrati e le loro famiglie con particolare attenzione ai ricongiunti. Il terzo progetto intende
promuovere esperienze di interculturalità e mediazione sociale nelle comunità straniere di Milano stimolando l’incontro tra culture e
generazioni e promuovendo la cittadinanza attiva e il protagonismo delle nuove generazioni.
E’ proseguita l’attività di monitoraggio e rendicontazione del progetto Figure di Integrazione (Direzione Centrale Educazione e Istruzione),
Smart Ciber (Direzione Centrale Sicurezza), Smart Spaces (Direzione Centrale Tecnica), Cascade e Laika (Direzione Centrale Mobilità,
Trasporti e Ambiente).
Sono stati istituiti 4 tavoli tecnici interassessorili per costruire le linee strategiche per gli interventi in ambito comunitario sulle tematiche sociali,
trasporti e ambiente, efficientamento energetico degli edifici e smart cities.
E’ stato pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione del Comune di Milano, in qualità di partner associato, al bando “Smart Cities and
Communities and Social Innovation” e sono stati selezionati i progetti a cui aderire. Si è inoltre partecipato a n. 8 workshop organizzati da enti
pubblici e privati nazionali ed europei per far conoscere la strategia “Smart” dell’ente.
Infine, sono stati attivati n. 2 stage formativi a neolaureati provenienti dalle principali università milanesi.
Sul fronte della programmazione sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche e di supporto alle direzioni, che hanno condotto
all’approvazione del Piano degli Obiettivi 2012-2014 nel mese di luglio. Nel mese di settembre sono stati approvati (con determinazione del
Direttore Generale) gli elementi di dettaglio del Piano (risultati, fasi, indicatori) e nel mese di ottobre ha presso avvio, per la prima volta, la c.d.
“programmazione di 2° livello” con cui le singole direzioni hanno attribuito “obiettivi” (attività direttamente correlate alle fasi del piano, oppure
attività extra-piano, i c.d. “obiettivi di processo”) al personale incaricato di posizione organizzativa. E’ stato elaborato un manuale che descrive il
processo di pianificazione, programmazione e controllo all’interno dell’ente (ciclo della performance), che verrà a breve pubblicato sulla rete
intranet comunale al fine di diffonderne i contenuti a tutto il personale..
E’ stato realizzato un applicativo per la gestione del processo di programmazione controllo che è attualmente in fase di sviluppo.
E’ stato fornito supporto alla predisposizione del regolamento sul sistema dei controlli interni in attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, partecipando al gruppo di lavoro
che ne ha coordinato la stesura.
Per quanto concerne il tema dei tributi l’anno 2012 è stato caratterizzato da un’intensa attività di riforma della normativa tributaria a livello
nazionale che ha comportato una serie di ricadute a livello locale con conseguente necessità di approvazione e istituzione di nuovi tributi e dei
conseguenti regolamenti. Oltre a ciò si è reso necessario aggiornare le tariffe relative ai tributi locali ferme da anni. In sintesi si riassumono i
principali interventi:
Tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Con la prima applicazione delle nuove tariffe approvate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2012, nel secondo semestre del
2012 sono stati recapitati 616.663 avvisi relativi al pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2012, pagabili in due rate. Tutti i pagamenti sono
transitati direttamente nelle casse del Comune, dal momento che nel 2012 si è passati a riscossione bonaria diretta. Dal 30 agosto al 03 settembre
2012 sono stati spediti n. 46976 plichi di Raccomandate contenenti l’avviso Tarsu. Dal 01 settembre al 07 settembre sono stati spediti 569.596
plichi contenenti avvisi di pagamento tramite posta ordinaria. Tale attività ha comportato costi di incasso tramite Tesoreria comunale e costi di
spedizione a cui vanno aggiunti i maggiori costi sostenuti per il nuovo applicativo gestionale e i costi relativi al potenziamento del servizio di
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contact center, per un totale di circa €.1.600.000,00, per un riscosso totale interamente a disposizione dell'ente pari a €. 205.356.747,47 , al 27
dicembre 2012, pari al 80.15% dell'emesso. Facendo una proiezione dell’aggio Equitalia 2012 sulla base dell’attuale riscosso, avvalendosi del
servizio di Equitalia, si sarebbe arrivati a circa 3 milioni di euro.
Consulenza al pubblico: per far fronte alle previste richieste dei cittadini, dovute alle variazioni in corso d’anno non comunicate, all’aumento
tariffario, ai cambi di categoria dei box e alle riduzioni previste per gli ultra sessantacinquenni, nonché alla maggiore comprensibilità dell'avviso
di pagamento, sono stati attivati alcuni dei servizi di consulenza già previsti per l’IMU:
 Allertati e formati i CAF
 potenziato lo 020202 con l’istituzione di un servizio di secondo livello dedicato ai tributi composto da 5 risorse in più dedicate al servizio
H24.
I numeri rilevati relativi alle richieste di informazioni e di rettifica (per mancata comunicazione di cessazione da parte dei contribuenti) sono stati
decisamente elevati.
Il totale delle chiamate in carico agli uffici ammonta a 48.831, telefonate che hanno generato più di 37.000 richieste di variazioni, nuova
occupazione, rateizzazione, esenzione , cessazione ecc. Al 31 dicembre sono state lavorate tutte le posizioni con un solo residuo di 4.000
chiamate in attesa.
IMU
L'istituzione del nuovo tributo, la cui disciplina definitiva è stata oggetto di modifiche fino a maggio 2012, ha comportato la necessità di
intervenire sia dal punto di vista regolamentare, sia a supporto dei cittadini per garantire che fossero correttamente veicolate le informazioni e
fosse garantito un supporto al complesso calcolo anche alle fasce deboli della popolazione.
Con l'avvio dei servizi IMU sono stati attivati i seguenti interventi informativi: è stato aggiornato Il portale istituzionale www.comune.milano.it
nella sezione “pagare tasse e tributi IMU” con tutte le informazioni necessarie per il corretto calcolo del saldo, da effettuarsi entro il 17 dicembre,
utilizzando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale. E’ stato inoltre implementato il motore di calcolo dell’imposta per consentire il
corretto calcolo del saldo e l’eventuale ravvedimento sulla rata in acconto qualora l’utente avesse sbagliato il calcolo. E' stata prevista inoltre la
compilazione on line del modello F24. Unitamente ai bollettini di pagamento TARSU è stato inviata a tutti i cittadini una brochure informativa
contenente le aliquote approvate.
E' stato potenziato il Servizio telefonico 020202 attivo 24 ore su 24. Sono stati formati gli operatori del servizio per la risposta telefonica alle
principali domande sull’imposta. E’ stato attivato un servizio di consulenza per supportare i cittadini nella determinazione del dovuto in
acconto e a saldo che si è svolto negli orari d’ufficio dal 14 maggio al 18 giugno. A seguito di stipula della convenzione con il Collegio dei
Geometri della Provincia di Milano, avvenuta il 24 maggio u.s., è stato offerto un ulteriore servizio di assistenza nella redazione del calcolo IMU,
denominato “Geometri di famiglia”, presso gli uffici del Polo Catastale di Via Catone n. 24. Il servizio si è svolto dal 21 maggio al 18 giugno e
ha servito 1.625 persone.
Inoltre, con apposita Delibera, la Giunta comunale ha individuato la convenzione con i CAF quale modalità di erogazione del servizio
consulenziale ai contribuenti di età maggiore o uguale ad anni 70 per il calcolo Imu 2012 e la compilazione del modello di versamento F24
relativo all’unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale e alle relative pertinenze. Sono state attivate 6 convenzioni per un totale di
65 sedi sul territorio.
Con il versamento del primo acconto di giugno le previsioni finanziarie sono state affinate con i parametri derivanti dagli incassi e dalla
suddivisione per codice tributo. Le previsioni di incasso effettuate, corrette con le previsioni MEF, sono state confermate dal dato delle
riscossioni realizzate nel 2012 (dati tratti dalle rendicontazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al 16 gennaio 2013), e di seguito
indicato:
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Gettito IMU totale in € (e ripartito fra quota comune – quota stato)
Quota Comune ^ c sa
Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE Terreni - COMUNE -

138.963.326,52
52.631,67
331 660,04

Terreni - STATO Enti Pubblici per i ter eni - STATO
Enti Pubblici per i terreni - COMUNE

178.586,83
22.119,05
40.067,80

Aree fabbricabili - COMUNE -

17.377.453,49

Aree fabbricabili - STATO

10.046.448,80

Enti Pubblici per le aree fabbricabili - COMUNE
Enti Pubblici per le aree fabbricabili - STATO

442.570,17
247.318,62

Altri fabbricati - STATO

325.884.779,52

Altri fabbricati - COMUNE

555.578.962,61
2.834.923,47

Enti Pubblici per gli altri fabbricati – COMUNE
Enti Pubblici per gli altri fabbricati - STATO
TOTALE

1.800.091,46
1.053.800.940,05

Imposta di soggiorno
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 giugno 2012, è stata istituita l’imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° settembre
2012, ed approvato il relativo Regolamento dell’Imposta Comunale di Soggiorno nella Città di Milano. L’imposta è posta a carico di coloro che,
non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Milano. L’imposta è determinata per persona con
l’applicazione di tariffe fisse che vanno da €1,00 a €5,00 per ogni giorno di permanenza nella struttura in ragione del numero di stelle attribuite.
Il regolamento prevede riduzioni d'imposta per i periodi di scarsa affluenza e per gli eventi congressuali oltre ad un discreto numero di
agevolazioni. L'attività degli uffici nei mesi di luglio e agosto si è concentrata nella definizione della modulistica e delle procedure per consentire
da settembre l'avvio dell'imposta. E’ stata elaborata e realizzata una specifica sezione sul sito del Comune di Milano dedicata specificamente
alle strutture ricettive e pagine specifiche dedicate agli ospiti, aggiornando anche il portale in lingua Inglese, consultabile dall’estero. I mesi di
luglio, agosto e settembre hanno visto un intenso scambio di reciproche informazioni con le associazioni di categoria volte a risolvere dubbi
applicativi e gestionali legati all’applicazione concreta dell’imposta. Da questo scambio continuo, sono state elaborate alcune FAQ di prossima
pubblicazione sul sito. Gli incassi sono stati in linea con le previsioni di bilancio.
Recupero Evasione tributi locali
Nonostante i notevoli problemi generati dal cambio di software gestionale la perseveranza e la professionalità del personale interno e della
società di recupero evasione ha consentito di recuperare i ritardi gestionali e di raggiungere i risultati di bilancio attesi. Utilizzando di volta in
volta i diversi gestionali, con modelli anche diversi, sono stati emessi nell’arco dell’anno 2012 più di 40.000 atti attualmente, per un totale che
supera i 25 milioni di euro (importo calcolato a sanzioni ridotte).
ICI: durante l'anno 2012, l'attività di recupero evasione ICI si è concentrata nella prima parte e nell'ultima parte dell'anno. Il personale
solitamente dedicato solo all'attività di recupero evasione e di liquidazione ICI, è stato coinvolto in tutte le attività riguardanti la nuova entrata
IMU: dalla studio della normativa, alla traduzione della stessa in atti amministrativi, alla consulenza al pubblico. Nonostante ciò i risultati sono
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stati in linea con le aspettative. A fronte di una previsione di bilancio di 18 milioni, sono stati emessi più di 16.000 atti , a cui ha fatto seguito
l'emissione di ruoli per il recupero. L'attività, supportata dall'ATI Equitalia Nord Spa (mandataria) e Engineering Tributi Spa, affidataria, a
seguito di gara del servizio di recupero evasione fino al 31 gennaio 2013, è sintetizzabile con le seguenti statistiche:
TOTALE A SANZ. RIDOTTE
€ 2.724.597,60

N. ATTI
268

acc.ti fabbricati emessi al netto di annullamenti e rettifiche

€ 4.760.314,35

890

acc.ti fabbricati da emettere

€

62.520,00

60

liquidazioni - atti emessi al netto di annullamenti e rettifiche

€ 2.568.564,00

11.660

emessi dall'attività di recupero evasione

€ 7.249.241,00

3.231

emissione ruolo sanzioni ici

€ 1.710.966,00

5.413

acc.ti aree - emessi

Implementazione del prodotto Elifit-Elicat e bonifica della banca dati ICI LINK: l’operazione si è completata in 8 mesi dallo start up,
consentendo potenzialmente di verificare diverse decine di migliaia soggetti e immobili fino ad oggi mai controllati e renderà più semplice il
passaggio dei dati bonificati nel nuovo applicativo gestionale. La Giunta ha approvato il provvedimento deliberativo in data 13 marzo.
All’investimento di euro 200.000 corrisponde un’ipotesi di recupero di euro 2.000.000. La bonifica di ICI LINK ha riguardato inizialmente le
denunce relative alle annualità in scadenza e pregresse, elaborando e riconciliando soggetti e oggetti sul contribuente. L'attività ha movimentato
più di un milione di soggetti per un totale di 871.990 proposte di bonifica. L'attività ha consentito di effettuare a fine anno l'estrazione di liste per
il recupero evasione ICI e TARSU i cui risultati sono confluiti nell'ottimo risultato relativo al recupero evasione. Sono ancora in corso le
bonifiche per le successive annualità.
Contrasto evasione tributi erariali
A seguito del rinnovo della convenzione con l'Agenzia delle Entrate, è stato avviato un lavoro di pianificazione delle diverse lavorazioni svolte
durante l'anno 2012, partendo da informazioni presenti negli archivi dell'ente e dalle linee definite dall'Agenzia delle Entrate a livello nazionale
nell'ambito della collaborazione con i Comuni. Alcune tipologie di segnalazione sono state concertate con l'Agenzia sulla base di proposte del
Comune. I campi d'indagine hanno esplorato diverse tipologie e sono state precedute da diagnostiche (informatiche) per individuare i soggetti
maggiormente interessanti dal punto di vista dei contenuti (con un maggior rischio evasione). Attraverso campionatura sono state selezionate le
segnalazioni tipo su cui effettuare la ricognizione puntuale e critica delle informazioni preliminarmente selezionate.
L'Agenzia delle Entrate ha inviato circa 1400 accertamenti sintetici che sono stati tutti puntualmente verificati anche con la cooperazione del
nucleo di polizia Locale Tributaria per il controllo degli autoveicoli. A fronte di tale controllo sono state individuate circa 600 situazioni che
meritavano una segnalazioni da parte del Comune. Si è quindi provveduto alla elaborazione /inserimento delle corrispondenti segnalazioni
all'Agenzia, corredate degli elementi aggiuntivi individuati.
Progetto sperimentale per la generazione assistita informaticamente di segnalazioni qualificate: le attività amministrative previste si sono svolte
regolarmente e il progetto è partito nei tempi previsti. Alla prima fase di lavorazione/caricamento delle banche dati ha fatto seguito
l'elaborazione del primo gruppo di finalizzato alla corretta individuazione di liste di soggetti con requisiti considerati indice di potenziale
evasione. Tali soggetti sono stati poi verificati manualmente e al riscontro positivo si è fatto seguito all'inserimento della segnalazione relativa. I
campi d'indagine sono stati : i venditori ambulanti, i professionisti, le plusvalenze nelle compravendite immobiliari e i soggetti senza partita
IVA; sono state inserite 100 segnalazioni entro il termine fissato, mentre le successive 100 segnalazioni previste hanno scontato la maggiore
complessità dei dati da incrociare nell'elaborazione degli ulteriori work flow desiderati (oneri di urbanizzazione, professionisti e ricavo di
attività, grossisti Paolo Sarpi, patrimonio immobiliare non dichiarato e locazioni in nero).

481

Polo Catastale
Sono state effettuate dall’inizio dell’anno circa 68.000 visure di cui circa 12.000 rilasciate ai fini IMU; sono stati trattati 13.493 DOCFA (atto
di aggiornamento catasto fabbricati) che hanno riguardato 22957 unità immobiliari. In collaborazione con gli uffici detentori degli edifici
comunali si sta monitorando quali siano quelli non accatastati sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati (circa 500 edifici non risultano essere
rappresentati nella mappa catastale e nella banca dati censuaria del catasto). E’ in corso il perfezionamento di un protocollo con l’Agenzia del
Territorio che prevede fra le attività da porre in essere anche quella relativa alla “mosaicatura" dei 704 fogli di mappa catastali (attività questa
importante per l’attuazione del nuovo Piano di Governo del Territorio).
Le attività anti evasione/elusione si sono sviluppate lungo tre direttrici:
a) incremento base imponibile IMU, perseguita mediante la segnalazione all’Agenzia del Territorio di 566 segnalazioni il cui classamento,
proposto dalla Parte a seguito di redazione di atto di aggiornamento catasto fabbricati (DocFa), risulta essere palesemente incongruente;
b) individuazione delle Unità Immobiliari di lusso ( circa 2500) censite come civile abitazione;
c) verifica delle superfici e segnalazione delle anomalie a fini Imu e Tarsu, per 32 posizioni contributive.
STATISTICHE PRODUTTIVE:

Rilascio di visure, estratti di mappa, certificati, planimetrie ecc..
Volture, fogli di osservazioni (istanze di rettifiche)
Atti di aggiornamento catasto terreni (Pregeo)
Atti di aggiornamento catasto urbano (Docfa)
Unita’ immobiliari urbane trattate da Docfa
Atti di aggiornamento segnalati all’AdT per il collaudo
per un totale di unità immobiliari – cat. ordinarie

anno 2012
n. 67.954
n. 4.101
n.
134
n. 13.493
n. 22.957
n.
380
n.
566

ott 2002-dic 2012
n. 508.791
n. 63.826
n.
5.185
n. 99.737
n. 201.617

Riscossione
Per arrivare preparati al termine ultimo delle attività di Equitalia, sono stati attivati tutti i contatti con la società Equitalia per comprendere lo
stato della riscossione dei diversi ruoli del Comune e le partite rimaste ancora aperte. Oggi il volume complessivo delle posizioni non riscosse
per tutti i ruoli del Comune di Milano (consegnati ad Equitalia dal 2000 al 2012) ammonta a circa € 849.000.000. Contestualmente è stata
effettuata una mappatura interna delle diverse modalità di riscossione in capo ai diversi servizi in modo da predisporre procedure che
raccogliessero i dati e li lavorassero per tutti i settori utenti. Dal punto di vista regolamentare è stato previsto con la delibera di bilancio che il
Comune possa avvalersi anche della riscossione coattiva per mezzo di ingiunzione fiscale, dando mandato per una revisione in tal senso di tutti i
regolamenti relativi ai diversi servizi che prevedono entrate. L'attività di analisi e di modifica regolamentare è stata la base per l'avvio di una
sperimentazione. Il panorama in continua evoluzione richiederà un contatto continuo ed una collaborazione stretta tra concessionario e comune.
Cosap
E' stata svolta una revisione complessiva del regolamento finalizzata ad espungere esenzioni/agevolazioni non giustificate, a riallineare ai valori
commerciali il viario cittadino (bloccato da 11 anni) garantendo una maggiore perequazione; è stato reintrodotto il canone per i passi carrai e
riviste le tariffe mercatali considerando le spese di pulizia e l’area di posteggio degli automezzi ; è stata semplificata e uniformata la procedura
garantendo tempi e facilità di accesso all’utenza, rendendo più efficienti ed efficaci i controlli anche integrando le diverse funzioni di controllo
(cosap; pubblicità ecc) ed applicando in modo spinto l'istituto della decadenza come strumento di riscossione.
Pubblicità
Razionalizzazione e riordino impianti pubblicitari permanenti presenti sul territorio: è stata eseguita la rimozione di oltre 160 grandi impianti
pubblicitari rispetto ai 150 programmati. Si è definitivamente posto ordine pubblicitario sul territorio cittadino con particolare riferimento a
grandi impianti (posters 6x3) che insistevano su suolo comunale in modo illegittimo perseguendo altresì finalità di recupero morosità
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ICP/COSAP o, quantomeno, arrestandone il progressivo ampliamento pluriennale in capo ad alcune delle Società pubblicitarie coinvolte.
Tares
L’articolo 14 della Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 sancisce con decorrenza dal Gennaio 2013 l’istituzione di un nuovo tributo comunale per
la copertura dei costi sui servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei servizi indivisibili dei comuni, in sostituzione della Tarsu e
della Tia (tariffa di igiene ambientale). Considerando l’approssimarsi delle scadenze previste dalla nuova normativa si è ritenuto di iniziare in
collaborazione con AMSA, il percorso che trasformerà l’attuale sistema di applicazione del tributo Tarsu nella Tares. Accanto all'analisi della
normativa, si è avviata da settembre 2012 un'intensa attività di analisi volta a produrre simulazioni statistiche della possibile ripartizione per
categorie di utenza domestica / non domestica dei costi fissi e dei costi variabili sostenuti per l' attività di igiene ambientale.
Innovazione e Aziende Partecipate: potenziare
le azioni di indirizzo e controllo sulle
partecipate per migliorare la qualità dei servizi
prestati

Sono state approvate modifiche statutarie degli Enti partecipati finalizzate ad incrementare i poteri di indirizzo e controllo del Comune di
Milano, ad aggiornare gli statuti sulla base delle modifiche normative intervenute e/o a semplificare i meccanismi di governance degli enti
medesimi.
In particolare:
Il 30 luglio 2012 è stato modificato lo Statuto societario di Sogemi SpA per l’introduzione di meccanismi di “controllo analogo” del
Comune di Milano sulla società (tra i quali, la possibilità per il Comune di individuare obiettivi specifici di mandato per gli Amministratori
il cui mancato conseguimento può costituire giusta causa di revoca, e la previsione dell’obbligo per il Consiglio di Amministrazione di
acquisire l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea per l’adozione degli atti gestionali più rilevanti); lo schema statutario era stato
approvato con deliberazione n. 6 del 16 febbraio 2012 da parte del Consiglio Comunale.
Sono state approvate dalla Giunta Comunale (deliberazione n. 1103 del 18/05/2012) le modifiche allo Statuto di Fondazione Film
Commission con l’introduzione del contributo fisso per la gestione corrente (€ 100.000,00) e la riduzione dei componenti del CdA da 9 a 5.
Le modifiche sono state deliberate dall’Assemblea dei Soci il 22.05.2012.
È stata adottata (deliberazione di presa d’atto di Giunta Comunale n. 1629 del 27.7.2012) la modifica statutaria per la riduzione dei membri
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo del Design da 10 a 5.
È stata adottata (deliberazione di presa d’atto di Giunta Comunale n. 1628 del 27.7.2012) la modificazione statutaria della Fondazione
Museo delle Stelline che prevede la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 8 a 5 e conseguente modifica
delle modalità di nomina: 2 membri designati dalla Regione Lombardia, 2 dal Comune di Milano e 1 d'intesa tra Regione e Comune;
sono state approvate, con deliberazione consiliare n. 39 dell’ 1/10/2012, le proposte di modifica degli Statuti di AMAT Srl e MIR Srl,
finalizzate alla semplificazione della composizione degli organi di controllo (sindaco unico);
sono state predisposte le proposte di modifica agli Statuti di Milano Ristorazione SpA e Milanosport SpA finalizzate all’introduzione di
meccanismi moderni di “controllo analogo” del Comune di Milano (tra i quali la possibilità per il Comune di individuare obiettivi di
mandato per gli Amministratori il cui mancato conseguimento può costituire giusta causa di revoca, e la previsione dell’obbligo per
l’organo amministrativo di acquisire l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea per l’adozione degli atti gestionali più rilevanti); tali
proposte, sospese nel 2012 per le discontinue variazioni della normativa di riferimento, saranno sottoposte al Consiglio Comunale secondo
le determinazioni dell’Assessorato/i competente/i;
approvate (deliberazione di Giunta Comunale n. 1681 del 3.8.2012) alcune modifiche allo Statuto della Fondazione Scuole Civiche
Milanesi ai fini dell’armonizzazione del sistema contabile con quello adottato dal Comune di Milano. Anche per questo organismo è stata
delineata una proposta di modificazione statutaria più complessiva, tesa a garantire il collegamento più stretto fra questo organismo e il
Comune.
Modifiche al Portafoglio Azionario.
Perfezionata il 3 luglio 2012 l’adesione del Comune di Milano ad Arexpo SpA, con una quota di partecipazione pari al 34,67% del capitale
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sociale. L’Assemblea societaria ha adottato il testo statutario approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 dell’11 ottobre 2011. In
tale sede, il Comune di Milano ha liquidato la somma di € 12.935.000,00 a titolo di iniziale conferimento sul fondo di dotazione.
E’ stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2012 la permuta delle partecipazioni di minoranza detenute dal
Comune di Milano e dalla Provincia di Milano tramite ASAM SpA, rispettivamente, in Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA e SEA SpA.
L’operazione è stata supportata dalle stime di un Collegio di valutatori terzo ed indipendente che ha effettuato la valutazione dei pacchetti
azionari delle società Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA e SEA SpA. Successivamente, a seguito di intervenute diverse considerazioni
da parte della Provincia di Milano, abbandonando l’ipotesi di permuta di cui sopra è stata approvata, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 38 del 26 settembre 2012, la vendita congiunta da parte della Provincia di Milano, tramite ASAM S.p.a. , e del Comune di Milano dei
pacchetti azionari rispettivamente detenuti nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. e la ripresa del processo di quotazione
delle azioni ordinarie di SEA S.p.a. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.,
La gara per la cessione della Società Serravalle , espletata in data 26.11.2012 è andata deserta, mentre in data 30 novembre, il CdA di SEA Spa,
valutato l’andamento delle sottoscrizioni dell’offerta globale di vendita e sottoscrizione, ha ritirato l’offerta stessa, dando mandato al Presidente
di compiere tutte le attività conseguenti al ritiro.
Prosegue la liquidazione del Consorzio CIMEP (avviata con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 24.02.2010). Questi i principali
provvedimenti assunti:

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 20.03.2011: trasferimento degli atti di archivio ai Comuni interessati;

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 30 del 19.07.2011: ritorno dei pieni poteri relativi al Piani di Zona in capo alle
Amministrazioni Consortili;

Deliberazioni dell’Assemblea Consortile nn. 37, 38 e 39 del 9.11.2011: nomina del Consiglio Direttivo Liquidatore;

Deliberazione del Consiglio Direttivo Liquidatore n. 2 del 14.03.2012: nomina del Revisore Unico a seguito della scadenza del precedente
Collegio dei Revisori.
Sono in corso le richieste di svincolo della Cassa Depositi e Prestiti delle somme depositate ai fini delle procedure espropriative concluse. La
Cassa, dopo un diniego, ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un parere. Il Consorzio si è attivato al fine di dimostrare la
titolarità delle somme ed è in attesa di un riscontro. Sono state promosse azioni di sollecito verso i Comuni che hanno debiti nei confronti del
Consorzio, così da consentire al Consorzio stesso di corrispondere le somme ai Comuni a credito. Qualche Amministrazione ha già espresso
l’orientamento di erogare parte delle somme dovute nel prossimo esercizio: questo inevitabilmente comporta la posticipazione dei programmi di
liquidazione del Consorzio stesso. Sono in corso le valutazioni del caso e l’individuazione di strade alternative che possano soddisfare le diverse
necessità. In data 8 novembre 2011 è stato nominato l’Organo di Liquidazione che provvederà ai bilanci finali ed ai riparti sino alla fine del
processo.
Prosegue la procedura fallimentare della Società Zincar. Il Giudice fallimentare, con decreto del 12-17/07/2012, ha omologato il concordato già
approvato dal Consiglio Comunale e, conseguentemente, trasferito al Comune i beni facenti parte del fallimento (immobile di Via Drago) e
autorizzato il pagamento dei creditori dopo la sospensione feriale dei termini. Il curatore sta provvedendo al pagamento e alla rendicontazione
della gestione concordataria oltre che alla dichiarazione di chiusura del fallimento. La conclusione dell’intero iter è prevista entro il mese di
gennaio 2013. Il Fallimento Zincar ha altresì proposto le azioni giudiziali, nelle quali è subentrato il Comune (tra cui, l’azione di responsabilità
nei confronti degli organi sociali della Zincar Srl e degli altri soggetti ritenuti responsabili).
Nell’ambito dell’attuazione dei meccanismi di presidio e controllo delle società e degli enti partecipati , il Comune di Milano ha sempre
garantito la partecipazione alle Assemblee societarie, sia in sede di gestione ordinaria (approvazione dei bilanci) che in quella straordinaria
(piani societari – operazioni varie). A tal fine, sono state elaborate oltre n. 90 istruttorie tecniche di esame e analisi dei punti posti all’ordine del
giorno delle Assemblee, con l’obiettivo di fornire al Sindaco il supporto per un’informata espressione di voto.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 8, 26 e 27/2012 sono stati rispettivamente approvati il piano programma 2011, il bilancio di
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esercizio 2010, e il piano programma 2012 dell’Azienda Speciale Ufficio d’ambito territoriale della città di Milano.
Nel corso del mese di Dicembre è stata elaborata una proposta di Regolamento sul sistema dei controlli interni per la parte relativa ai controlli
sulle Società Partecipate in attuazione del Dl 174/12.
Piani strategici straordinari. Con la deliberazione consiliare n. 6 del 16.02.2012 è stato approvato il “piano di messa in sicurezza e
mantenimento dei mercati generali di Milano – riorganizzazione della società partecipata Sogemi Spa”. Nel provvedimento, il Comune di
Milano:
ha dichiarato, in via principale, la finalità sociale del commercio all’ingrosso all’interno della Città di Milano e quindi ha confermato la
rilevanza dei servizi affidati a Sogemi Spa;
ha promosso il ridimensionamento strutturale e le politiche di azione nel prossimo quinquennio della Società stessa, anche dando avvio ad
una procedura di audit a supporto delle aspettative di economicità e rilancio dell’efficienza aziendale.
Il provvedimento comunale è stato vagliato dalla Corte dei Conti di Milano che, con nota di riscontro del 2 agosto 2012, ha dichiarato che
sussiste “conformità dell’operazione” con le limitazioni normative in materia di trasferimenti verso società partecipate, raccomandando “la
necessità che ogni attribuzione economica o patrimoniale alle società sia sorretta da una precisa causa giustificatrice e da un orizzonte di
sostenibilità economica di medio lungo periodo” . In particolare, la Corte ha ribadito che il Comune non potrà prescindere dal programmare un
“duraturo equilibrio economico di Sogemi, secondo principi di razionalità economica e sana gestione finanziaria”, e quindi ha invitato l’Ente a
vigilare sulla gestione societaria affinché le tariffe dei servizi erogati da Sogemi agli operatori dei mercati “incorporino il valore di tutti i
trasferimenti che saranno effettuati dal Comune alla Società”.
Attualmente il Consiglio Comunale sta valutando la proposta di riesame del piano, secondo le considerazioni di un Collegio di Saggi, nominato
con determinazione della Direzione Attività Produttive e Marketing Territoriale n. 25 del 7 maggio 2012, in esecuzione della delibera consiliare
n. 6 del 16.02.2012.
E’ stato garantito nel corso dell’esercizio il supporto finanziario relativo ai versamenti di capitale sociale e trasferimenti alle società EXPO S.p.a
ed Arexpo S.p.A nel rispetto dei termini previsti dagli atti e dai piani industriali.
Per una più agevole accessibilità e conoscenza, all’interno del link Valutazione Trasparenza e Merito del Sito istituzionale, è stata predisposta la
sezione società partecipate comprendente l’elenco delle società partecipate in via diretta ed in via indiretta e la pubblicazione dei compensi degli
amministratori delle società partecipate in via diretta; i dati di nomina di questi ultimi trovano riscontro all’interno del link: incarichi e
consulenze/rappresentanti del comune in altri enti. Sono stati assolti gli adempimenti a carico dell’Ente relativi alla comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro, alla Corte dei Conti sezione Regione Lombardia, dei principali dati economici
finanziari -con evidenza triennale -delle Società dirette ed indirette partecipate dal Comune, e dei comportamenti di conformità alle norme di
finanza/amministrazione pubblica.
Attuare una politica di sviluppo di lavori
pubblici efficiente ed efficace

Al fine di meglio governare il piano triennale delle opere pubbliche, in particolare gli interventi in fase di esecuzione, nonché di rendere
accessibili agli uffici delle Direzioni utenti e degli ambiti periferici informazioni circa gli interventi realizzati, programmati e in fase di avvio è
stato predisposto, se pur in una prima versione, il “Modulo Informatico” che consente di implementare le banche dati già disponibili per i lavori
pubblici, relativamente alla parte economica degli interventi, degli appalti in corso o in fase di avvio. Detto “Modulo” dopo essere stato
opportunamente testato è stato reso disponibile ai Settori della Direzione Centrale Tecnica
Per esplicitare e facilmente consultare la programmazione dei diversi interventi inseriti nei vari appalti, in particolare in quelli manutentivi, è
stato “costruito” un primo tematismo di prova, relativo alle banche dati delle località con amianto ancora da rimuovere. Sulla scorta
dell’esperienza fatta costruendo il primo tematismo si sono avviate le attività di caricamento delle località d’intervento contenute negli appalti
oggetto di manutenzione al fine di poter, nel 2013, produrre i nuovi tematismi georeferenziati.
E’ stata conclusa l’attività di ricognizione della modulistica in uso, catalogando le varie tipologie di modelli e schematizzando, per ciascun
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modello, i riferimenti di legge e gli aspetti che sono stati oggetto di verifica ed adeguamento. Si è quindi provveduto all’aggiornamento dei
singoli modelli nell’ambito delle procedure riconducibili a ciascuno dei Settori della Direzione Centrale Opere Pubbliche e Centrale Unica
Appalti. Per quanto concerne l’aggiornamento dell’Albo Professionisti si è effettuata l’analisi e l’approfondimento della normativa inerente alla
materia dell’affidamento incarichi ed è stata predisposta la bozza dell’informativa per la Giunta , la cui definitività è subordinata a successivo
Regolamento Ministeriale di cui non è ancora avvenuta la pubblicazione.
Nell’ambito degli appalti relativi ai lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi che interessano, nel loro complesso la rete stradale
cittadina, si è provveduto alla colmatura di circa 14.000 buche in carreggiata. Grazie al massiccio intervento di manutenzione straordinaria
eseguito nei due anni precedenti e alle miti stagioni invernali, si è registrata una riduzione di circa il 60% delle “colmature” resesi necessarie nel
2011, e anche il ripristino dei masselli nelle arterie non trattate ad asfalto si è ridotto di circa il 30 % rispetto allo scorso anno 2011.
Si è altresì provveduto a prorogare gli appalti di manutenzione ordinaria, scadenti nel mese di settembre 2012, fino al 31.12.2012, allo scopo di
garantire la sicurezza della circolazione stradale fino all’avvio dei nuovi appalti previsto per gennaio 2013, già affidati e in attesa di essere
consegnati previa nomina dei responsabili della sicurezza in fase di esecuzione. Nel frattempo, la manutenzione delle carreggiate e dei
marciapiedi, compresa quella relativa ai ponti e alle altre strutture in elevazione verrà garantita fino alla consegna dei prossimi appalti di
manutenzione ordinaria utilizzando le risorse degli appalti di manutenzione straordinaria in corso.
Sono stati eseguiti dal Servizio Nu.I.R., in attesa del ripristino definitivo, circa n. 7.000 interventi di pronto intervento per emergenze, quali ad
es., a seguito di segnalazione della Polizia Locale, colmatura delle buche, posa di sbarramenti provvisori su cordoni o chiusini /tombini divelti
ecc…
Al fine di garantire ai cittadini e ai city users la sicurezza sulle strade, con conseguente diminuzione del rischio di incidenti, miglioramento della
scorrevolezza del traffico e riduzione del rumore da rotolamento dei pneumatici, proseguono coerentemente con quanto avviato negli anni
precedenti, gli interventi di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni. Oltre ai 500.000 mq di asfaltature eseguite con il Lotto I,
recentemente collaudati, sono iniziati i nuovi Lotti A di manutenzione straordinaria delle carreggiate e dei marciapiedi, con i quali sono stati
riasfaltati circa 350.000 mq di strade, pari a circa il 30% degli appalti.
E’ in corso l’analisi delle “offerte anomale” (eseguita sul 50% dei Lotti) di un secondo appalto avente medesimo oggetto. La consegna dei lavori
è prevista entro l’estate dell’anno 2013.
I lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine in pietra naturale procedono regolarmente, lo stato avanzamento lavori è del 80%.
Sono stati effettuati interventi, diffusi su tutto il territorio cittadino, che hanno comportato alcune modifiche viabilistiche.
In ambiti limitati del territorio cittadino, per le emergenze della viabilità , con gli appalti (suddivisi in due Lotti: Lotto A e Lotto B) inerenti ai
lavori da eseguire sugli “incroci pericolosi”, sono stati realizzati, in oltre 12 aree, interventi sugli incroci di strade a forte traffico veicolare. Con
il Lotto B, grazie alla variante in corso d’opera che ha permesso il recupero del ribasso di gara, si sono programmate ulteriori località che
verranno completate entro il mese di marzo 2013.
Sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria dell’appalto i lavori di ristrutturazione della sosta (restringimento dei marciapiedi per dare
spazio alle aree di sosta lato carreggiata) nelle Vie Gaber e De Andrè. I lavori sono stati realizzati al 10%.
Allo scopo di favorire l’utilizzo del mezzo a due ruote, garantendo nel contempo la sicurezza passiva con percorsi indipendenti dal restante
traffico motorizzato, si prosegue con la progettazione e realizzazione degli Itinerari ciclabili e interventi legati alla ciclabilità, in particolare,
sono stati completati i progetti definitivi e sono in fase di progettazione esecutiva (termine previsto giugno 2013) gli itinerari ciclistici n. 14
Maciachini / Affori / Comasina e l’itinerario n. 6 QT8/ Monte Stella / Lampugnano / Gallaratese / Bonola.
I progetti dei Lotti A e relativi ai lavori di adeguamento e la sistemazione delle piste ciclabili cittadine sono stati regolarmente completati. .
Inoltre, il servizio Nu.I.R ha provveduto ad installare, in aggiunta a quelle già esistenti, n. ulteriori postazioni di portabiciclette, per un totale di
250 nuovi stalli . Con gli appalti di manutenzione straordinaria in corso, in scadenza nel prossimo autunno, sono stati ripristinati circa 60.000
mq. di segnaletica stradale, pari a quasi il 10% dell’intera superficie della città oggetto di manutenzione straordinaria.
Sono stati completati i progetti relativi alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale della città mentre sono stati appaltati quelli
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relativi alla manutenzione ordinaria.
Analogamente ai lavori necessari per la messa in sicurezza delle strade cittadine, ed in coerenza con la necessità che l’utente fruisca di arterie
stradali sicure, sono stati completati i progetti inerenti i manufatti di scavalcamento e ponti e la rete di illuminazione pubblica della città.
Proseguono i lavori di ristrutturazione di circa 13.000 mq di superficie in calcestruzzo del Cavalcavia Monteceneri Serra: la parte relativa al
contratto è stata ultimata, attualmente con il ribasso di gara (che consentirà una ulteriore ristrutturazione di altri 8.000 mq) si sono eseguite circa
il 95% delle opere che – al momento in sospensione per le condizioni climatiche – verranno riprese nei primi mesi primaverili.
Risultando necessario provvedere all’ammodernamento, ristrutturazione e messa a norma, di alcune strutture illuminanti, e’stato completato il
progetto definitivo, necessario per l’iter inerente la gara d’appalto, per la manutenzione straordinaria delle stesse.
Con gli interventi manutenzione straordinaria in corso sono stati realizzati nuovi impianti e circa n. 1290 nuovi punti luce.
Per migliorare la funzionalità dei flussi veicolari di traffico, con conseguente abbattimento degli agenti inquinanti presenti in città, proseguono
gli interventi relativi alla realizzazione della corsia preferenziale per la linea di trasporto pubblico n. 92 – 1° lotto (avanzamento lavori 40 %). Si
è provveduto inoltre alla redazione del nuovo progetto per la circonvallazione esterna - Lotto da Stuparich a Zavattari - nell’ambito del quale
sarà realizzata la corsia preferenziale per la linea di trasporto pubblico nn. 90-91. La redazione e approvazione di un nuovo progetto si è resa
necessaria a seguito della rescissione del contratto in danno all’Impresa vincitrice della precedente gara d’appalto. I lavori sono quindi
attualmente sospesi e si è in procinto, previa verifica dei requisiti, di assegnare i lavori ad impresa inserita in graduatoria.
Sono in fase di esecuzione le opere inerenti l’area ex Portello Fiera, per la formazione di un collegamento sotterraneo da viale Scarampo a via
Gattamelata, l’ultimazione, prevista per la fine dell’anno 2012, subirà uno slittamento dei termini.
Nella medesima area, nel mese di agosto 2012, è stata posata una passerella ciclopedonale a scavalcamento della circonvallazione sul tratto
Monteceneri / Serra.
Proseguono invece le opere relative all’asse di penetrazione di Via Ripamonti (Via Noto/Confine Comunale) che prevede l’allargamento
delle carreggiate, la formazione della pista ciclabile e la realizzazione della fognatura comunale. Attualmente è stato realizzato il 22%
dell’intero intervento.
Prosegue il processo, già avviato, di demolizione e ricostruzione delle strutture scolastiche realizzate con prefabbricato leggero tra gli anni 1950 e
1960. In particolare, per il fabbricato scolastico di Via Ugo Pisa, il progetto definitivo per la demolizione è stato approvato in data 9 novembre
2012; è stata anche avviata la stesura del progetto definitivo per la ricostruzione del predetto immobile scolastico che prevede, tra l’altro, la
realizzazione di una scuola elementare e di un nuovo corpo palestra. Per quanto concerne la scuola di Via Hermada 18, è stato approvato il
progetto preliminare ed è in fase di redazione il progetto definitivo per la demolizione e ricostruzione che sarà approvato entro il prossimo mese
di marzo 2013.
Si procede con le attività inerenti la rimozione dell’amianto anche mediante l’appalto aggiudicato nel corso del primo semestre 2012, che prevede
la bonifica dall’amianto residuo in materiali presenti in n. 28 edifici scolastici. Sono stati conclusi i lavori presso le strutture scolastiche site in
Via Palermo n. 17 – Via Benedetto Marcello n. 9 - Via Castellino da Castello nn. 9 – 10 – 11; sono state avviate, inoltre, le attività di rimozione
dall’amianto presso gli edifici scolastici di Via San Bernardo da Chiaravalle n.19 (80%), via Beroldo (5%), via Suzzani (5%), via Cilea (5%).
Nel corso del secondo semestre 2012 è stato aggiudicato l’appalto n. 19/2012 avente ad oggetto “Secondo intervento di emergenza, adeguamento
e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali e socio sanitari assegnati e/o utilizzati dalla Direzione Centrale Salute, con la
realizzazione dei servizi al pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche” che interesserà n. 14 stabili di proprietà comunale siti in : Via
Statuto n. 17 – Via Sant’ Elembardo n. 4 – Via Barabino n. 4 – L.go Guerrieri Gonzaga,4 - Via Dei Narcisi,3 – Via Appennini,147 – Via
Ippodromo,30 – Via Colleoni,6 – Via B. da Novate,4 – Via Noale,1 – Vai Cherasco,5 – Via Monteverdi,8 – Via Barabino,8 – Viale Zara,100
utilizzati come centri diurni per disabili e nuclei distrettuali per disabili.
Con gli appalti di manutenzione si sono mantenuti in efficienza gli edifici demaniali e si sono realizzati/eseguiti limitati interventi di
adeguamento a nuove esigenze d’uso e/o di adeguamento normativo.
Per quanto attiene gli edifici residenziali si sta predisponendo apposito progetto che prevede, attraverso l’affidamento di un appalto, l’esecuzione
di lavori di riattamento ed adeguamento impiantistico degli alloggi, per il recupero degli alloggi sfitti .
Proseguono le attività per la rimozione dei componenti edilizi o impiantistici contenenti amianto, con particolare riguardo alle coperture degli

487

edifici e alle facciate che nella coibentazione presentano materiali contenenti amianto.
Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria su edifici residenziali, quali il rifacimento delle coperture in via Martinelli, 55 ed è stato
ultimato l’adeguamento normativo ai fini antincendio dell’autorimessa interrata di via Scaldasole, 5.
Attualmente sono in corso interventi negli stabili residenziali siti in Via Feltrinelli , 16 (stato di avanzamento lavori 40%), Via Mazzolari, 48
(stato di avanzamento lavori 65% ) e Via Don Gervasini, 37 (stato di avanzamento lavori 70%).
E’ in fase di ultimazione il progetto esecutivo per lo Stabile di Via Santi 6/8, mentre è stato aggiudicato il progetto esecutivo riguardante lo
stabile di Via Sestini.
Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione, che riguardano edifici che necessitano di adeguamenti normativi sia delle parti edilizie sia
degli impianti, e che data la loro complessità comportano tempi di esecuzione piuttosto lunghi (qualche anno) e un consistente impegno
economico, si evidenzia che sono in corso di esecuzione gli interventi presso il Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro (stato di avanzamento
lavori 24%) e che è stato approvato e finanziato il progetto per il recupero di una parte del quartiere storico di via Solari 40 realizzato nei primi
anni del 1900 ed inaugurato nel 1906, in occasione, appunto, dell’EXPO del 1906. Il progetto definitivo in fase di perfezionamento ha ottenuto il
benestare della Soprintendenza nel mese di luglio 2012.
Relativamente alle nuove costruzioni molti sono gli interventi di realizzazione destinate ad edilizia residenziale pubblica. Tra questi è stato
ultimato ed è in corso il collaudo dell’edificio di Via Senigallia mentre è recente l’ avvio dei lavori di costruzione dello stabile di Via Cogne
con un stato di avanzamento lavori al 16%. Risolto il ricorso in sede di gara si è proceduto alla firma del contratto di appalto per la realizzazione
dello stabile di Via Del Ricordo.
La nuova edificazione prevista in Via Giambellino potrà avere inizio dopo le operazioni di bonifica per le quali, è in corso la predisposizione del
Nuovo Piano Operativo di Bonifica da sottoporre agli Enti preposti per l’indizione della nuova Conferenza dei Servizi per il parere di
competenza.
Il Nuovo Piano Operativo di Bonifica prevede un aumento dei costi preventivati, che in parte potranno essere compensati dalle economie
effettuate in seguito alla chiusura di altri appalti.
Prosegue il completamento dell’intervento di edilizia Residenziale in via Appennini (85%), anche se si registrano rallentamenti e ritardi dovuti a
difficoltà (economiche) dei subappaltatori (soprattutto impiantistici ma non solo) e negli allacciamenti.
Nell’ambito della gestione degli Uffici Giudiziari, è in corso la realizzazione del nuovo edificio che verrà adibito ad Uffici Giudiziari nell’area
compresa fra la via della Pace e la Via San Barnaba.
Con i suoi 12.500 mq di superficie consentirà il riallocamento in spazi adeguati di parte dei servizi. La mancanza di spazi sufficienti ha sinora
imposto il ricorso a finanze passive con evidenti maggiori spese per l’Amministrazione.
Lo stabile avrà un elevato coefficiente tecnologico, collegato alla rete di teleriscaldamento, che consentirà un risparmio anche dal punto di vista
energetico, oltre ad una apprezzabile razionalizzazione degli spazi.
Il nuovo edificio, realizzato con finanziamenti in gran parte provenienti dal Ministero della Giustizia, amplierà il patrimonio immobiliare
comunale costituendo, di fatto, un vero e proprio anello di congiunzione fra il nucleo principale rappresentato dal Palazzo di Giustizia, con gli
stabili intorno ad essi gravitanti.
Nel corso del 2012 sono state completate le opere strutturali, ed i tamponamenti murari e sono in fase avanzata le installazioni degli impianti
idrici e meccanici incluse le unità di trattamento dell’aria e tutti gli apparati tecnologici in copertura.
E’ in corso il completamento delle facciate mentre è stata ultimatala posa dei serramenti.
Si prevede la consegna parziale dell’edificio agli UU.GG. ovvero dei piani interrato, terra, primo e parzialmente secondo entro il mese di
settembre 2013.
Per il secondo lotto, che prevede il completamento delle opere di finitura e di distribuzione orizzontale degli impianti elettrici e termomeccanici
al secondo, terzo, quarto e quinto piano è stato predisposto il progetto preliminare e si è in attesa di finanziamento.
I lavori impiantistici relativi al teleriscaldamento presso il Palazzo di Giustizia sono stati ultimati.
I lavori impiantistici relativi al teleriscaldamento presso la struttura RSA di Via Di Rudinì (Famagosta), sono stati completati all’80%.
I lavori per l’approvazione delle modalità di intervento per la rimozione dell’amianto dagli edifici siti in Via Affori, 21 Via Pianell, 25, via
Seprio, 19, sono stati ultimati mediante piccoli appalti mirati.
La diagnosi energetica degli edifici di proprietà Comunale, la cui stesura è affidata ad A2A nell’ambito dell’appalto calore, è in fase avanzata di
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esecuzione (al 90%).
La metanizzazione delle centrali termiche ha di fatto causato la dismissione di numerosi serbatoi di gasolio; il progetto per la rimozione di detti
serbatoi e la bonifica/ripristino delle aree interessate da eventuali inquinanti è stato ultimato.
Sono stati eseguiti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli impianti termici nonché le verifiche di funzionalità delle
apparecchiature su tutti gli impianti degli edifici della città.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici sono in corso verifiche sugli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici
pubblici e le prove di affidabilità delle apparecchiature di sicurezza. E’ in fase di esecuzione anche la sostituzione di quadri elettrici non più
affidabili e l’adeguamento degli stessi alle normative vigenti presso le strutture di Via GB. Vico, Via S. Radegonda , scuola elementare Via
Cesari, scuola media Via Colonna, centro accoglienza V.le Ortles.
Presso la biblioteca Sormani è stata ultimata la sostituzione delle lampade a ioduri metallici al fine di migliorarne l’efficienza; si è provveduto
altresì alla sostituzione delle apparecchiature della cabina di media tensione danneggiate da allagamento presso il Castello Sforzesco.
Presso i sottopassi di Via Schievano e Via Scarampo sono stati sostituiti generatori elettrici di emergenza ormai obsoleti.
Ai fini del risparmio economico/energetico si stanno sostituendo, man mano che si ravvisi l’esigenza, corpi illuminanti tradizionali con quelli a
led di minor consumo, e si sta provvedendo alla posa di sensori di presenza nei locali in cui la presenza di persone è saltuaria.
L’illuminazione a led è stata completata presso i seguenti edifici:
Palazzo Reale - Sala matrimoni Via Beccaria - Atrio cortile Castello Sforzesco: teche ceramiche, pinacoteca,
Villa comunale di Via Palestro;
ed è in fase di installazione presso il Museo del Risorgimento di Via S. Andrea e il Castello - Sala Mobili.
Poiché non si evidenziavano consumi sulle bollette degli enti erogatori, si sono attivate le procedure per la dismissione dei contatori di energia
elettrica non più necessari. In particolare si sta procedendo alle verifiche presso gli stabili di via Dogana 2, P.ta Romana 10, via Restrelli 6.
Sono in corso, per gli impianti di antincendio le verifiche periodiche con cadenza semestrale con la relativa sostituzione delle manichette ed altre
attrezzature che superano i periodi di garanzia, dettati dalla legge, che stabilisce l’affidabilità dei materiali.
Le verifiche sono eseguite con particolare attenzione ai gruppi elettrogeni di emergenza che devono garantire, in fase critica, la massima
efficienza.
Gli impianti elevatori sono oggetto di verifiche periodiche e di aggiornamento continuo specie nei luoghi pubblici di maggior utilizzo.
E’ in fase di elaborazione un progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento di impianti elevatori che interesserà gli impianti di via
Pirelli 39 nonché un progetto preliminare per la posa di nuovi impianti e sostituzione di quelli obsoleti.
Prosegue la riqualificazione del patrimonio di archeologia industriale attraverso il recupero dell’ex Carminati-Toselli denominata “Fabbrica del
Vapore” la percentuale di avanzamento dei lavori è al 65%.
Procedono regolarmente i lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione delle strutture, volte, in particolare, a consentire la conservazione del
patrimonio, l’accessibilità, l’igienicità e il corretto utilizzo da parte degli operatori e degli utenti dei cimiteri cittadini. Per quanto concerne gli
interventi di emergenza e razionalizzazione presso il Cimitero Maggiore e presso gli altri cimiteri cittadini, lo stato di avanzamento dei lavori è al
87%, mentre per gli interventi di manutenzione ordinaria di tutti i cimiteri cittadini lo stato di avanzamento per le opere edili è al 90%, e quello
relativo alle opere da marmista è al 70%.
Relativamente agli interventi per la razionalizzazione delle sedi anagrafiche, per la messa norma e ridefinizione del “Front Office” sono stati
conclusi i lavori per la ristrutturazione delle sedi anagrafiche di Viale Legioni Romane e Largo De Benedetti e, a settembre 2012, la sede di Via
Baldinucci, mentre sono ancora in corso i lavori di cui all’appalto n° 39/2011 (lo stato di avanzamento dei lavori è al 54%) che proseguono gli
interventi di ristrutturazione della sede di Viale Padova.
Prosegue regolarmente anche l’appalto per la manutenzione straordinaria per l’ammodernamento dei mercati comunali coperti, garantendo anche
l’adeguamento normativo, lo stato di avanzamento dei lavori è del 42%
Per quanto concerne gli interventi di miglioramento della funzionalità degli edifici storico-artistici, musei, teatri e biblioteche sono stati conclusi:
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gli interventi dell’appalto n° 46/2010 di emergenza delle biblioteche (ristrutturazioni e adeguamenti normativi); gli interventi dell’appalto n°
54/2010 per il Settore Spettacolo (ristrutturazioni, adeguamenti normativi ai fini della prevenzione incendi e per C.P.I.); gli interventi
dell’appalto n° 45/2010 (m.s. degli edifici storico artistici) e dell’appalto n° 69/2010 (m.s. dei musei ed edifici storico artistici).
Sono ormai in fase di conclusione e completamento gli interventi dell’appalto 14/2009 “Arena Civica – Manutenzione Straordinaria”.
Anche i lavori dell’appalto 11/2010 – “Castello Sforzesco: restauro delle facciate della Cortina Ducale, Cortile della Rocchetta, Cortina sud e
revisione della copertura di Corte Ducale” sono ormai in fase di conclusione e lo stato di avanzamento degli stessi è al 93%.
Anche i lavori dell’appalto 100/2010 – “Ristrutturazione della Cascina Turro da destinarsi a C.A.M.” proseguono e lo stato di avanzamento è al
90%.
Nel maggio 2012 sono stati avviati i lavori dell’appalto n° 24/2011 per la Manutenzione .Ordinaria edile degli stabili demaniali (D.C. Cultura,
D.C. Sport, D.C. Servizi al cittadino), lo stato di avanzamento è del 68%.
Il 03/07/2012 sono stati avviati anche i lavori dell’appalto n° 14/2012 di emergenza per tutti gli immobili della D.C. Cultura e lo stato di
avanzamento è del 12%.
Il 25 giugno 2012 sono stati completati i lavori del restauro del portico della Rotonda della Besana (appalto n° 35/2009) e si è nella fase del
collaudo finale.
Proseguono i lavori di creazione del nuovo polo museale cittadino “La Città delle Culture” e lo stato di avanzamento degli stessi, a seguito anche
della variante approvata, è del 85%
Razionalizzazione dei costi di gestione
Programmazione acquisizione beni e servizi
Nel luglio 2012, con la deliberazione di Giunta Comunale 1664/2012, è stato dato avvio ad un processo sperimentale di programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi. Il dettaglio del percorso è stato poi definito dalla successiva circolare n. 12 del 7/9/2012.
Il Progetto prevedeva lo sviluppo di due fasi prima della conclusiva fase di approvazione (3^ fase):
Fase 1 – Raccolta fabbisogni e progettazione
Fase 2 – Stesura e Pubblicazione del Programma
Entrambe le fasi, pur scontando qualche rallentamento dovuto alla metabolizzazione dei nuovi canoni descrittivo/identificativi indispensabili alla
compiutezza della mappatura, si sono concluse secondo il cronoprogramma profilato.
Ottimizzazione della mobilità dei dipendenti
La gestione della mobilità dei dipendenti, nelle varie forme individuate (noleggio auto, Carsharing esterno GuidaMi, Bikesharing ecc.) è
proseguita secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale Programmatica 2012 – 2014 ad oggi senza variazioni di rilievo .E’ opportuno
evidenziare però, che, visto il successo della fase sperimentale, sono stati aumentati gli abbonamenti del bike sharing da 20 a 200 a partire da
dicembre.
Revisione Cedim
Si è proceduto, a partire dal mese di febbraio 2012, con la revisione della banca dati di tutti i consegnatari Cedim. Ad oggi risulta quasi
completamente aggiornato. Nel contempo sono stati inviati alle scuole i protocolli operativi per l’aggiornamento del cedim e sono iniziati i
contatti con i consegnatari dei settori per procedere all’aggiornamento
Attività di trasloco
Al fine di dare continuità al processo di riassetto organizzativo dell’Ente, si è proceduto nel mese di marzo 2012 all’affidamento del servizio di
trasloco a due Cooperative di Tipo B selezionate in attuazione degli indirizzi della deliberazione G.C. 3371/2009 dell’11/12/2009. Nel mese di
dicembre si è disposto il proseguimento tecnico del servizio sino ad aprile 2013.
Razionalizzazione facilities palazzi
Si è proceduto in linea con quanto programmato In particolare dall’1 luglio ha avuto applicazione la rimodulazione del servizio di pulizie con
applicazione dello standard minimo, ma con i necessari accorgimenti e tutele per i luoghi di lavoro particolarmente sensibili (es. presenza
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pubblico). In queste sedi infatti sono state previste attività aggiuntive che hanno comportato miglioramenti anche rispetto allo standard
precedente. A seguito di scadenza della convenzione Consip e nelle more di attivazione della nuova convenzione si è proceduto a partire da
dicembre alla prosecuzione tecnica del servizio che tiene conto dell’applicazione di specifiche modifiche migliorative per particolari servizi più
sensibili.
Per le scuole è stata definitivamente abbandonata l'ipotesi di estendere il servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione a Milano
Ristorazione, avendo appurato che il mantenimento della specifica competenza in capo al Comune, meglio soddisfa le esigenze sostanziali.
Razionalizzazione del servizio di noleggio fotocopiatrici
Il processo è proseguito con una ulteriore ricognizione dello stato di fatto in modo da procedere gradualmente alla messa totale in rete delle
fotocopiatrici multifunzioni per una contestuale eliminazione delle stampanti da tavolo.
Rinnovo polizze assicurative
L'attività è proseguita come da programma con l'adozione dei capitolati/polizze nei tempi previsti a seguito di rivisitazioni e conseguenti
modificazioni.
In particolare è stata completata la stima del patrimonio da assicurare avendo stabilito il valore di ricostruzione a nuovo degli edifici determinato
sulla base della verifica delle loro superfici/costo di ricostruzione a metro quadro.
Dalle società partecipate sono state acquisite e verificate le polizze in corso per un confronto con quelle dell'Amministrazione per un conseguente
adeguamento.
A dicembre si sono positivamente concluse le procedure di gara con aggiudicazione di tutti i nove lotti messi a gara.
Salute, Sicurezza, Logistica dei luoghi di lavoro
Prosegue il censimento e mappatura dei materiali contenenti amianto (m.c.a) nelle sedi strumentali dell’Ente (concluso l’80% dei siti) i cui esiti
vengono costantemente condivisi con le altre Direzioni interessate (DC Tecnica e DC Mobilità, Trasporti e Ambiente).
Si sono condivise con la DC Tecnica e ASL
- le priorità di bonifica da m.c.a. in base alle risorse economiche disponibili e gli strumenti d’intervento
- una procedura per la gestione di interventi in emergenza su parti di impianto contenenti amianto
Si è concluso il monitoraggio per le Radiazioni Elettromagnetiche (REM) nelle sedi strumentali dell’Ente ovvero dei luoghi di lavoro ai sensi del
D. Lgs. 81/08. Si è conclusa la prima fase, secondo i tempi programmati, della campagna del monitoraggio del gas Radon negli ambienti di
lavoro sotto la quota di campagna.
Si è conclusa la fase di progettazione secondo le modalità operative di formazione obbligatoria ai sensi del DLgs 81/08, previste dall’Accordo
Stato Regione del 21/12/2011. Eseguita la valutazione dell’offerta tecnica/economica ricevuta dal fornitore; redatti i calendari ed avviate le
iniziative formative.
Le procedure e modalità di gestione del Mandato di Anticipazione n.358 sono a regime e consentono la sistematica aggregazione delle categorie
di spesa.
Per le prestazioni dei servizi integrati in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è stato effettuato il
benchmarking con la convenzione Consip ed è risultato più conveniente avviare una propria procedura di gara. Sono stati predisposti e sottoposti
alla Giunta Comunale tutti gli elementi tecnici per la Deliberazione di indirizzo. E’ stata conclusa la revisione del Capitolato Speciale d’Appalto
in attuazione degli indirizzi ricevuti e dei limiti di spesa indicati ed avviata la procedura di gara per l’individuazione del fornitore.
E’ stata formulata e inviata al Settore Demanio e Patrimonio una proposta tecnica per una chiara individuazione dei lotti da mettere a bando in
Galleria Vittorio Emanuele II, per gli anni 2012-2017, per un totale complessivo di mq 15.400 circa, a seguito di un Piano Programmatico di
razionalizzazione e/o di trasferimenti degli Uffici Comunali (mq 3200 circa) e delle Associazioni/Enti in altre Sedi.
Inoltre in accordo con il D.Lgs. 06/07/2012 (Spending Review) si prosegue il processo di razionalizzazione del patrimonio ad uso uffici e
riduzione di locazioni passive (utilizzando lo standard/persona indicato) contemporaneamente all’attività di razionalizzazione già avviata
improntata ai seguenti criteri guida generali:
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Utenza concentrata ai piani terreni;
Riduzione del numero di sedi utilizzate;
Contestuale valorizzazione delle sedi non utilizzate;
Dematerializzazione degli archivi e migrazione verso la Cittadella degli Archivi.

Servizi postali
Sono state portate a termine le attività di individuazione di eventuali necessità di miglioramento economico o di processo più efficaci ed
efficienti, che prevedano il monitoraggio delle spedizioni.
Sono concluse le sperimentazioni di un nuovo sistema di service e di una piattaforma per l’invio della corrispondenza da postazione informatica
allo scopo di ridurre i costi interni di produzione e gestione della corrispondenza, nonché ottenere l’accesso a tariffe governative agevolate.
Sulla base dei suddetti test e rivisitazioni si è provveduto all’espletamento della gara per l’affidamento del Servizio nel periodo 1/4/2013 –
31/3/2016.
Si sono insediate le commissioni tecniche ed amministrative per l’aggiudicazione della gara. Sono state svolte le sedute pubbliche ed alcune
sedute riservate. La gara è quindi in fase conclusiva.
Protocollo
Sono stati individuati e nominati i Referenti documentali competenti per ciascuna Direzione Centrale.
Lo studio e l’inserimento in Piattaforma di cancelleria di tutto il materiale consumabile relativo alle attività dei protocollisti si sono conclusi
positivamente ma la fattiva implementazione è subordinata all’individuazione del fornitore in esito a gara Servizi Postali.
Con riferimento al miglioramento del servizio Giroposta, si è concluso il censimento dei siti e definita la frequenza.
Albo Pretorio
E’ stata migliorata l’interfaccia cittadino con l’adeguamento informatico, ed è allo studio l’estensione delle applicazioni per letture su altri
supporti.
Inoltre, a partire dal 2 luglio sono consultabili, sul sito istituzionale, le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, come da linee di
indirizzo approvate con delibera di Giunta Comunale n. 1340 del 22/06/2012.
E’ stata predisposta sperimentazione e test di un nuovo applicativo, i cui esiti, condivisi con la direzione Sistemi informativi, hanno consigliato di
continuare con il Software già in uso.

PG-Web
La formazione al personale del Protocollo Generale per l’utilizzo di PEC-Manager è stata estesa a tutti gli addetti al Servizio, con conseguente
selezione di 2 unità full-time, specificatamente destinate allo smistamento interno alle direzioni destinatarie.
Per la trattazione delle PEC con utilizzo di “fascicoli elettronici” in sostituzione di quelli fisici, è stata avviata una ricerca di mercato con relativa
ricezione delle offerte, ora al vaglio.
Casa Comunale
Sono in fase di realizzazione il miglioramento e l’adeguamento dell’interfaccia operatore e l’istituzione di un circuito di gestione degli atti in
deposito già da tre mesi, con archiviazione delocalizzata.
Sono state effettuate sinergie e collaborazioni con Tribunale, Equitalia e altri soggetti interessati per ottenere sempre un più adeguato e
funzionale servizio al cittadino.

Cittadella degli archivi
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E’ stata attivata la nuova sede archivistica automatizzata denominata “Cittadella degli archivi” mediante conferimento del patrimonio archivistico
detenuto presso il plesso di via Mambretti, consentendo così la riconsegna del citato immobile al fine di una sua valorizzazione.
E’ in corso l’implementazione con versamento in archivio di fascicoli provenienti da più Direzioni Centrali. Continua lo studio e l’attività per
portare a regime l’operatività della Cittadella degli Archivi.
Valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione :
A seguito dell’approvazione con Determina 61/2011 degli organigrammi dei primi livelli della struttura dell’Ente, a partire dal dicembre 2011 si
è proceduto con attività di analisi e condivisione degli organigrammi di secondo livello con gli Assessori, il Direttore Generale, le OO.SS, i
Direttori Centrali e i Direttori di Settore. L’intero processo si è basato sugli stessi principi adottati per l’approvazione dei primi livelli, indicati
nella R.P.P. 2012-2014, e si è concluso all’inizio di febbraio con le determine di approvazione degli organigrammi di secondo livello da parte dei
Direttori Centrali responsabili. Contestualmente si è proceduto, sulla base delle richieste giunte dai Direttori e delle priorità definite dalla
Direzione Generale, all’istituzione delle Posizioni Organizzative, con una revisione dell’intero Sistema attraverso adozione di apposita
determina.
Dal febbraio 2012 ad oggi, sono stati attuati interventi organizzativi di miglioramento delle strutture, a partire dall’ascolto delle esigenze dei
cittadini ed utilizzando un approccio sempre più partecipativo delle risorse umane che operano attivamente sui processi.
Alcuni cambiamenti organizzativi sono derivati da modifiche del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Milano, altre da una analisi e revisione interna delle Direzioni, derivanti da un lato dal recepimento di nuove funzioni, dall’altro da una scelta di
miglioramento del funzionamento interno dei servizi.
Complessivamente nel 2012, sono stati effettuati 103 interventi organizzativi. Il 65% (pari a 67 interventi organizzativi) ha riguardato la prima
approvazione di Direzioni Centrali e Settori, dunque ancora inerente alla riorganizzazione conseguente al nuovo mandato sindacale. Il rimanente
35% (36 interventi) si è esplicitato in aggiornamenti alla macrostruttura, alle competenze riportate nella Tabella 2 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, agli organigrammi di Direzioni Centrali e Settori.
In sintesi, al 31/12/2012 la quantificazione delle strutture del Comune di Milano è la seguente:

22 Direzioni di primo livello (Direzioni Centrali, Direzione Generale, Segreteria Generale e Gabinetto del Sindaco)

4 Settori di 1° livello

1 Direzione Specialistica 1° livello

1 Direzione Progetto 1° livello

81 Settori 2° livello

2 Direzioni Specialistiche 2° livello

2 Direzioni di Progetto 2° livello
Le modifiche organizzative intervenute hanno comportato impatti sia sul sistema delle Posizioni Dirigenziali che sul sistema delle Posizioni
Organizzative: in particolare, tra il febbraio e il dicembre 2012, sono state approvate 3 delibere di aggiornamento e integrazione del sistema
delle posizioni Dirigenziali e 5 Determinazioni di istituzione, integrazione e aggiornamento del sistema delle Posizioni Organizzative dell’Ente.
Qualità:
In coerenza con quanto esplicitato nella Relazione Previsionale Programmatica 2012 – 2014, da gennaio 2012 sono state messe in atto tutte le
attività necessarie per mantenere certificato il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ai requisiti rispettivamente delle Norme UNI EN ISO
9001 e UNI EN ISO 14001 ottenendo, ad oggi, i seguenti risultati:
- Revisione e pubblicazione in rete intranet di tutta la documentazione del Sistema, Manuale - Allegati – Procedure e Processi, in coerenza con
le attribuzioni della nuova struttura organizzativa.
- Ridefinizione ed attivazione della nuova rete dei Referenti per la Qualità delle Direzioni.
- Definizione e validazione da parte della Giunta (deliberazione n.1102 del 18.05.2012) delle “Linee di indirizzo per il mantenimento e
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l’evoluzione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano” contenenti la nuova Politica Qualità e Ambiente.
- Superamento dell’audit di sorveglianza esterno ISO 9001 relativo all’anno 2011, svolto dall’Istituto di Certificazione dal 22 al 24 maggio, in
cui sono stati coinvolti n. 41 Servizi / Uffici delle diverse Direzioni senza rilevazione di Non Conformità e con 15 Raccomandazioni /
Suggerimenti.
- Superamento dell’audit di sorveglianza esterno ISO 14001, svolto dall’Istituto di Certificazione il 16 e 17 luglio, in cui sono stati coinvolti il
Settore Arredo Urbano e Verde e il Servizio Vigilanza Ecologica senza rilevazione di Non Conformità e con 8 Raccomandazioni /
Suggerimenti.
- Erogazione della formazione specifica per la qualità a ulteriori 79 dipendenti: 69 hanno frequentato le due sessioni giornaliere erogate con
oggetto la Norma ISO 9001 e 10 hanno frequentato la sessione di due giorni con esame finale con oggetto la Linea Guida ISO 19011 per
acquisire la competenza di Auditor Interno.
- Superamento dell’audit di sorveglianza esterno ISO 9001 relativo all’anno 2012, svolto dall’Istituto di Certificazione dal 10 al 13 dicembre,
in cui sono stati coinvolti n. 46 Servizi / Uffici delle diverse Direzioni senza rilevazione di Non Conformità e con 19 Raccomandazioni /
Suggerimenti.
- Aggiornamento delle pagine dedicate alla qualità sul sito WEB con collegamenti alle pagine pubblicate dall’Organizzazione in cui, oltre alle
competenze specifiche delle Direzioni, sono riportati gli elenchi dei processi certificati con i loro indicatori di efficacia ed efficienza ed i
relativi target.
Formazione:
Il focus della programmazione e degli interventi in area formazione è sullo sviluppo delle persone e su quelle leve che garantiscono l’affermarsi
di valori e comportamenti caratterizzati dalla partecipazione, dal riconoscimento dei meriti e dall’integrazione attiva, dall’autonomia, dalla
responsabilità, dalla coerenza e trasparenza.
La formazione, quindi, come investimento sulle persone e sull’organizzazione, leva che si prefigge di tracciare obiettivi di sempre più ampio
respiro, non solo nell’ottica dello sviluppo delle competenze del personale ma anche in quella di strumento per aumentare la consapevolezza del
ruolo agito.
In quest’ottica, il Piano di Formazione approvato con determina dirigenziale n. 540706 del 27/08/2012 fa proprie le linee del Piano Generale di
Sviluppo che prevedono il costante aggiornamento e la piena valorizzazione del personale la sua professionalità, i suoi apporti
all’organizzazione.
Partendo dalla considerazione che i lavoratori e le lavoratrici devono poter ricevere una cura e attenzione continua per il loro sviluppo
professionale, mediante anche la creazione di un sistema di formazione permanente che assicuri il presidio di aree di sviluppo professionale, di
addestramento e di aggiornamento tecnico specialistico, al fine di garantire un più ampio accesso alle attività formative e permettere la
circolarità dei saperi diffusi all'interno dell'Ente, è stato avviato il processo di istituzione dell’'Albo Formatori/Formatrici Interni/e, con l’intento
di avvalersi anche del proprio personale per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di corsi. La scelta si fonda su due riflessioni
significative:
- la constatazione che gli interventi d'aula tenuti da docenti esterni/e, spesso provenienti dal mondo accademico, pur garantendo
un'approfondita conoscenza delle materie a livello teorico, spesso non forniscono chiarezza e applicazioni significative su questioni critiche
relative a procedure, situazioni e problematiche specifiche dell'Ente;
- la necessità di riconoscere, valorizzare e coinvolgere i collaboratori e le collaboratrici detentori e detentrici di professionalità, esperienza e
capacità preziose, per la crescita dell'organizzazione nel suo complesso.
Nel corso del mese di Novembre c.a. sono state pertanto attivate le procedure per il reperimento interno di personale a tempo indeterminato
tecnico specialistico ed amministrativo appartenente, da almeno due anni, alla categoria D, al fine di utilizzare le numerose professionalità
presenti per la realizzazione di specifici corsi di aggiornamento riservati al personale dipendente del Comune di Milano.
A fronte della pubblicazione di un comunicato di servizio che descriveva l’iniziativa, sulla base di un'adesione volontaria, sono pervenute un
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totale di 90 domande e sono stati realizzati 87 colloqui volti a verificare il possesso di requisiti di accesso. L’albo docenti è stato infine costituito
con n. 83 docenti ammessi.
Nel corso dell’anno 2012 sono stati attuati interventi che hanno coinvolto trasversalmente tutta la popolazione organizzativa, finalizzati a
garantire standards di conoscenze e di competenze per il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità. In particolare, la formazione continua
ha riassunto in sé la formazione di base finalizzata a sviluppare orizzontalmente conoscenze di carattere generale richieste a tutti i dipendenti, pur
nella distinzione delle competenze tecniche e delle funzioni svolte, la formazione tecnico-professionale che assicura l’acquisizione di
conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale, così da possedere competenze adeguate al ruolo ricoperto, sia di tipo
gestionale che operativo e di aggiornarle nel tempo e, infine, la formazione trasversale/motivazionale, volta a garantire l’acquisizione di abilità
cognitive e/o comportamentali tali da sviluppare il senso di appartenenza alla struttura al fine di favorire le relazioni interpersonali e di gruppo,
l’integrazione organizzativa e la motivazione necessaria a perseguire obiettivi condivisi, nell’interesse generale dell’Ente.
FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
ACCOGLIENZA NEO-ASSUNTI
SUPPORTO AL RUOLO
INFORMATICA
RICONVERSIONE PROFESSIONALE
AGGIORNAMENTO PRINCIPALI NOVITA' GIURIDICONORMATIVE
TOTALE

TOT. PARTECIPAZIONI

N° GIORNATE DI
FORMAZIONE EROGATE

180
338
313
107

22
71,5
108
29

78

4,5

1.016

235

Non sono state tralasciate altre linee formative. Si segnala:
- la formazione a catalogo (aggiornamento/approfondimento su temi a carattere tecnico-specialistico, legati alle competenze specifiche dei
settori ovvero dei servizi – 319 partecipazioni);
- la formazione delocalizzata, volta a supportare quelle famiglie professionali che, in virtù delle peculiarità ascritte alla specificità delle proprie
attività, necessitano di interventi mirati, settoriali e/o altamente specialistici – 935 partecipazioni relativamente alle DC Sicurezza Urbana e
Coesione Sociale, DC Bilancio (Settore Finanza e Valorizzazione Patrimoniale), DC Politiche Sociali e Cultura della Salute, DC
Decentramento e Servizi al Cittadino e DC Avvocatura.
- le iniziative trasversali e interdirezionali, che hanno visto il coinvolgimento trasversale di tutto l’Ente, attraverso incontri formativi orientati
verso le problematiche di maggiore rilievo strategico – 257 partecipazioni.
Sono inoltre proseguite le seguenti attività formative gestite/coordinate in sinergia con altre Strutture dell’Ente, che hanno fornito i seguenti dati:
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: 1.596 partecipazioni.
Privacy: è in fase di realizzazione dall’anno 2011 un progetto di formazione a distanza (e-learning) che per l’anno 2012 ha coinvolto n. 648
dipendenti.
Formazione linguistica: 716 partecipazioni (dato calcolato sulla base delle partecipazioni ai corsi al termine dell’anno scolastico 2011/2012).
Sviluppo di politiche di conciliazione vita-lavoro:
Part time a termine
In data 30.11.2012 è stato siglato con le OOSS un “Accordo per l’adozione di Misure a sostegno della flessibilità oraria del personale del
Comune di Milano in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale”.
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Tale accordo prevede la sperimentazione di una forma di “part time a termine”, della durata massima di 1 anno per rispondere maggiormente
alle esigenze di conciliazione vita-lavoro quali:
- l’assistenza e la cura dei familiari
- lo svolgimento di attività di volontariato
- l’attività di studio.
Inoltre, il “part time a termine” potrà essere richiesto, al termine del congedo di maternità, dalla madre o dal padre fino al compimento dei tre
anni del bambino.
Flessibilità orari di lavoro
A seguito della definizione delle forme di flessibilità da sperimentare, si è collaborato con la direzione Sistemi Informativi per mettere a punto le
regole operative e i cambiamento del sistema di gestione delle presenze/assenze. La sperimentazione ha avuto inizio il 17 dicembre.
Supporto alle donne in maternità
È stato dato avvio al Progetto Fiocchi in Comune, in collaborazione con il Datore di Lavoro Unico, per dare informazione e sostegno alle donne
in maternità e al rientro al lavoro, attraverso colloqui individuali e la partecipazione a gruppi su temi riguardanti i cambiamenti in gravidanza e le
problematiche da affrontare al rientro al lavoro. È stata realizzata una campagna di comunicazione attraverso materiali informativi, mail al
personale, incontri con responsabili di Servizio. Il servizio è iniziato nel mese di novembre.
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
Sono state avviate le prime collaborazioni con la direzione Risorse Umane per definire le modalità di relazione fra CUG e Amministrazione, in
accordo con la Direttiva del Ministro per la P.A. e del Ministro per le Pari Opportunità “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”
(art. 21 L. 183/2010).
Azioni per lo sviluppo del senso di appartenenza all’Ente
Biglietti gratuiti per lo stadio
Sono state promosse alcune iniziative rivolte al personale con l’obiettivo di migliorare il clima e il senso di appartenenza all’Ente.
In particolare, poiché l’Amministrazione ha reso disponibile una parte dei biglietti gratuiti per le partite di calcio, è stata gestita una procedura
per il sorteggio, l’intestazione e la distribuzione dei biglietti fra il personale interessato. Inoltre, é stata svolta un’analisi funzionale per la
realizzazione di un programma informatico più adeguato alla gestione dell’intera procedura, anche in previsione dell’ampliamento della
distribuzione di biglietti per eventi culturali.
Progetto Risparmio energetico
E’ stata realizzata la fase progettuale di un intervento volto a motivare e preparare alcuni Esecutori dei Servizi di accoglienza e informazione, alla
funzione di promozione, all’interno della propria sede di lavoro, di comportamenti orientati al risparmio energetico. Obiettivo secondario, ma
non meno importante del risparmio energetico, è quello di sviluppare senso di appartenenza e motivazione alla buona gestione del proprio
ambiente di lavoro, in spirito di collaborazione.
Percorso di accoglienza e accompagnamento ai neoassunti
E’ stato avviato un percorso di accoglienza e accompagnamento dei collaboratori amministrativi neoassunti che prevede, accanto alla formazione
in aula, una formazione on the job con il supporto di tutor interni. Oltre allo sviluppo di competenze di base, si intende fornire una conoscenza
della struttura di appartenenza e dei suoi principali processi di lavoro e facilitare l’inserimento e lo sviluppo del senso di appartenenza all’Ente.
Azioni per l’incremento del benessere psicofisico
E’ stata avviata la progettazione di eventi e servizi per il personale, da fruire durante le pause dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di facilitare
l’incremento del benessere psicofisico.
Ascolto del dipendente
L’Ufficio Benessere Organizzativo risponde alle richieste di informazioni e di colloqui individuali in relazione alle problematiche legate al ruolo
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e alle relative competenze o alle disfunzionalità organizzative. All’interno dei percorsi di riqualificazione del personale inidoneo alla mansione,
offre la possibilità di usufruire di un servizio di supporto al cambiamento attraverso colloqui individuali.
Assunzioni a tempo indeterminato
Nel periodo settembre-ottobre, si sono svolte le prove orali delle selezioni sottoindicate e conseguentemente approvate le relative graduatorie di
merito:
Collaboratore dei servizi amm.vi (n. 89 idonei in graduatoria)
Istruttore dei Serv. Socio-assistenziali (n. 66 idonei in graduatoria)
Istruttore dei Serv. Amm.vi contab. (n. 67 idonei in graduatorie)
Istruttore Dir. dei Servizi Amm.vi (n. 30 idonei in graduatoria)
Nel mese di settembre sono state effettuate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie:
n.
profilo
106
Istruttori dei servizi educativi – ambito di attività: nido d’infanzia
41
Istruttori dei servizi educativi – ambito di attività: scuola d’infanzia
2
Funzionari dei Servizi Formativi – Insegnanti di lingua cinese
Nel mese di ottobre sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato di n. 5 Assistenti Sociali dalla graduatoria di merito approvata nel
mese di luglio.
Nel mese di novembre è stata effettuata l’assunzione di n. 1 Dirigente Tecnico, dalla graduatoria approvata nell’anno 2011; inoltre è stata indetta
la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario dei Servizi Formativi – Insegnante abilitato di lingua
spagnola. Le prove d’esame sono state espletate nel mese di dicembre con l’approvazione della relativa graduatoria di merito in cui figura n. 1
idoneo.
Nel mese di dicembre sono state effettuate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:
n.
profilo
6
Dirigenti Amministrativi
15
Collaboratori dei servizi Amministrativi
1
Istruttore dei Servizi Amministrativi Contabili
13
Istruttori dei servizi Tecnici
5
Istruttori dei servizi socio-assistenziali
6
Istruttori Servizi Biblioteca
16
Agenti di polizia municipale
9
Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi
1
Funzionario dei Servizi Formativi – insegnante abilitato di lingua spagnola
Sempre nel mese di dicembre sono state indette le seguenti selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo indeterminato, per i seguenti
profili professionali:
n.
Profilo
categoria
3
Istruttori dei servizi educativi
C1
10
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale
D1
1
Conservatore dei beni Culturali
D3
1
Funzionario dei servizi socio-assistenziali
D3
1
Funzionario dei Servizi Tecnici
D3
Assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99:
Nell’anno 2012 sono state attivate complessivamente n. 15 borse lavoro finalizzate e concretate in assunzioni.
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E’stata inoltre effettuata l’assunzione di 1 unità di appartenente alla categoria protetta delle vittime del terrorismo in esito a comunicazione di
avviamento numerico effettuata dalla Provincia di Milano.
Complessivamente al 31/12 sono state realizzate tutte le 16 assunzioni previste a completamento del contingente determinato dal piano delle
assunzioni.
Reperimenti Interni
Nel mese di ottobre sono stati pubblicati i seguenti reperimenti:
reperimento interno di n. 10 risorse appartenenti alla categoria C - profilo professionale Istruttore dei Servizi Formativi per le esigenze del
Settore Scuole Paritarie e Casa Vacanza di cui n. 6 risorse per le esigenze del Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà - SEAD e di n. 4
risorse per le esigenze del Progetto START;
reperimento interno di n. 5 unità appartenenti alla categoria B1 - da impiegare in mansioni di Esecutore dei Servizi Amministrativi per le
esigenze del Settore Servizi Funebri.
Successivamente, nel mese di dicembre, si sono svolte le prove selettive e sono state approvate le relative graduatorie in cui figurano
rispettivamente idonei:
- istruttori dei servizi formativi: n. 13 idonei per il Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà - SEAD e n. 12 idonei per il Progetto START.
- esecutori dei servizi amministrativi per i servizi funebri: n. 11 idonei
Mobilità e Trasferimenti
Nei mesi di agosto – settembre sono stati indetti n. 18 avvisi di mobilità per i profili di seguito indicati:
n.150 Istruttori dei Servizi Educativi (n. 100 Nido d’Infanzia e n. 50 Scuola dell’Infanzia)
n. 5 Assistenti Sociali
n. 1 Funzionario dei servizi Formativi / Lingua Cinese
n. 1 Funzionario dei servizi Formativi / Lingua Spagnola
n. 3 Funzionari dei servizi amministrativi
n. 3 Istruttori dei servizi socio-assistenziali
n. 14 Collaboratori dei servizi amministrativi
n. 7 Istruttori Direttivi dei servizi amministrativi
n. 5 Istruttori dei servizi biblioteca
n. 12 Istruttori dei servizi tecnici
n. 1 Conservatore dei beni culturali
n. 3 Istruttori dei servizi educativi-Scuola dell’Infanzia
n. 2 Funzionari dei servizi tecnici/Architetto
n. 1 Funzionario dei servizi tecnici/Ingegnere
n. 1 Funzionario dei servizi socio-assistenziali
n. 3 Istruttori dei servizi amministrativi contabili
n. 38 Agenti di Polizia Municipale
n. 14 Istruttori Direttivi di Polizia Municipale
In esito ai suddetti avvisi di mobilità sono state acquisite n. 49 unità di personale; nel contempo le mobilità in uscita dall’01/08/2012 al
31/12/2012 sono state n. 28. Le mobilità in uscita nell’anno 2012 sono state complessivamente n. 45.
Nel mese di dicembre sono stati ricostituiti n. 3 rapporti di lavoro e n. 2 riammissioni in servizio.
Dal 01/08/2012 si è curato il perfezionamento dell’attivazione di n. 6 comandi in ingresso e di n. 2 proroghe. Contemporaneamente si è
proceduto all’attivazione di n. 7 comandi in uscita e a gestire n. 64 proroghe di comandi già in essere.
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I distacchi attivati sono n. 3 e n.6 le proroghe gestite.
I distacchi gestiti ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 sono in totale n. 4.
Nel mese di ottobre è partita - in via sperimentale e per un periodo di sei mesi - la nuova modalità di gestione della mobilità interna. Questa
modalità consentirà di passare dalla gestione delle domande di trasferimento alla gestione delle posizioni di lavoro aperte e/o vacanti,
perseguendo diversi obiettivi: dare visibilità a tutti i dipendenti delle posizioni aperte e canalizzarne le candidature, far emergere specifiche
professionalità, garantire tempi certi di conclusione della ricerca aperta, offrire ai dirigenti l’opportunità di scegliere fra una rosa di candidature in
tempi di razionalizzazione delle risorse. In questo modo sarà possibile contemperare le esigenze organizzative dell’Amministrazione con la
volontà di favorire la valorizzazione delle professionalità e delle potenzialità dei dipendenti.
Mobilità Orizzontale
Nel mese di settembre è stato effettuato l’incontro con il Datore Unico di Lavoro e con il coordinatore dei medici competenti relativo al processo
di riqualificazione del personale non idoneo alle mansioni di istituto. I casi discussi sono stati. 31 e hanno riguardato prevalentemente personale
che riveste un profilo educativo.
N. 20 dipendenti hanno avuto un colloquio individuale e successivamente sono stati inseriti nell’ormai consolidato percorso formativo di
riqualificazione professionale; al termine del corso di formazione 7 persone hanno cambiato Direzione Centrale di appartenenza.
In questa edizione l’obiettivo è stato quello di agevolare la mobilità interna affiancando on the job alcuni dipendenti che da tempo avevano
presentato istanza di trasferimento.
Le mobilità orizzontali applicate dall’1/8 al 31/12 sono state n. 27. Complessivamente, le mobilità orizzontali applicate nel corso dell’anno 2012
sono state n. 101
Servizio Civile
Nei mesi di agosto e settembre si è provveduto alla programmazione del Servizio Civile nel Comune di Milano per l’anno 2013, sono stati
raccolti i progetti e presentati, tramite ANCI, in Regione Lombardia per l’approvazione.
DoteComune
Nel mese di settembre è stato pubblicato l’Avviso n. 5/2012 relativo a 7 doticomuni di 6 mesi di cui 2 per la DS Comunicazione, 2 per la DC
Mobilità, Trasporti e Ambiente, 1 per l’Informagiovani e 2 per la Conciliazione vita-lavoro e tempi e orari della città.
Nel mese di novembre è stato pubblicato l’Avviso n. 7/2012 relativo a 26 doticomuni di 6 mesi di cui 4 per laDC Mobilità, Trasporti e Ambiente,
2 per il Settore Enti Partecipati, 11 per la DC Politiche Sociali e Cultura della Salute, 3 per la DC Educazione e Istruzione e 6 per la DC Sistemi
Informativi e Agenda Digitale – Settore Infrastrutture di rete.
E’ stata implementata la modulistica interna per la richiesta di attivazione dote comune ed è stato creato un database unico.
A dicembre si è svolto un incontro con Regione Lombardia e Anci per la presentazione del nuovo protocollo operativo dal 2013.
Leva Civica Regionale
Nel mese di settembre è stato accreditato il 50% del cofinanziamento della Regione Lombardia .
Con avviso 7/2012, nel mese di novembre sono stati pubblicati i 16 progetti di leva civica annuali avviati come previsto da bando entro fine
ottobre così suddivisi :2 presso la DC Cultura, 10 presso la DC Entrata e Lotta all’Evasione, 4 presso il Gabinetto del Sindaco.
Stage e Tirocini
Le convenzioni attive al 31/12/2012 sono: 66 e il totale degli stage attivati nel Comune di Milano sono 340, di cui 296 attivati nel 2012 (160
attivati dall’Ufficio Stage e 136 attivati dalla DC Educazione e Istruzione).
I 160 tirocini attivati dall’Ufficio Stage sono così suddivisi tra soggetti promotori:

499

UNIVERSITA’
ENTI E FONDAZIONI:
ISTITUTI,SCUOLE SUPERIORI E SCUOLE CIVICHE:
TOTALE

117
20
23
160

I 136 tirocini attivati nel 2012 dalla DC Educazione e istruzione sono così suddivisi tra soggetti promotori:
UNIVERSITA’
ENTI E FONDAZIONI:
ISTITUTI,SCUOLE SUPERIORI E SCUOLE CIVICHE:
TOTALE

42
72
22
136

Comunicazione e trasparenza

L’attività di comunicazione, caratterizzata da un’ampia trasversalità rispetto agli obiettivi ed ai progetti di tutte le strutture comunali, ha visto un
costante impegno nella progettazione e realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini/utenti in tutti gli ambiti di intervento e, in
particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati:
Progettazione e realizzazione dell’ambito informativo sul portale comunale circa l’attività della Delegata del Sindaco alle pari opportunità,
con popolamento e aggiornamento dei contenuti (sito on-line);
Pianificazione strumenti informativi, realizzazione del sito informativo e progettazione grafica del materiale relativamente al VII incontro
mondiale delle famiglie alla presenza di S.S. Benedetto XVI (concluso il 1/6/2012);
Progettazione, pianificazione e realizzazione della Campagna di comunicazione Area C (sito on line e campagna conclusa);
Progettazione, pianificazione e realizzazione della Campagna di comunicazione Carnevale 2012 (campagna conclusa);
Progettazione, pianificazione e realizzazione della Campagna di comunicazione “DomenicAspasso 2012” (campagna conclusa);
Progettazione, pianificazione e realizzazione della Campagna di comunicazione “VerdEstate di Milano 2012”, con realizzazione in
economia del video promo (campagna conclusa);
Definizione e realizzazione del progetto “InformaMI” (on line nel portale istituzionale);
Definizione e realizzazione del sito “Iscrizione on-line per asilo Nido e Scuola dell’Infanzia”(campagna conclusa);
Definizione e realizzazione del sito “Milano Summer School”(on line nel portale istituzionale);
Definizione e realizzazione del sito “Parcheggi: operazione trasparenza”(on line nel portale istituzionale);
Consulenza per internalizzazione del sito web, definizione e realizzazione del sito “Vigili di Quartiere” (on line nel portale istituzionale);
Definizione e realizzazione del sito “Piano di sviluppo welfare città di Milano” (on line nel portale istituzionale);
Definizione e realizzazione del sito “Maggio 2012 - Manifesto Pedagogico” (on line nel portale istituzionale);
Definizione e realizzazione del sito “Estate bambini 2012” (campagna conclusa);
Definizione e realizzazione del sito “Rigenerazioni” (campagna conclusa);
Definizione e realizzazione del sito “Welcome Talent” (on line nel portale istituzionale).

Milano Verso Expo e grandi eventi

Dopo la presentazione alla Giunta del documento Master Programme del piano “City Operations”, sono stati programmati degli incontri bilaterali
(Comune – Soc. Expo spa) per la declinazione di dettaglio dei progetti in esso contenuti.
La modalità individuata e condivisa per la corretta e puntuale realizzazione degli interventi, è stata quella di istituire dei “Tavoli operativi”
tematici, cui partecipano i responsabili delle Unità Organizzative coinvolte, sia da parte dell’Amministrazione Comunale, che della società Expo
spa . Contestualmente sono stati individuati, per ciascun tavolo operativo, dei responsabili delle Unità Organizzative coinvolte nonché dei relativi
referenti/coordinatori.
Al fine della necessaria vigilanza e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi nonché del superamento di eventuali criticità, è stata
istituita la “Cabina di Regia” che si riunisce periodicamente secondo un’agenda e una metodologia condivisa da tutti i componenti e con i
seguenti obiettivi :
verificare l’avanzamento delle attività, sia all’interno del Comune di Milano sia di Expo spa;
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fare attività di risk management, ovvero prevedere l’impatto di eventuali ritardi e identificare possibili azioni per minimizzarlo;
avere il Master Programme sempre aggiornato.
L’attività di monitoraggio prosegue con incontri periodici, verifiche costanti ed eventuali aggiornamenti del Piano.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA AL 31.12.2012
DESCRIZIONE
PROGRAMMA
Cultura Design e
moda

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012

Educazione
Istruzione e
Formazione

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

APPALTO

OPERE/INTERVENTI

11/2010

Castello Sforzesco - Restauro delle facciate della Corte Ducale, Cortile della Rocchetta, Cortina Sud e revisione della copertura
della Corte Ducale.

14/2012

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale Cultura Anno 2010

79/2007

La Citta' delle Culture - Area ex Ansaldo - progetto David Chipperfield - Centro Culture Extraeuropee - Padiglione Servizi Lotto A

22/2012

Interventi di ripristino agibilità dello scalone d'onore di Palazzo Reale - Piazza Duomo, 14 - Milano

26/2012

Intervento di manutenzione per la rimozione dei rivestimenti isolanti contenenti amianto dalle reti di riscaldamento presso
l'edificio comunale di via Affori, 21 - biblioteca.

1/2011

Scuole varie - interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.LGS. 81/08) presso gli edifici scolastici cittadini - 7°
fase - z.d. 1-2-3-4.

15/2012
31/2009

21/2012

Interventi da eseguirsi nei refettori delle scuole elementari e medie per l'ottenimento della certificazione di idoneità igienico
sanitaria ai sensi dell'art. 4.5.19 del R.L.I. del Comune di Milano - 6° fase
Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 2° fase - Lotto 2 - Zona 4 e 5.
Scuole varie - Interventi di emergenza, razionalizzazione e ordinanze sanitarie A.S.L. in edifici scolastici cittadini - 7° fase.
Plesso scolastico di via Bergognone, 2/4 - Risanamento ambientale interno ed esterno, sostituzione serramenti, ristrutturazione
servizi igienici, superamento barriere architettoniche ed adeguamenti normativi
Ricostruzione dell'edificio scolastico di Piazza Axum, 5.
Lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle
componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici - 1° fase - Lotto 1 - z.d. 1-5-6
Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze A.S.L. presso edifici scolastici cittadini - 8° fase.

23/2009

Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze sanitarie A.S.L. negli edifici scolastici cittadini - 6° fase.

68/2009

Piano straordinario per l'attuazione della 6° fase degli interventi del documento di valutazione dei rischi - D.LGS. 81/08 - (Ex
D.LGS. 626/94) - in asili nido, scuole materne, elementari, medie e civiche - (zone 5-6-7-8-9).

67/2009

Piano straordinario per l'attuazione della 6° fase degli interventi del documento di valutazione dei rischi - D.LGS. 81/08 - (Ex
D.LGS. 626/94) - in asili nido, scuole materne, elementari, medie e civiche - (zone 1-2-3-4).

92/2009

Interventi per i refettori delle scuole elementari e medie per l'ottenimento della certificazione di idoneità igienico-sanitaria ai
sensi dell'art. 4.5.19 del R.L.I. del Comune di Milano - 5° fase - Zone decentramento varie.

51/2010
65/2011
72/2010
9/2009
91/2009
32/2011
Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012

Contratto per la bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici cittadini.
D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere complementari Lotto 2 - Z.d. 2-9
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

Innovazione e
servizi al cittadino

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

APPALTO

OPERE/INTERVENTI

25/2012

Intervento di manutenzione per la rimozione dei rivestimenti isolanti contenenti amianto dalle reti di riscaldamento presso
l'edificio comunale di via Pianell, 25 - scuola dell'infanzia.

82/2010

Scuole varie - Interventi di emergenza, razionalizzazione e ordinanze sanitarie A.S.L. in edifici scolastici cittadini - anno 2009

85/2010

Scuole varie - interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.LGS. 81/08) presso gli edifici scolastici cittadini - 7°
fase - z.d. 5-6-7-8-9.

10/2011

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri cittadini per adeguamento normativo - VII° lotto

17/2011
18/2011
39/2011
4/2011

Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini della 1° e 2° area - opere da marmista - anno 2011
Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini della 1° e 2° area - opere edili - anno 2011
Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle delegazioni anagrafiche - VIII° lotto
Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi - Realizzazione cellette ossari - X° lotto.
Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi mortuari nei cimiteri cittadini della 1° e 2°
area - anno 2011 Allestimento

41/2011

62/2009

Interventi di manutenzione periodica per l'allestimento e smantellamento dei campi mortuari nei cimiteri cittadini della 1° e 2°
area - anno 2011 - Smantellamento
Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle delegazioni anagrafiche - VI° lotto

68/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei cimiteri milanesi per adeguamento normativo - VI° lotto

30/2011

Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Cavalcavia Monteceneri - Serra. 1° Lotto

12/2011
13/2011
14/2011
15/2011
21/2010

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 2/A - Z.D.6-7-8
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 3/A - Z.D.2-3-9
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 4/A - Z.D.4-5
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - appalto aperto - 4 Lotti / A - Lotto 1/A - Z.D.1
Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - Lotto B - 2° fase - z.d. 1/9
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali - appalto aperto lotto E - z.d. 1/9

42/2011

Mobilità urbana e
trasporti sostenibili

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

29/2010
38/2010
39/2010
40/2010
40/2011
47/2010

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria all'estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 1: località centro nord - Z.D. 1/2/3/8/9.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 2: località centro sud - Z.D. 1/4/5/6/7.
Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione delle situazioni di pericolo - Lotto B
Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione di situazioni di pericolo - lotto D.
Interventi di manutenzione dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - appalto aperto. Lotto C - z.d. 1/9.
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO

OPERE/INTERVENTI

5/2011

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti / A - Lotto 1/A - Centro- Nord - Z.D. 1-2-3-8-9

56/2009

Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di smaltimanto acque meteoriche - appalto aperto 4 lotti z.d.1/9 lotto 2 - z.d. 6-7-8

57/2009

Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di smaltimanto acque meteoriche - appalto aperto 4 lotti z.d.1/9 lotto 4 - z.d. 4-5

6/2011
61/2011
73/2010
74/2009
74/2010
78/2009
80/2009
81/2009
90/2009
M.M.
M.M.

Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti / A - Lotto 2A - Centro-Sud - z.d. 1-4-5-6-7
Via dei Missaglia: nuova viabilità di P.R.G.
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie
riservate e altri interventi di mobilità sostenibile - lotti F-G - LOTTO F.
Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento e sottopassi - appalto aperto - lotto B. Z.D. 1/9
Interventi di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie
riservate e altri interventi di mobilità sostenibile - lotti F-G - LOTTO G. - Località centro sud - z.d. 1-4-5-6-7.
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 1/A - z.d. 1
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 2/A - z.d. 6-7-8
Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 4/A - z.d. 4-5
Interventi di recupero e modifica ambiti urbani attraverso la riqualificazione di strade e marciapiedi - appalto aperto
Allargamento e ristrutturazione di via Ripamonti, da via Selvanesco al confine comunale.
Corsia preferenziale della linea 92 - 1° lotto - da Viale Abruzzi/Piccinni a Piazza Cappelli
Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e interventi diffusi di manutenzione e
miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria.

34/2009

Adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione delle situazioni di pericolo - Lotto A

58/2009

Riordino dei marciapiedi in località varie e rifacimento rete di smaltimento acque meteoriche - appalto aperto 4 lotti z.d.
1/9 - lotto 1 - z.d.1 – ULTIMATO 14/5/2012 - indicato erroneamente nel file inviato come app. 50/2009

79/2009

Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti A. lotto 3/A - z.d. 2-3-9

16/2010

Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli - lotto B

30/2010

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria all'estensione della sosta regolamentata, alla creazione
di corsie e zone a traffico limitato - 2 lotti - lotto 1: località centro nord - Z.D. 1/2/3/8/9. – ULTIMATO 26/5/2012

42/2010
1/2010

Interventi di manutenzione delle strutture e manufatti stradali e di riordino della zona di sosta a seguito di modifiche
viabilistiche - appalto aperto - Lotto D - z.d. 1/9.
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei manufatti di
scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - Z.D.
1/9 - lotto 2 - z.d. 6-7-8
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
2/2010

3/2010

4/2010
6/2010

Politiche abitative e
valorizzazione del
patrimonio
immobiliare

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

OPERE/INTERVENTI
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei manufatti di
scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - Z.D.
1/9 - lotto 3 - z.d. 2-3-9
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei manufatti di
scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - Z.D.
1/9 - lotto 1 - z.d. 1
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei manufatti di
scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - Z.D.
1/9 - lotto 4 - z.d. 4-5
Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/I - Lotto 2/I z.d. 6-7-8

8/2010

Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/I - Lotto 4/I z.d. 4-5

M.M.

Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e interventi diffusi di
manutenzione e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria.

5/2010

Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei manufatti di
scavalcamento e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - Z.D

106/2010

Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro

107/2010
12/2009

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli stabili del Demanio e Patrimonio - X° lotto
Appalto aperto - Recupero alloggi sfitti - Lotto Unico 2008.
D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere complementari Lotto 3 - Z.d. 3-4

32/2009
33/2009
34/2007
36/2008
45/2011
46/2011
47/2011
48/2011

D.Lgs. 311/06 - Adeguamento di coperture edifici scolastici con le conseguenti impermeabilizzazioni ed opere complementari Lotto 4 - Z.d. 7-8
Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in
via Appennini, denominato "Abitare a Milano/2" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Appennini
Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Milano - Lotto A
Interventi di razionalizzazione logistica ed adeguamento normativo Testo Unico 81/08 riferiti a spazi per la polizia locale - 1°
lotto.
Interventi di razionalizzazione logistica e adeguamento normativo D.L.GS 81/08 (ex lege 626/94) riferiti a spazi per uffici e
servizi dell'Amministrazione. - 1° lotto - Fase 1.
Interventi eccezionali di messa in sicurezza, demolizione e recinzione di strutture demaniali necessari alla salvaguardia e alla
vivibilità delle zone circostanti e dei loro abitanti - 2° lotto
Interventi di rinforzo e messa in sicurezza sul sistema delle cascine del Comune di Milano - 1° lotto
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

APPALTO
49/2011
50/2010
54/2009
55/2011
56/2011
64/2009
7/2009
81/2010
Affid.dirett
o
88/2008
89/2009

Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita
in via Cogne, denominato "Abitare a Milano2" - nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Cogne.

43/2011

Interventi di manutenzione straordinaria e opere per antintrusione su immobili di edilizia residenziale di proprietà del
Comune di Milano - lotto C.

(vuoto)

Politiche sociali,
cultura della salute e
nuovo welfare

Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

Appalto aperto per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero, all'adeguamento normativo e alla riduzione del rischio
in stabili demaniali - 1° lotto.
Interventi di emergenza e razionalizzazione degli stabili del Demanio e Patrimonio - IX° lotto
Interventi di manutenzione straordinaria e bonifica amianto su immobili di edilizia residenziale di proprietà del Comune di
Milano - Lotto B.
Manutenzione straordinaria e bonifica amianto dello stabile residenziale di via Don Giuseppe Gervasini, 37 (ex Budrio,37).
Lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Don Primo Mazzolari n. 48.
Intervento di adeguamento normativo degli stabili comunali in uso alle forze dell'ordine e ai VV.F.
Ristrutturazione e bonifica amianto dello stabile di edilizia residenziale pubblica di via Feltrinelli, 16. - appalto integrato.
Interventi di emergenza sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II° - appalto aperto
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle superfici di facciata nel complesso demaniale delle Galleria
Vittorio Emanuele II.
Manutenzione straordinaria del Quartiere "Domus Teramo" - via Teramo, 29-31.
Lavori di manutenzione straordinaria al Quartiere Palmanova Casette - via Civitavecchia, Rovato, Brenno, Molfetta, Corato,
Castano, Recco - civici vari. - Appalto integrato

44/2009

97/2010

Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012

OPERE/INTERVENTI

100/2005

Manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad uffici giudiziari - opere edili, affini ed elettriche periodo 2011-2013
Nuovo edificio da adibire a uffici giudiziari da realizzare nell'area sita fra via San Barnaba e via Pace - 1° lotto Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in
via Senigallia, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Senigallia

63/2009

Interventi di emergenza e razionalizzazione per gli stabili del Demanio e Patrimonio (VIII° lotto)

51/2011

Appalto aperto - realizzazione interventi di manutenzione, adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche su
edifici residenziali - lotto 1 - anno 2010

24/2012

Intervento di manutenzione per la rimozione dei rivestimenti isolanti contenenti amianto dalle reti di riscaldamento presso
l'edificio comunale di via Seprio, 9 - comando di Polizia Locale.

53/2011

Intervento di M.S. delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo 30, adibito a Centro Diurno Disabili

11/2011

Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale Sport e
Tempo Libero - anno 2010

59/2009

Interventi di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali e socio sanitari assegnati e/o
utilizzati dalla Direzione Centrale Salute con razionalizzazione dei servizi al pubblico ed eliminazione barriere architettoniche
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DESCRIZIONE
PROGRAMMA

Sviluppo delle
imprese e categorie
produttive
Verde e arredo
urbano

STATO DELLE
OPERE/INTERVENTI

Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012
Opere/interventi in fase
di esecuzione al
31/12/2012

APPALTO

OPERE/INTERVENTI

63/2010

Settimo intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali in carico alla Direzione
Centrale Famiglia Scuola e politiche Sociali

83/2010

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei centri di aggregazione - VII° lotto

14/2009
37/2010
88/2010
99/2010

Arena Civica di Milano Gianni Brera - Manutenzione straordinaria
Riqualificazione dell'area ex Carminati-Toselli denominata "Fabbrica del Vapore" - 2° stralcio - corpi 3, 7, 9 e aree esterne.
Realizzazione di un Centro per Disabili in Piazza Turr n. 2
Costruzione nuovo edificio da adibire a Centro Socio Educativo per handicappati ed uffici in via Anfossi, 25/A. -

100/2010

Ristrutturazione della Cascina Turro da destinarsi a C.A.M. (ex C.T.S.) - z.d. 2 - Piazza del Governo Provvisorio, 9

31/2011

Interventi di emergenza e razionalizzazione nei mercati comunali coperti - IX° lotto.

101/2010

Interventi di manutenzione straordinaria di Piazza Duca d'Aosta

102/2010
38/2011

56/2010
8/2011
M.M.

Museo Botanico - lotto A.
Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi - appalto aperto - Lotto B.
Interventi di valorizzazione e ripristino delle fontane cittadine: realizzazione di impianti a ricircolo e manutenzione
straordinaria.
Interventi mirati per il miglioramento e il recupero di spazi pubblici in grado di garantire l'immagine coordinata della città.
Interventi di manutenzione per la conservazione di monumenti, fontane, pavimentazioni e arredo urbano - appalto aperto.
Opere di miglioria delle infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi - appalto aperto - Lotto A.

M.M.

Riqualificazione di Piazza Gambara, via Antonello da Messina e via Anguissola.

58/2010

Riqualificazione di sistemi urbani attraverso il recupero di piazze, sagrati e porzioni di tessuto storico esistente

65/2010

Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine - II° lotto

48/2010

Opere/interventi ultimati
dall'1/8/2012 al
31/12/2012

507

L’elenco che segue rappresenta una estrazione degli impegni di conto capitale finanziati dal 1992 al 2012 d’importo superiore a 500.000 Euro:

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VERDE PROTETTIVO LUNGO I CORSI D'ACQUA

9. 4

2.02.1.9

1992

2.284.805,32

1.362.995,50 Mutuo

MM3 - PROLUNGAMENTO NORD - PROGETTO DEFINITIVO DELLA TRATTA URBANA A NORD DI
VIALE SONDRIO FINO AL CONFINE COMUNALE CON BRESSO E FINO ALLA STA-ZIONE AFFORI F.N.M. INTEGRAZIONE D.D. N.1755/90

10. 2

2.02.1.9

1992

23.174.107,96

22.025.790,23 Mutuo

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA PER ANZIANI IN VIA SAN MAMETE - ZONA 10 STRUTTURA PER
120 POSTI RESIDENZIALI E 30 PER CENTRO DIURNO

12. 3

2.02.1.9

1994

3.966.388,99

3.791.780,24 Mutuo

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI IN VIA SAN MAMETE

12. 3

2.02.1.9

1995

1.691.912,80

1.260.086,69 Mutuo

REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ADRIANO

8. 2

2.02.1.9

1997

511.035,79

RECUPERO E RIQUALIFICAZ.DEL PARCO SEMPIONE-ZONA DECEN. 1-2^ FASE COMPLET.RESTAURO
AREE POSTE TRA IL PERIMETRO ORIGINALE DELLA RECINZIONE ED IL NUOVO-OPERE DI M.S.

9. 2

2.02.1.9

1997

3.403.259,90

3.379.614,42 Mezzi correnti

PROGETTO INTEGRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SALE PROVE E STABILIMENTO DI
PRODUZIONE PER IL TEATRO ALLA SCALA NELL'AREA EX ANSALDO

5. 1

2.02.1.9

1997

1.910.890,53

1.601.125,01 Mutuo

VIA TOFANO, 5 - ZONA 18 - 1^ FASE TORRE "C" - RISANAMENTO STRUTTURALE GLOBALE

1. 5

2.02.1.9

1997

2.789.795,75

2.299.454,63 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

1998

670.372,01

502.372,01 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

1998

28.522.985,10

27.964.368,62 Mutuo

10. 2

2.02.1.9

1998

32.115.035,61

29.570.069,68 Mutuo

10. 2

2.02.1.9

1998

994.695,99

346.393,64 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

1998

765.604,50

741.612,61 Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

METROPOLITANA MILANESE S.P.A. COSTRUZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO ALL'IN-TERSCAMBIO
M2 ROMOLO TRA VIA RIMINI E VIA IMPERIA E AMPLIAMENTO PARCHEGGIODI CORRISPONDENZA
LINEA M3 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - PROLUNGAMENTO A NORD - TRATTA ZARAMACIACHINI
LINEA M2 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - PROLUNGAMENTO A SUD DA FAMAGO- STA A P.LE
ABBIATEGRASSO
INCARICO ALLA M.M. S.P.A. PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE INFRASTRUTTU-RE
VIABILISTICHE NELL'AMBITO DEL NUOVO POLITECNICO BOVISA
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE COMUNALE DI PIAZZALE DATEO N.
5
RISTRUTTURAZIONE DEL GIARDINI DI VIA PALLAVICINO - EX SCALO SEMPIONE ZONA DI DECENTRAMENTO N. 6

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

196.682,74 Entrate del Tit. 4 e 5

2^ LOTTO -

9. 2

2.02.1.9

1998

1.303.752,48

1.261.373,30 Entrate del Tit. 4 e 5

PIAZZA DEL DUOMO DI MILANO. NUOVA PAVIMENTAZIONE DI CORONAMENTO AI SAGRATIED ALLA
BASILICA.

8. 1

2.02.1.9

1998

2.954.823,95

2.296.764,17 Entrate del Tit. 4 e 5

PROGETTAZIONE INTEGRATA NUOVA TRANVIA INTERPERIFERICA NORD E NUOVA STRA- DA DI
COLLEGAMENTO TRA IO QUARTIERI ESISTENTI SETTORI NORD EST CITTA' - TRATTA CASCINA
GOBBA - VIA ADRIANO

10. 2

2.02.1.9

1998

625.038,51

241.701,83 Entrate del Tit. 4 e 5

PIAZZA DEL DUOMO DI MILANO - INTERVENTO DI RIPRISTINO E RESTAUTO DEL
GRADINATA - CONTRIBUTO CARIPLO

8. 1

2.02.1.9

1998

619.748,28

353.658,28 Entrate del Tit. 4 e 5

PROGETTO EX LEGE 1 DEL 3/1/1978 DEL PARCO AGRICOLO URBANO TICINELLO

9. 2

2.02.1.9

1999

3.050.710,90

- Mutuo

REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO "PARCO BLU" TRA LE VIE BISCEGLIE - CALCHI E TAEGGI ZONA DEC. N. 17 - PRU 3.5 "CALCHI E TAEGGI"

9. 2

2.02.1.9

1999

1.464.651,85

106.463,42 Mutuo

METROTRANVIA NORD - REALIZZAZIONE ED ACQUISTOOMATERIALE ROTABILE

10. 2

2.02.1.9

1999

18.337.370,30

17.607.605,15 Mutuo

SAGRATO ALTO E
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MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

DEPOSITO M3/INTERSCAMBIO S.DONATO - VASCA VOLANO.

10. 2

2.02.1.9

1999

3.008.361,44

2.603.984,02 Mutuo

A.T.M. - SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO, 3 FASE DEL SISTEMA
COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA, ESTENSIONE DELL'AREA CERTOSA AUTOSTRADE NORD E CENTRO STORICO

10. 5

2.02.1.9

1999

25.821.614,55

25.740.349,94 Mutuo

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI DI SICUREZZA E
ILLUMINOTECNICI DEL CASTELLO SFORZESCO

5. 1

2.02.1.9

1999

19.996.548,17

18.985.826,43 Mutuo

P.R.U. 6.2 VIA PALIZZI - RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA ERITREA
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER I NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - 1 M
LOTTO

10. 5

2.02.1.9

1999

5.962.216,58

5.868.481,90 Mutuo

12. 9

2.02.1.9

1999

10.833.624,91

8.352.165,77 Mutuo

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA UCELLI DI NEMI

1. 6

2.02.1.9

1999

2.118.493,62

1.865.747,83 Entrate del Tit. 4 e 5

P.R.U. 6.2 VIA PALIZZI - SOTTOPASSO VEICOLARE N.V.P.R. - COMPLANARE FNM

10. 5

2.02.1.9

2000

1.633.782,48

1.534.986,37 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO IN PIAZZA MINNITI E QUARTIERE S.MARTINO.

8. 1

2.02.1.9

2000

2.014.181,91

1.658.316,76 Mutuo

COMPLESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CORSO MAGENTA VIA NIRONE:RISTRUTTURAZIONE
STABILE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA, RISANAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RESTAURO TORRE DELL'ANSPERTO

5. 1

2.02.1.9

2000

2.680.498,97

2.669.497,02 Mutuo

PROGETTO GENERALE DEL 1 LOTTO DI BONIFICA DELL'AREA BOVISA GASOMETRI

1. 5

2.02.1.9

2000

11.108.987,90

- Entrate del Tit. 4 e 5

LINEA M2 METROPOLIT.PROLUNG.A SUD DA FAMAGOSTA A P.LE ABBIATEGRASSO

10. 2

2.02.1.9

2000

6.249.128,48

6.219.958,49 Entrate del Tit. 4 e 5

P.R.U. N°6.2 - VIA PALIZZI (QUARTO OGGIARO) - INFRASTRUTTURE DI MOBILITA' - STRADA DEL
PARCO E PARCHEGGIO

10. 5

2.02.1.9

2000

2.739.375,45

2.707.847,16 Mutuo

2° FASE DEL PIANO INTERVENTI A.E.M. PER L'ANNO 2000

10. 5

2.02.1.9

2000

3.098.741,39

3.055.506,29 Mutuo

MANUTENZ. STRAORDIN. DA IMPRENDIT. EDILE ED ELETTRICISTA PER RIORDINO ALLOGGI SFITTI DI
DIFFICILE ASSEGNAZ. DI PROPR. COMUNE MILANO GESTITI DAL SETT. DEMANIO E PATRIM. - SITI SU
TERRITORIO COMUNALE - ZONA NORD/OVEST

1. 5

2.02.1.9

2000

611.393,97

578.983,88 Mutuo

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO (PRUSST)
RIGUARDANTE L' AREA DELLO SCALO FERROVIARIO DISMESSO DI PORTA VITTORIA.

8. 1

2.02.1.9

2000

1.490.913,46

1.320.482,69 Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZ. DI UN IMPIANTO SPERIMENTALE PER LA PRODUZIONE DI CALORE " CELLA E
COMBUSTIBILE" STRUTTURA AGGIUNTIVA INSERITA NEL PROG. " FABBRICA DEL VAPORE " E PER
OSPITARE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO E GRANDI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE

10. 5

2.02.1.9

2000

1.032.913,80

339.694,84 Entrate del Tit. 4 e 5

PENETRAZIONE S.S. N°415 "PAULLESE" - PROGETT.ESECUTIVA. LOTTO 5 STRALCIO - OPERE DI
PREDISPOSIZIONE CONTESTUALI AL PASSANTE FERROVIARIO. LOTTO 4 COLLEGAMENTO DI VIA
TOFFETTI CON ORTOMERCATO

10. 5

2.02.1.9

2000

769.520,78

710.056,41 Entrate del Tit. 4 e 5

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

9. 4

2.02.1.9

2000

53.452.595,97

48.229.408,07 Entrate del Tit. 4 e 5

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

9. 4

2.02.1.9

2000

1.992.062,29

1.810.966,68 Entrate del Tit. 4 e 5

INGRESSI AL PARCO DELLE CAVE DA VIA FORZE ARMATE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
ESTERNE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA B. MILESI

9. 2

2.02.1.9

2001

1.968.733,70

1.959.912,74 Mutuo

ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA F.LLI GORLINI N°1

12. 4

2.02.1.9

2001

982.118,43

746.807,01 Mutuo

OGGETTO
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RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA "FABBRICA DEL VAPORE" CORPO 6 "CATTEDRALE"

5. 1

2.02.1.10

2001

4.596.121,50

4.585.861,35 Mutuo

INIZIATIVA DOMENICHE ECOLOGICHE. 2° INTERVENTO CONTROLLO ACCESSI DELL'ISOLA
AMBIENTALE "SAN SIRO"

10. 5

2.02.1.9

2001

1.564.864,40

1.497.450,16 Mutuo

PROGETTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE: PIANI PARTICOLAREGGIATI - ISOLE AMBIENTALI MOBILITY MANAGER

10. 5

2.02.1.9

2001

2.437.581,61

1.942.126,30 Mutuo

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO REALE - 3° LOTTO

5. 1

2.02.1.9

2001

11.878.508,68

11.632.552,23 Mutuo

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO REALE - 3° LOTTO

5. 1

2.02.1.9

2001

15.493.706,97

13.586.995,84 Entrate del Tit. 4 e 5

DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA SAMMARTINI, 75.

12. 4

2.02.1.9

2002

1.291.142,25

1.099.373,26 Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE RIFUGIO MUNICIPALE SITO IN LOCALITA' CASCINA CODOVERO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE IN STABILI RESIDENZIALI DI VIA NICOLAJEVKA
N. 5

13. 7

2.02.1.9

2002

5.081.036,59

4.992.689,89 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2002

711.690,70

680.711,58 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO COMO E CORSO GARIBALDI TRATTO NORD

8. 1

2.02.1.9

2002

5.274.000,00

4.191.067,56 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL Q.RE F. TESTI - L.GO RAPALLO, 1.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI VIA PINEROLO,
40.

1. 5

2.02.1.9

2002

770.522,56

753.609,02 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2002

580.001,94

561.601,76 Mutuo

IMPIANTO DEPURAZIONE - ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE.
INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PRESENTI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA.

9. 4

2.02.1.9

2002

5.050.725,53

1. 5

2.02.1.9

2002

2.462.753,89

2.436.185,59 Entrate del Tit. 4 e 5

NUOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE A GUASTO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI (URBANI ED
EXTRAURBANI)

8. 2

2.02.1.9

2003

4.063.030,69

4.054.601,92 Mutuo

INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA PESCARA
40-44 - RONCHETTO DELLE RANE

8. 2

2.02.1.9

2003

2.563.040,48

2.558.664,55 Mutuo

OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA LLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS.N°626/94 1° LOTTO FUNZIONALE -

2. 1

2.02.1.9

2003

10.479.000,00

7.043.673,63 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTO COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA ADRIANO

8. 2

2.02.1.9

2003

1.253.397,70

1.239.163,90 Entrate del Tit. 4 e 5

SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E LAMBRATE M2 IN
PIAZZA BOTTINI.

10. 2

2.02.1.9

2003

4.696.578,96

4.115.609,73 Mutuo

SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI LAMBRATE FS E LAMBRATE M2 IN
PIAZZA BOTTINI.

10. 2

2.02.1.9

2003

1.162.162,49

RACCORDI CA' GRANDA, METROTRANVIA INTERPERIFERICA NORD

10. 2

2.02.1.9

2003

1.729.816,00

1.663.123,62 Mutuo

RISANAMENTO INTERNO E DELLE FACCIATE, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMPLESSO SCOLASTICO (SCUOLE ELEMENTARE MEDIA) VIA CASATI 6, S.GREGORIO 5, TADINO 6.

4. 2

2.02.1.9

2003

2.368.268,50

2.361.629,44 Mutuo

RISANAMENTO INTERNO E DELLE FACCIATE, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMPLESSO SCOLASTICO (SCUOLE ELEMENTARE MEDIA) VIA CASATI 6, S.GREGORIO 5, TADINO 6.

4. 2

2.02.1.9

2003

1.802.839,76

1.800.493,79 Mutuo

OGGETTO
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Mezzi correnti

965.389,97 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

MANUTENZIONE STRAOR. DA IMPREND. EDILE ED ELETTR. PER RIORDINO ALLOGGI SFITTI DIFF.
ASSEGN. PROPR. COMUNE MILANO GESTITI SETT. DEMANIO E PATRIMONIO SITI SU TUTTO IL
TERRIT. COM.LE ED EXTRAUR. DELLA Z. N/O DI MILANO - Z. 7 - PARTE DELLA 8 ED EXTRAURB.

8. 2

2.02.1.9

2003

763.495,89

165.663,48 Mutuo

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEI CAMPI
NOMADI - 1° FASE

12. 4

2.02.1.9

2003

999.790,00

727.200,41 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI URGENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI
SCOLASTICI - III FASE.

4. 2

2.02.1.9

2003

1.486.384,37

1.330.844,28 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 5).

4. 2

2.02.1.9

2003

2.398.445,86

2.368.108,12 Mutuo

RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO IGIENICO
AMBIENT., RIORDINO CORTILI, OPERE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA PLESSO SCOL. DI VIALE BRIANZA 14/18

4. 2

2.02.1.9

2003

3.783.200,80

3.779.397,31 Mutuo

RICORSA COPERTURA, RIORDINO FACCIATA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO IGIENICO
AMBIENT., RIORDINO CORTILI, OPERE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETT., BONIFICA AMIANTO, IGIENE E SICUREZZA PLESSO SCOL. DI VIALE BRIANZA 14/18

4. 2

2.02.1.9

2003

3.799.459,73

3.798.908,91 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 2).

4. 1

2.02.1.9

2003

782.054,11

760.139,90 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO 2).

4. 2

2.02.1.9

2003

1.521.700,18

1.231.206,31 Entrate del Tit. 4 e 5

IMPIANTI DEPURAZIONE.

10. 5
9. 4

2.02.1.9
2.02.1.9

2003
2003

24.000.000,00
10.000.000,00

11.084.371,08 Entrate del Tit. 4 e 5
- Mezzi correnti

IMPIANTI DEPURAZIONE.

9. 4

2.02.1.9

2003

3.764.710,90

P.R.U.6.2. VIA PALIZZI (QUARTO OGGIARO) REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERE NORD VIA
CASTELLAMMARE, N.P.V.R. E OPERE DI COMPLETAMENTO - M.M.

10. 5

2.02.1.9

2004

12.057.108,51

10.595.253,88 Mutuo

ARENGARIO - MUSEO DEL NOVECENTO.

5. 1

2.02.1.9

2004

25.641.163,75

22.149.280,77 Mutuo

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN VIA MISSAGLIA - AMBITO A 2R - PROGRAMMA REGIONALE
PER L'EMERGENZA ABITATIVA -

8. 2

2.02.1.9

2004

3.587.315,21

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 DEL
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.

10. 5

2.02.1.9

2004

1.100.000,00

39.565,55 Mutuo

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI" COFINANZIATO DALLA REGIONE
LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.

10. 5

2.02.1.9

2004

1.350.000,00

1.344.589,46 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 6 -

4. 2

2.02.1.9

2004

842.606,43

679.637,14 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 8 -

4. 1

2.02.1.9

2004

1.124.501,90

1.116.649,51 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 8 -

4. 2

2.02.1.9

2004

1.483.717,80

1.433.540,18 Mutuo

OGGETTO

ACCORDO DI PROGRAMMA - VIABILITÀ. COLLEGAMENTO V.LE DE GASPERI - VIA GATTAMELATA.
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

3.516.305,85 Mezzi correnti

2.867.815,23 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 9 -

4. 2

2.02.1.9

2004

1.512.000,00

532.734,44 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 9 -

4. 2

2.02.1.9

2004

616.000,00

3.477,60 Mutuo

SISTEMA DI INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO

10. 5

2.02.1.9

2004

2.921.076,20

3.865,56 Mutuo

ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO PORTELLO - VIABILITA'. COLLEGAMENTO V.LE DE GASPERI VIA GATTAMELATA -

10. 5

2.02.1.9

2004

12.911.422,48

9.300.000,00 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2004

2.600.000,00

2.516.404,65 Entrate del Tit. 4 e 5

4.166.821,29 Mutuo

OGGETTO

MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA ED OPERE URGENTI - ANNO 2004
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIANELL, 40 (ZONA 9). RISANAMENTO AMBIENTALE INTERNO ED
ESTERNO, SOSTIT. SERRAMENTI IN LEGNO, ADEGUAM.SPOGLIATOI, RIORDINO CORTILE,
SUPERAMENTO BB.AA., RECINZIONE ESTERNA, OPERE CONSOLID. STATICO, ADEGUEM. NORMATIVE
VIGENTI.

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

4. 2

2.02.1.9

2004

4.194.000,00

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA GARIBALDI-ZARA E ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE
DELLA LINEA M5.

10. 2

2.02.1.9

2004

54.493.000,00

SCUOLA MEDIA DI PIAZZA AXUM N. 5 - MILANO - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO.

4. 2

2.02.1.9

2004

3.897.977,15

3.766.292,40 Mutuo

SCUOLA MATERNA DI VIA SORDELLO 14. DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA MATERNA.

4. 1

2.02.1.9

2004

1.022.166,01

1.019.336,56 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEIT STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 1 FASE - LOTTO 3.

4. 1

2.02.1.9

2004

566.000,00

430.660,57 Mutuo

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEIT STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 1 FASE - LOTTO 3.

4. 2

2.02.1.9

2004

566.000,00

501.564,38 Mutuo

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEIT STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 1 FASE - LOTTO 5.

4. 2

2.02.1.9

2004

1.659.304,31

1.645.577,80 Mutuo

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. DELEDDA, 11 - INTERVENTI DI RIORDINO GENERALE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO.

4. 2

2.02.1.9

2004

9.175.000,00

9.147.590,91 Mutuo

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON GOCCHI 25 (ZONA 7) - INTERVENTO DI RIORDINO INTERNO ED
ESTERNO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

4. 2

2.02.1.9

2004

1.145.508,09

1.136.888,81 Mutuo

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON GOCCHI 25 (ZONA 7) - INTERVENTO DI RIORDINO INTERNO ED
ESTERNO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

4. 2

2.02.1.9

2004

823.054,18

809.759,37 Entrate del Tit. 4 e 5

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. DELEDDA, 11 - INTERVENTI DI RIORDINO GENERALE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO.

4. 2

2.02.1.9

2004

545.664,84

345.055,03 Entrate del Tit. 4 e 5

RISTRUTTURAZIONE DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE PER L'ATTIVAZIONE DEL C.I. DI SEGRATE.

10. 5

2.02.1.9

2004

12.752.000,00

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA NAPOLI

9. 2

2.02.1.9

2004

2.002.298,90

1.966.408,26 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2004

568.103,00

539.464,95 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2004

826.331,00

768.423,24 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2004

1.118.292,48

529.267,20 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - ZONE VARIE - AREA NORD - EST
INTERVENTI DI RIORDINO ALLOGGI SFITTI DI DIFFICILE ASSEGNAZIONE - ZONE VARIE - AREA NORD
- EST
VIA LOPEZ 8 - LOTTO 3 - Q.RE QUARTO OGGIARO - AGGIORNAMENTO INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. - INTEGRAZIONE
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54.200.592,57 prestito obbligazionario

11.289.985,27 prestito obbligazionario

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

SCUOLA MATERNA DI VIA SORDELLO 14. DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO LEGGERO
ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA MATERNA. )

4. 1

2.02.1.9

2004

1.529.681,93

1.501.791,54 Entrate del Tit. 4 e 5

IMPIANTI DEPURAZIONE

9. 4

2.02.1.9

2004

8.100.000,00

2.773.237,57 Mezzi correnti

IMPIANTI DEPURAZIONE

9. 4

2.02.1.9

2004

7.078.020,62

- Mezzi correnti

REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

8. 2

2.02.1.9

2004

2.456.228,00

- Avanzo d'amministrazione

REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

8. 2

2.02.1.9

2004

691.862,41

- Avanzo d'amministrazione

REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

1. 5

2.02.1.9

2004

3.486.892,29

- Avanzo d'amministrazione

REALIZZAZIONE DI CIRCA N.141 ALLOGGI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.

1. 5

2.02.1.9

2004

9.581.918,25

- Entrate del Tit. 4 e 5

COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI E UFFICI IN VIA ANFOSSI 25/A.

12. 2

2.02.1.9

2005

2.499.738,66

2.028.167,37 Mutuo

NUCLEI STORICI PERIFERICI - RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO VIARIO
DI VILLAPIZZONE.

10. 5

2.02.1.9

2005

1.437.306,21

1.403.915,47 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA S. EUSTORGIO - VIA S. CROCE

8. 1

2.02.1.9

2005

2.240.333,58

2.185.833,58 Mutuo

ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

10. 5

2.02.1.9

2005

9.500.000,00

7.899.587,14 Mutuo

CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE DI P.ZZA FERRARA,
RISTRUTTURAZIONE DI VIA POLESINE E DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA MINCIO.

10. 5

2.02.1.9

2005

845.842,26

817.842,26 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2005

5.500.000,00

3.776.087,40 Mutuo

OGGETTO

ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - PIANO 2005
CONTRATTI DI QUARTIERE II - OPERE STRADALI - VIA DEI PANIGAROLA, VIA MOMPIANI, VIA
POMPOSA.

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

10. 5

2.02.1.9

2005

700.000,00

674.875,30 Mutuo

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI CENTRO - VIA CORELLI, P.ZZA S. AGOSTINO NAVIGLIO GRANDE, VILLA PIZZONE - P.ZZA MACIACHINI - 1° LOTTO.

10. 5

2.02.1.9

2005

1.837.220,26

1.800.415,05 Mutuo

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. - VIA UCELLI DI NEMI, 58 - INTERVENTI DI
RECUPERO AL QUARTIERE PONTE LAMBRO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE.

8. 2

2.02.1.9

2005

864.371,32

845.118,49 Entrate del Tit. 4 e 5

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. LABORATORIO DI QUARTIERE.

12. 2

2.02.1.9

2005

1.759.871,78

1.242.341,75 Entrate del Tit. 4 e 5

CONTRATTI DI QUARTIERE II - SISTEMA MOLISE CALVAIRATE 1° LOTTO

9. 2

2.02.1.9

2005

2.520.976,51

1.547.600,59 Mutuo

SCUOLA MEDIA DI VIA MONDOLFO, 7 - RISANAMENTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO, OPERE
DI RIORDINO AMBIENTALE INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

4. 2

2.02.1.9

2005

3.579.999,99

3.141.501,15 Mutuo

INTERVENTI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO PER STRUTTURE IN CARICO AL SETTORE ANZIANI E
STRUTTURE RESIDENZIALI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO SAN SIRO.

12. 2

2.02.1.9

2005

1.163.518,88

1.072.298,69 Mutuo

CONTRATTI DI QUARTIERE II - SISTEMA MOLISE CALVAIRATE 2° LOTTO.

9. 2

2.02.1.9

2005

619.784,40

610.363,40 Mutuo

CONTRATTI DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO - LABORATORIO DI QUARTIERE
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BORSA, 26 (ZONA 8): RISANAMENTO COPERTURA IN CEMENTO
AMIANTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISANAMENTO AMBIENTALE E SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE.

12. 2

2.02.1.9

2005

4.005.637,22

238.729,84 Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2005

2.097.800,68

1.963.654,08 Mutuo
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MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

SCUOLA MEDIA DI VIA PEPE, 40 - BONIFICA FACCIATE IN CEMENTO AMIANTO, SOSTITUZIONE
SERRAMENTI, RIORDINO INTERNO ED ESTERNO, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO,
ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA SUPERAMENTO BB.AA. E PREVENZIONE
INCENDI.

4. 2

2.02.1.9

2005

5.336.371,25

5.333.277,73 Mutuo

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA SIMONI, 3, VIA
PASCARELLA, 18 E 20.

8. 2

2.02.1.9

2005

9.430.205,98

6.532.817,41 Mutuo

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA SATTA NN. 3 E
5 - QUARTIERE QUARTO OGGIARO.

8. 2

2.02.1.9

2005

3.539.442,95

3.531.442,95 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2005

1.599.899,99

1.435.899,99 Mutuo

8. 2

2.02.1.9

2005

2.370.400,80

2.063.669,22 Mutuo

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI DI VIA GAZZOLETTI N.
6 E N. 10.

8. 2

2.02.1.9

2005

3.019.172,04

3.013.172,04 Mutuo

METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA)-CINISELLO B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE
BANCHINE DI FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI

10. 2

2.02.1.9

2005

2.499.262,48

267.424,70 Mutuo

12. 9

2.02.1.9

2005

1.593.211,90

1.505.873,10 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2005

3.737.974,00

3.676.935,41 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2005

4.845.473,10

3.720.746,72 Entrate del Tit. 4 e 5

COMPLETAMENTO DELLA NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER 120 POSTI E CENTRO
DIURNO INTEGRATO PER 30 POSTI IN VIA PINDARO.

12. 3

2.02.1.9

2005

5.017.856,17

5.007.068,24 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA OHM - VIA COTTOLENGO

8. 1

2.02.1.9

2005

3.099.815,04

Avanzo d'amministrazione da
1.751.500,85 economie di mutuo

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CASCINA CHIESA ROSSA RECUPERO DEL PORTICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE.

5. 1

2.02.1.9

2005

1.815.013,87

Avanzo d'amministrazione da
1.798.540,71 economie di mutuo

OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI.

1. 5

2.02.1.9

2005

2.000.000,00

1.883.562,49 Entrate del Tit. 4 e 5

DEMOLIZIONE DI ALCUNI FABBRICATI DELL'AREA EX ANSALDO PROPEDEUTICA ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA CITTÀ DELLE CULTURE"

5. 1

2.02.1.9

2005

2.628.982,96

2.513.384,79 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 1°

4. 2

2.02.1.9

2005

2.015.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 1°

4. 2

2.02.1.9

2005

620.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 2°

4. 2

2.02.1.9

2005

2.242.500,00

542.088,25 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 2°

4. 2

2.02.1.9

2005

690.000,00

599.750,73 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°

4. 2

2.02.1.9

2005

1.950.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 3°

4. 2

2.02.1.9

2005

600.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA ORNATO/PARCO NORD
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL QUARTIERE QUARTO CAGNINO: VIA F.LLI
ZOIA 105.

CIMITERO DI CHIARAVALLE: COMPLETAMENTO RIPARTO "Q SOTTO" E ADEGUAMENTI NORMATIVI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA
ROSSELLINI N. 4.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA
ROSSELLINI N. 2.
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 4°

4. 2

2.02.1.9

2005

1.927.250,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 4°

4. 2

2.02.1.9

2005

593.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 5°

4. 2

2.02.1.9

2005

2.096.250,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 2 FASE - LOTTO 5°

4. 2

2.02.1.9

2005

645.000,00

415.212,30 Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA, OPERE URGENTI DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2005

10. 5

2.02.1.9

2005

2.359.700,00

Avanzo d'amministrazione da
2.283.424,02 economie di mutuo

PIANO URBANO LUCE 2005.

10. 5

2.02.1.9

2005

6.540.300,00

Avanzo d'amministrazione da
5.350.950,37 economie di mutuo

ILLUMINAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI MILANO.

10. 5

2.02.1.9

2005

1.100.000,00

Avanzo d'amministrazione da
1.060.343,66 economie di mutuo

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA BRIVIO, 8 SEDE DI SCUOLA MATERNA E
RACCORDO ASILO NIDO - ZONA 8.

12. 1

2.02.1.9

2005

705.945,12

Avanzo d'amministrazione da
704.833,43 economie di mutuo

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI E N. 3 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA (ASILO
NIDO/MATERNA P.R.U. RUBATTINO MASERATI)

12. 1

2.02.1.9

2005

1.570.000,00

Avanzo d'amministrazione da
- economie di mutuo

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI E N. 3 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA (ASILO
NIDO/MATERNA P.R.U. RUBATTINO MASERATI)

4. 1

2.02.1.9

2005

1.516.521,60

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO: REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO "PARCO BLU"
E ORTI URBANI DI VIA CALCHI TAEGGI - 2° LOTTO.

9. 2

2.02.1.9

2005

542.551,34

RISISTEMAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO.

5. 1

2.02.1.9

2005

10.400.000,00

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE E MANUFATTI STRADALI E DI RIORDINO
DELLA ZONA SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - APPALTO APERTO - LOTTO C.

10. 5

2.02.1.9

2005

3.082.336,78

3.024.442,90 Avanzo d'amministrazione

COLLAUDI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NOSEDO

9. 4

2.02.1.9

2005

2.626.467,75

- Avanzo d'amministrazione

COLLAUDI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NOSEDO

9. 4

2.02.1.9

2005

982.570,46

REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA SICUREZZA URBANA DI VIA DRAGO, NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II

10. 5

2.02.1.9

2005

3.620.875,79

12. 2

2.02.1.9

2005

6.000.000,00

6. 1

2.02.1.9

2006

1.510.552,30

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/D - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2006

5.518.834,44

5.515.134,29 Mutuo

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SEDE STORICA DEL
PICCOLO TEATRO CON RECUPERO DEL CHIOSTRO DI VIA ROVELLO, 2. MILANO

5. 1

2.02.1.9

2006

3.723.389,91

3.288.383,29 Mutuo

ESECUZIONE E RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER RINNOVO PAVIMENTAZIONE

10. 5

2.02.1.9

2006

3.299.536,08

3.250.391,87 Mutuo

PAULLESE LOTTO 4

10. 5

2.02.1.9

2006

26.893.830,00

23.229.503,57 Mutuo

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR
STADIO MEAZZA - "FORNITURA IN OPERA DI UN NUOVO SISTEMA DI SEGNALETICA DI
ORIENTAMENTO"
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

3.028,63 Avanzo d'amministrazione
Avanzo d'amministrazione da
439.250,42 economie di mutuo
8.378.164,70 Entrate del Tit. 4 e 5

- Mezzi correnti
2.468.115,61 Mutuo
10.199,32 Avanzo d'amministrazione
- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

10. 5

2.02.1.9

2006

1.849.108,95

1.799.108,95 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2006

2.350.000,00

2.210.531,67 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2006

1.776.674,21

1.726.674,21 Mutuo

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI IN DISUSO DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMANIO E
PATRIMONIO

1. 5

2.02.1.9

2006

646.000,00

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR - INTEGRAZIONE D.D.
16026/2005

12. 2

2.02.1.9

2006

1.247.033,00

INTERVENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1° AREA:
MAGGIORE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO

12. 9

2.02.1.9

2006

979.152,98

PIAZZA FERRARA: COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A MERCATO
COMUNALE, RESIDENZA UNIVERSITARIA SPAZI PER ATTIVITÀ PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II". LOTTO MERCATO COMUNALE APERTO.

14. 2

2.02.1.9

2006

2.040.000,00

ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"

5. 1

2.02.1.10

2006

884.441,88

795.997,69 Mutuo

CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO. CENTRO CIVICO DI VIA PAREA 24 RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI, RIFACIMENTO FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI E
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI

12. 2

2.02.1.9

2006

515.000,00

507.845,01 Entrate del Tit. 4 e 5

14. 2

2.02.1.9

2006

2.040.000,00

19.750,31 Entrate del Tit. 4 e 5

5. 2

2.02.1.9

2006

597.500,00

8.551,93 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.

4. 1

2.02.1.9

2006

1.750.000,00

2.335,91 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.

4. 2

2.02.1.9

2006

2.850.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 2.

4. 2

2.02.1.9

2006

1.770.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1

4. 1

2.02.1.9

2006

2.050.000,00

2.487,46 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1

4. 2

2.02.1.9

2006

2.870.000,00

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2006

2.870.000,00

- Mutuo

5. 2

2.02.1.9

2006

902.676,70

- Mutuo

OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - APPALTO APERTO - 1° LOTTO FUNZIONALE - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1
ALLA 9
INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - APPALTO APERTO - 1°
LOTTO - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - APPALTO APERTO - 2° LOTTO FUNZIONALE - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1
ALLA 9

PIAZZA FERRARA - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A MERCATO
COMUNALE, RESIDENZA UNIVERSITARIA E SPAZI PER ATTIVITÀ PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE: BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA
CICERI VISCONTI 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 1
CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MOLISE - CALVAIRATE: BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA
CICERI VISCONTI 1 - AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

537.890,53 Entrate del Tit. 4 e 5
Avanzo d'amministrazione da
102.816,08 economie di mutuo
974.627,18 Mutuo
Avanzo d'amministrazione da
967.500,00 economie di mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E
SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - 1° LOTTO- ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2006

3.569.811,16

3.480.811,16 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3

4. 1

2.02.1.9

2006

1.905.080,00

2.115,08 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3

4. 2

2.02.1.9

2006

3.491.030,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 3

4. 2

2.02.1.9

2006

3.836.350,00

- Mutuo

INSEDIAMENTO FORZE DELL'ORDINE 3° GRUPPO - QUATTRO COMMISSARIATI POLIZIA DI STATO 1°
LOTTO (SATTA/TRAVERSI E MECENATE/QUINTILIANO); 2° LOTTO (MONZA/PLATONE E
PRIMATICCIO/LORENTEGGIO) - ACCORDO BONARIO EX ART. 31 BIS L. 109/94

1. 6

2.02.1.9

2006

539.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO ALLA SCALA (APPALTO 71/2001)
RELATIVO A ACCORDO BONARIO CON L' ASSOC. TEMPORANEA DI IMPRESE CONSORZIO COOP.
COSTRUZIONI (MANDATARIA), F.LLI PANZERI S.P.A. (MANDANTE), D.E.C. S.P.A. (MANDANTE).

1. 6

2.02.1.9

2006

838.951,94

148.278,93 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 4.

4. 1

2.02.1.9

2006

3.192.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 4.

4. 2

2.02.1.9

2006

2.408.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.

4. 1

2.02.1.9

2006

3.705.000,00

21.354,62 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.

4. 2

2.02.1.9

2006

2.925.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 2 FASE - GRUPPO 5.

4. 2

2.02.1.9

2006

3.120.000,00

- Mutuo

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E DI PROGETTI SPECIALI VOLTI AD AUMENTARE LA
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.

8. 2

2.02.1.9

2006

20.208.413,50

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - APPALTO APERTO - LOTTO A

10. 5

2.02.1.9

2006

1.885.295,57

Avanzo d'amministrazione da
1.861.054,52 economie di mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - APPALTO APERTO - LOTTO B

10. 5

2.02.1.9

2006

1.919.235,48

Avanzo d'amministrazione da
1.845.398,43 economie di mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE - V LOTTO

12. 2

2.02.1.9

2006

520.000,00

Avanzo d'amministrazione da
502.272,26 economie di mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - V LOTTO

1. 7

2.02.1.9

2006

520.000,00

Avanzo d'amministrazione da
491.706,67 economie di mutuo

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GAMBARA

8. 1

2.02.1.9

2006

5.800.000,00

Avanzo d'amministrazione da
4.106.699,80 economie di mutuo

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GAMBARA

8. 1

2.02.1.9

2006

920.974,37

MUSEO BOTANICO - LOTTO A

9. 2

2.02.1.9

2006

1.523.088,00

OGGETTO
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Entrate del Tit. 4 e 5

826.633,07 Avanzo d'amministrazione
Avanzo d'amministrazione da
1.090.287,01 economie di mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

10. 5

2.02.1.9

2006

1.300.527,88

1.132.432,34 Avanzo d'amministrazione

8. 2

2.02.1.9

2006

7.984.986,07

300.006,95 Avanzo d'amministrazione

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E A GUASTO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO, GESTITI DAL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

8. 2

2.02.1.9

2006

1.800.000,00

Avanzo d'amministrazione da
1.691.094,36 economie di mutuo

INTERVENTI GENERALI STABILE VIA S. PELLICO, 16 - CIVICA RAGIONERIA

1. 5

2.02.1.9

2006

1.297.920,00

571.004,68 Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CAMPI SOSTA.

12. 2

2.02.1.9

2006

900.000,00

861.131,09 Entrate del Tit. 4 e 5

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE (L.R. N. 12/2005, ART. 64 C. 3)

10. 5

2.02.1.9

2006

1.288.083,35

- Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E DI PROGETTI SPECIALI VOLTI AD AUMENTARE LA
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.

8. 2

2.02.1.9

2007

1.250.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO. APPALTO APERTO - 4 LOTTI/F - Z.D. 1/9

10. 5

2.02.1.9

2007

5.631.122,71

5.419.921,70 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO. APPALTO APERTO - 4 LOTTI/E - Z.D. 1/9

10. 5

2.02.1.9

2007

5.750.000,00

5.545.850,70 Mutuo

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2007

10. 5

2.02.1.9

2007

638.097,03

RIORDINO MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ VARIE - APPALTO APERTO - 4 LOTTI - Z.D. 1/9

10. 5

2.02.1.9

2007

2.349.763,69

2.335.652,27 Mutuo

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE DELLA
"POLLUTION CHARGE"

10. 5

2.02.1.9

2007

1.519.457,85

1.469.457,85 Mutuo

5 FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS. 626/94 - IN ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 1-2-3-4)

4. 2

2.02.1.9

2007

724.609,06

682.906,48 Mutuo

5 FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS. 626/94 - IN ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)

4. 2

2.02.1.9

2007

682.236,43

640.642,19 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. NEGLI EDIFICI
SCOLASTICI CITTADINI - 5 FASE

4. 2

2.02.1.9

2007

912.027,14

866.582,70 Mutuo

OGGETTO
INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - APPALTO APERTO - 4
LOTTI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUARTIERE DOMUS TERAMO - VIA TERAMO,
29-31

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

618.097,03 Entrate del Tit. 4 e 5

COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO COMUNALE IN VIA BISCEGLIE, GIORDANI, LORENTEGGIO
PREVISTO DAL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL P.R.U. N. 3.6.
ESECUZIONE E RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO
2007

8. 2

2.02.1.9

2007

2.165.483,55

1.554.628,62 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2007

2.772.166,06

2.672.276,90 Mutuo

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE ED ALTRI INTERVENTI DI
MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI: B

10. 5

2.02.1.9

2007

1.499.436,72

1.457.436,72 Mutuo

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE ED ALTRI INTERVENTI DI
MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI: C

10. 5

2.02.1.9

2007

1.500.000,00

1.452.191,69 Mutuo

APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2007 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI 1°
TRANCHE - INTERVENTO CHE RIENTRA IN UNA SERIE DI PROGETTI PRELIMINARI DI OO.PP. E STUDI
DI FATTIBILITÀ

10. 5

2.02.1.9

2007

4.700.000,00

4.428.372,47 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

1. 5

2.02.1.9

2007

568.103,00

545.270,63 Mutuo

518

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

RECUPERO ALLOGGI DI DIFFICILE ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI MILANO

1. 5

2.02.1.9

2007

826.331,00

733.146,18 Mutuo

PROGETTO DEFINITIVO PARCO NORD - MILANO 2001

9. 2

2.02.1.9

2007

5.164.568,99

1.600.725,61 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
URBANI ED EXTRAURBANI - UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - (7° LOTTO)

3. 1

2.02.1.9

2007

2.000.000,00

1.872.134,88 Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE
URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI. 1 TRANCHE ANNO 2007

10. 5

2.02.1.9

2007

10.000.000,00

9.379.795,80 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - 2 LOTTI/A - APPALTO APERTO - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 - LOTTO 1/A:LOCALITÀ A RASO

10. 5

2.02.1.9

2007

2.500.000,00

2.229.237,77 Mutuo

INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE TOMBINATURE STRADALI - APPALTO APERTO - 4
LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2007

3.850.000,00

3.795.183,30 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - 2 LOTTI/A - APPALTO APERTO - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2007

2.500.000,00

2.366.235,63 Mutuo

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE CARREGGIATE E DEI
MANUFATTI STRADALI - APPALTO APERTO - 4 LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2007

5.000.000,00

4.723.806,87 Mutuo

INTERVENTI INERENTI LE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL DEPURATORE DI NOSEDO PARCO DELLA VETTABIA -

9. 4

2.02.1.9

2007

2.000.237,38

1. 5

2.02.1.9

2007

3.000.000,00

5. 1

2.02.1.10

2007

5.200.000,00

PENETRAZIONE URBANA DELLA S.S. 415 PAULLESE - 2° LOTTO

10. 5

2.02.1.9

2007

1.435.835,09

1.113.000,00 Mutuo

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SETTORE EDIFICI STORICO ARTISTICI

5. 1

2.02.1.9

2007

630.000,00

629.585,95 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - LOTTO A - Z.D. 1-9

10. 5

2.02.1.9

2007

3.826.149,40

3.722.167,25 Mutuo

NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO "CENISIO" IN VIA COMASINA - VIA BERNARDINO DA
NOVATE (ZONA 9)

3. 1

2.02.1.9

2007

1.000.000,00

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EMERGENZA DELLE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI

12. 3

2.02.1.9

2007

884.000,00

809.479,16 Mutuo

VIA DEI MISSAGLIA: NUOVA VIABILITA' DI P.R.G.

10. 5

2.02.1.9

2007

1.050.000,00

194.878,80 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MILANO LOTTO A

8. 2

2.02.1.9

2007

4.500.000,00

4.365.024,57 Mutuo

PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE INTERNO ED
ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, SUPERAMENTO
BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI

4. 2

2.02.1.9

2007

8.604.641,44

5.332.519,63 Mutuo

PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE INTERNO ED
ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, SUPERAMENTO
BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI

12. 1

2.02.1.9

2007

2.000.000,00

563.394,39 Mutuo

OGGETTO

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PRPRIETy COMUNALE
URBANI ED EXTRAURBANI - STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO (7° LOTTO)
RISISTEMAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO - CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIPLO
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

268.706,22 Entrate del Tit. 4 e 5
2.547.014,50 Mutuo
16.956,26 Entrate del Tit. 4 e 5

784.533,90 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

QUINTO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI
DESTINATI A SERVIZI SOCIALI IN CARICO ALA DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E
POLITICHE SOCIALI.

12. 2

2.02.1.9

2007

1.046.433,89

1.016.323,56 Mutuo

ROTONDA DELLA BESANA - RESTAURO DELLE FACCIATE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE
DELL'ANELLO ESTERNO

5. 1

2.02.1.9

2007

3.187.500,00

2.923.863,68 Mutuo

COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" DI MLANO

5. 1

2.02.1.9

2007

2.536.641,94

2.448.324,42 Mutuo

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ARENA CIVICA - GIANNI BRERA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

6. 1

2.02.1.9

2007

4.000.000,00

3.784.155,30 Mutuo

OGGETTO

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO MUSEO MILANO AMPLIAMENTO PIANO PRIMO
INSTALLAZIONE DI N. 16 TELECAMERE A PROTEZIONE DELLE ZTL PER L'INTRODUZIONE
DELL'ECOPASS

5. 1

2.02.1.9

2007

1.153.759,37

1.050.136,43 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2007

3.500.000,00

1.120.072,39 Entrate del Tit. 4 e 5

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E BINARI TRANVIARI
SU PLATEA IN C.A. IN VIA PORPORA, TRA VIA TEODOSIO E VIA MERZARIO.

10. 5

2.02.1.9

2007

3.747.316,91

102.678,85 Entrate del Tit. 4 e 5

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 2° LOTTO

10. 5

2.02.1.9

2007

15.000.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2007

10. 5

2.02.1.9

2007

3.500.000,00

3.457.940,71 Entrate del Tit. 4 e 5

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO COMASINA

10. 5

2.02.1.9

2007

4.146.608,86

711.653,65 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRO DI CONTROLLO 2° FASE".

6. 1

2.02.1.9

2007

1.800.693,20

- Entrate del Tit. 4 e 5

1. 6

2.02.1.9

2008

5.896.208,72

5.565.626,67 Entrate del Tit. 4 e 5

6. 1

2.02.1.9

2008

1.473.578,54

- Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2008

800.000,00

595.144,60 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2008

11.279.000,00

6.477.765,36 Mutuo

SESTO INTERVENTO DI EMRGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A
SERVIZI SOCIALI

12. 7

2.02.1.9

2008

700.000,00

685.962,36 Mutuo

AEM - PIANO DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI

10. 5

2.02.1.9

2008

8.000.000,00

5.547.137,39 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/G - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

5.148.587,98

4.948.587,98 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/H - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

4.991.860,32

4.791.860,32 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2008

3.200.000,00

3.189.699,89 Entrate del Tit. 4 e 5

4. 2

2.02.1.9

2008

4.000.000,00

9.612,30 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2008

2.493.832,51

2.257.247,68 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI E DEMANIALI, URBANI ED
EXTRAURBANI. OPERE URGENTI SUL TERRITORIO ED INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI
RESIDENZIALI E CIMITERIALI.
STADIO G. MEAZZA - "INTERVENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UNA
CONTROSOFFITTATURA DELLE PENSILINE DI PROTEZIONE DEI BLOCCHI DI ACCESSO DELLA
CANCELLATA DELLO STADIO".
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2008
INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUOVI IMPIANTI, RIFACIMENTI E
MODIFICHE

APPALTO APERTO - RECUPERO ALLOGGI SFITTI LOTTO "A"
EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA AXUM 5 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE - INTEGRAZIONE D.D. N.
13173/04
ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO LOTTO A
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Avanzo d'amministrazione da
5.051.255,71 economie di mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO C

10. 5

2.02.1.9

2008

1.661.127,50

1.469.736,39 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO D

10. 5

2.02.1.9

2008

1.528.043,53

1.445.898,08 Mutuo

INTERVENTO DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE SPORT E AL SETTORE TEMPO LIBERO

6. 1

2.02.1.9

2008

750.000,00

734.855,09 Mutuo

INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE IN ZONE PERIFERICHE
(2,3,4,5,6,7,8,9) - 4 FASE

8. 1

2.02.1.9

2008

2.000.000,00

1.647.100,29 Mutuo

ESECUZIONE E RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - APPALTO APERTO
- LOTTI A/B/C - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

1.938.653,87

1.834.488,36 Mutuo

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE ED ALTRI INTERVENTI DI
MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI D-E

10. 5

2.02.1.9

2008

1.833.114,36

1.697.291,02 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
ADIBITI A MUSEI

5. 1

2.02.1.9

2008

750.000,00

723.743,81 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CARICO AL SETTORE
SPETTACOLO - ANNO 2008 -

5. 2

2.02.1.9

2008

750.000,00

723.052,28 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE EDIFICI STORICI ARTISTICI

5. 1

2.02.1.9

2008

750.000,00

736.718,73 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - APPALTO APERTO - 2 LOTTI/B - 1° FASE - ZONE DEC. DALLA N. 1 ALLA N. 9

10. 5

2.02.1.9

2008

2.500.000,00

2.265.667,82 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - VI°

1. 7

2.02.1.9

2008

800.000,00

7.320,26 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI COMUNALI COPERTI - VII LOTTO

14. 2

2.02.1.9

2008

800.000,00

785.465,08 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO - V LOTTO

12. 9

2.02.1.9

2008

800.000,00

773.584,04 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI - REALIZZAZIONE
CELLETTE OSSARI - VIII LOTTO.

12. 9

2.02.1.9

2008

713.334,31

704.610,10 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE M2 COLOGNO NORD

10. 2

2.02.1.9

2008

1.712.954,36

REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA - NUOVA DESTINAZIONE
FUNZIONALE DEL LOTTO B DELLA AREA "EX ANSALDO"

5. 1

2.02.1.10

2008

5.000.000,00

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECHE

5. 1

2.02.1.9

2008

598.843,40

APPALTO APERTO - RECUPERO ALLOGGI SFITTI LOTTO "B"

1. 5

2.02.1.9

2008

3.200.000,00

INTWRVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO 626, RIFERITI A
SPAZI PER UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE (1° LOTTO)

3. 1

2.02.1.9

2008

3.200.000,00

1.332.911,96 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE PER GLI STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO
(VIII LOTTO)

1. 5

2.02.1.9

2008

3.250.000,00

3.184.709,41 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI
RESIDENZIALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO LOTTO B

1. 5

2.02.1.9

2008

6.650.000,00

3.732.095,14 Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

1.214.545,34 Entrate del Tit. 4 e 5
Avanzo d'amministrazione da
- economie di mutuo
589.399,18 Mutuo
285.104,91 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

9. 4

2.02.1.9

2008

1.291.142,00

1.135.379,06 Mutuo

8. 1

2.02.1.9

2008

1.700.000,00

1.357.174,25 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2008

4.500.000,00

2.182.386,22 Mutuo

PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)

4. 2

2.02.1.9

2008

1.112.114,16

968.220,08 Mutuo

PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)

4. 2

2.02.1.9

2008

733.823,55

597.881,05 Mutuo

PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)

4. 2

2.02.1.9

2008

733.823,55

668.225,65 Mutuo

12. 1

2.02.1.9

2008

670.550,60

546.932,18 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2008

1.450.000,00

1.123.990,15 Mutuo

4. 1

2.02.1.9

2008

560.000,00

480.656,29 Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2008

560.000,00

476.262,28 Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2008

560.000,00

476.262,28 Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2008

560.000,00

476.262,27 Mutuo

OGGETTO
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA DELLA
CITTA' DI MILANO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PIAZZA DUCA D'AOSTA
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 (EX
D.LGS. 626/94) RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - I° LOTTO - PRIMA
FASE

PIANO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA 6° FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94) - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE (ZONE 5-6-7-8-9)
MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE E PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE
FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO) - 2 LOTTI 1° LOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO.
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI - SCUOLE
VARIE
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI - SCUOLE
VARIE
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI - SCUOLE
VARIE
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI - SCUOLE
VARIE
BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI CITTADINI - SCUOLE
VARIE

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

12. 1

2.02.1.9

2008

560.000,00

489.924,76 Mutuo

INTERVENTO DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE - VI LOTTO

12. 2

2.02.1.9

2008

569.766,01

539.766,01 Mutuo

RISPARMIO ENERGETICO. ADEGUAMENTO DI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI CON LE
CONSEGUENTI IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE COMPLEMENTARI.

1. 5

2.02.1.9

2008

30.000.000,00

26.621.847,43 Mutuo

PII CALCHI TAEGGI - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE ED IL RECUPERO EDILIZIO E LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASCINA LINTERNO" E DELLE SUE AREE
DI PERTINENZA, OGGETTO DI CESSIONE

12. 2

2.02.1.9

2008

1.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

PII CALCHI TAEGGI - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE ED IL POSSIBILE AMPLIAMENTO DEL
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MM DI VIA BISCEGLIE

10. 5

2.02.1.9

2008

2.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI STABILI COMUNALI IN USO ALLE FORZE
DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

3. 1

2.02.1.9

2008

2.100.000,00

1.867.601,27 Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE ENRICO FERMI TRATTO DA PONTE F.S. A V.LE RUBICONE

10. 5

2.02.1.9

2008

2.305.474,32

2.155.474,32 Mutuo

522

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DA DESTINARE A SERVIZI ED ATTIVITA' DI
ACCOGLIENZA A FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA

12. 4

2.02.1.9

2008

4.000.000,00

CONSOLIDAMENTO TOMBINATURA CAVO BORGOGNONE LUNGO CORSO XXII MARZO TRA VIA
CALVI E PIAZZA GRANDI

9. 4

2.02.1.9

2008

2.800.000,00

INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI LOTTO A

10. 5

2.02.1.9

2008

549.696,19

RIFACIMENTO RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SUI VIALI ALBERATI CITTADINI APPALTO APERTO - 4 LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

3.505.862,58

3.138.956,10 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAVALCAVIA
MONTECENERI SERRA - 1° LOTTO.

10. 5

2.02.1.9

2008

3.421.652,45

2.930.184,98 Mutuo

12. 2

2.02.1.9

2008

1.681.726,70

1.390.385,58 Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2008

8.754.495,41

13.221,17 Mutuo

OGGETTO

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA TURRO DA DESTINARE A CAM - ZONA 2 - PIAZZA GOVERNO
PROVVISORIO N. 9
RIORDINO GENERALE DELL'EDIFICIO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED
ADEGUAMENTI NORMATIVI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CITTADINI, 9 - SEDE DI UNA SCUOLA
ELEMENTARE
RIORDINO GENERALE DELL'EDIFICIO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED
ADEGUAMENTI NORMATIVI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CITTADINI, 9 - SEDE DI UNA SCUOLA
ELEMENTARE

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

2.569.879,56 Entrate del Tit. 4 e 5
948.234,95 Mutuo
536.282,88 Entrate del Tit. 4 e 5

4. 2

2.02.1.9

2008

1.245.504,59

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX D.LGS 626/94)
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"

4. 1

2.02.1.9

2008

810.000,00

663.734,08 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 (EX D.LGS 626/94)
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE ZONE 1-2-3-4"

4. 2

2.02.1.9

2008

900.000,00

839.947,97 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE SANITARIE
A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE

12. 1

2.02.1.9

2008

900.000,00

786.508,76 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE PER IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO,
TRATTAMENTO ARIA, RAFFRESCAMENTO PRESSO STABILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE
CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI.

1. 5

2.02.1.9

2008

747.717,56

557.073,32 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO

4. 2

2.02.1.9

2008

5.387.485,92

10.729,51 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO

4. 1

2.02.1.9

2008

4.391.728,60

2.535,10 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA
SICUREZZA - 3 ED ULTIMA FASE - 1° LOTTO

4. 2

2.02.1.9

2008

5.220.785,48

- Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2008

2.300.000,00

2.284.666,14 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2008

621.758,90

592.148,02 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN
CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE - ANNO 2008

1. 5

2.02.1.9

2008

1.900.000,00

1.001.566,03 Mutuo

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA "FABBRICA
DEL VAPORE" - 2° STRALCIO - CORPI 3-7-9 E AREE ESTERNE

5. 1

2.02.1.10

2008

7.540.000,00

5.958.682,04 Mutuo

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CARMINATI - TOSELLI, DENOMINATA "FABBRICA
DEL VAPORE" - 2° STRALCIO - CORPI 3-7-9 E AREE ESTERNE

5. 1

2.02.1.10

2008

1.200.000,00

RIORDINO MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE - APPALTO APERTO - 4 LOTTI A - Z.D. DALLA 1 ALLA 9
PIANO MOBILITA' CICLISTICA: ITINERARIO PORTA NUOVA - COLOGNO MONZESE - PROGETTO
DEFINITIVO
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125.349,58 Entrate del Tit. 4 e 5

11.436,02 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STAR BENE A MILANO": UN'IPOTESI CONCRETA DI INTEGRAZIONE
ABITATIVA

12. 4

2.02.1.9

2008

700.000,00

686.500,00 Entrate del Tit. 4 e 5

RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLO STABILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
VIA FELTRINELLI, 16.

8. 2

2.02.1.9

2008

6.599.250,00

3.594.992,45 Entrate del Tit. 4 e 5

RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLO STABILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
VIA FELTRINELLI, 16.

8. 2

2.02.1.9

2008

1.100.000,00

301.058,38 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "D"

1. 5

2.02.1.9

2008

4.700.000,00

9.830,06 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO "C"

1. 5

2.02.1.9

2008

4.700.000,00

9.204,12 Entrate del Tit. 4 e 5

PROGETTO "DAL CAMPO AL VILLAGGIO E ALL'ABITAZIONE"

12. 4

2.02.1.9

2008

525.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
HANDICAPPATI IN VIA ANFOSSI N. 25/A - INTEGRAZ. DD. N. 3253/05

12. 2

2.02.1.9

2008

2.500.000,00

INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER L'OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' IGIENICO SANITARIA AI SENSI DELL'ART 4.5.19 DEL R.L.I DEL
COMUNE DI MILANO - 5 FASE - ZONE DI DECENTRAMENTO VARIE

4. 2

2.02.1.9

2008

2.315.000,00

2.300.200,65 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER L'OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' IGIENICO SANITARIA AI SENSI DELL'ART 4.5.19 DEL R.L.I DEL
COMUNE DI MILANO - 5 FASE - ZONE DI DECENTRAMENTO VARIE

4. 2

2.02.1.9

2008

1.435.000,00

1.404.516,24 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - APPALTO APERTO - 4
LOTTI/A - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

1.814.271,82

1.634.204,52 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E
SOTTOPASSI - LOTTO B - Z.D. DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

5.000.000,00

4.277.667,93 Entrate del Tit. 4 e 5

5. 1

2.02.1.9

2008

3.200.000,00

162.184,48 Entrate del Tit. 4 e 5

5. 2

2.02.1.9

2008

2.100.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

5. 1

2.02.1.9

2008

900.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

12. 2

2.02.1.9

2008

750.000,00

9.328,35 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2008

1.800.000,00

1.669.314,79 Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE E PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE
FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO) - 2 LOTTI 2° LOTTO: BARRIERE ACUSTICHE FONOASSORBENTI A PROTEZIONE DELL'ABITATO

10. 5

2.02.1.9

2008

3.800.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE INTERESSATA DA BINARI
TRANVIARI E RISTRUTTURAZIONE ARMAMENTI - APPALTO APERTO - LOTTO A - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - 1° LOTTO

10. 5

2.02.1.9

2008

4.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

PALAZZO REALE SALA DELLE CARIATIDI COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E
APPARTAMENTO DI RISERVA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° 1 FASE - ANNO 2008
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) RELATIVI AGLI IMMOBILI IN CARICO ALLA D.C. CULTURA - LOTTO 1° 1 FASE - ANNO 2008
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA NELLO
STABILE DI VIA IPPODROMO 30, ADIBITO A CENTRO DIURNO DISABILI
INTERVENTI MIRATI PER IL RECUPERO DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE
STRADALE
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

294.436,13 Avanzo d'amministrazione

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI - 1° LOTTO:
ITINERARIO DUOMO - PORTA NUOVA

10. 5

2.02.1.9

2008

5.500.000,00

2.032.473,23 Entrate del Tit. 4 e 5

MATERNA VIA DEL VOLGA, 7

4. 1

2.02.1.9

2008

1.383.693,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

OPERE ESTERNE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL DEPURATORE DI NOSEDO - PARCO DELLA
VETTABBIA - INTEGRAZIONE

8. 1

2.02.1.9

2008

2.135.737,53

51.909,64 Entrate del Tit. 4 e 5

PII RELATIVO ALL'AREA DI VIA PITTERI, 106 - MONETIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI
ALL'INFANZIA O ALTRA STRUTTURA SCOLASTICA NELL'AMBITO URBANO DI LAMBRATE E
COMUNQUE LOCALIZATI IN ZONA DI DECENTRAMENTO 3.

12. 1

2.02.1.9

2008

626.135,22

- Entrate del Tit. 4 e 5

MATERNA DI VIA MARTINETTI, 23 - DEMOLIZIONE DELL'EX BIBLIOTECA E REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA MATERNA

4. 1

2.02.1.9

2008

1.268.240,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI RECUPERO E MODIFICA DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DI
STRADE E MARCIAPIEDI - APPALTO APERTO - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

4.300.000,00

3.274.093,60 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI RECUPERO E MODIFICA DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DI
STRADE E MARCIAPIEDI - APPALTO APERTO - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2008

700.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL CAVALCA FERROVIA DI VIA BREDA

10. 5

2.02.1.9

2008

762.804,95

- Entrate del Tit. 4 e 5

PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3 LOTTI - 1 LOTTO:
ITINERARIO DUOMO PORTA NUOVA - 2 LOTTO: ITINERARIO DUOMO PORTA MONFORTE - 3 LOTTO:
ITINERARIO DUOMO PORTA SEMPIONE.

10. 5

2.02.1.9

2008

5.600.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE -

10. 5

2.02.1.9

2008

1.680.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2008.

10. 5

2.02.1.9

2008

1.732.646,36

- Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL QUARTIERE PALMANOVA CASETTE - VIA
CIVITAVECCHIA, ROVATO, BRENNO, MOLFETTA, CORATO, CASTANO, RECCO CIVICI VARI

8. 2

2.02.1.9

2008

1.710.036,90

1.453.087,15 Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI STRADALI

10. 5

2.02.1.9

2009

1.469.301,76

1.450.316,39 Entrate del Tit. 4 e 5

PROTOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-COMUNE DI MILANO PER REGOLARE RAPPORTI
REALIZZ. INTER. SICUREZZA CIRCOLAZIONE, TELESORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE
SOTTOPASSI VIA TONALE E V.LE BRIANZA IN CORRISPONDENZA STAZIONE CENTRALE )

10. 5

2.02.1.9

2009

2.208.660,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO B - QUOTA BB.AA.

10. 5

2.02.1.9

2009

1.000.000,00

806.189,75 Entrate del Tit. 4 e 5

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CINEMA TEATRO PUCCINI IN C.SO BUENOS AIRES 33 APPALTO N. 1/2004

1. 5

2.02.1.9

2009

3.680.000,00

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA PAOLO SARPI - QUOTA BB.AA.

8. 1

2.02.1.9

2009

1.309.753,24

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ALTRI INTERVENTI DI
MOBILITA' SOSTENIBILE - LOTTI F - G

10. 5

2.02.1.9

2009

5.000.000,00

4.351.490,26 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2009

2.870.000,00

1.871.221,77 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2009

2.880.000,00

2.167.061,38 Mutuo

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEI SEDIMI STRADALI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO LOTTO B
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

3.646.628,80 Mutuo
478.059,78 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

INTERVENTI MIRATI PER IL RECUPERO DI AMBITI URBANI ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE
STRADALE - LOTTO A

10. 5

2.02.1.9

2009

1.922.000,00

FIN. ACC. N. 250/09 - REALIZZAZIONE INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD ELEVATA
EFFICIENZA ENERGETICA DI VIA GIAMBELLINO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNE DI MILANO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI A "EMISSIONI ZERO"

8. 2

2.02.1.9

2009

1.385.000,00

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE: REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI A RICIRCOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

8. 1

2.02.1.9

2009

1.900.000,00

1.309.155,50 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E MANUFATTI STRADALI E DI RIORDINO DELLA
SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - APPALTO APERTO - LOTTO D - ZONE DI
DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

4.297.087,73

3.997.087,73 Mutuo

INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - APPALTO APERTO - 4
LOTTI/A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

2.288.414,45

2.183.949,95 Mutuo

INTERVENTI DI RIORDINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE - APPALTO APERTO - 4
LOTTI/B - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

2.341.831,35

2.240.062,00 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/I - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

9.591.516,70

8.900.340,54 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - APPALTO APERTO - 4 LOTTI/L - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

9.505.291,06

9.131.874,33 Mutuo

LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE
DI TRAFFICO LIMITATO-2 LOTTI-LOTTO 1:LOC.CENTRO-NORD -LOTTO 2:LOC.SUD

10. 5

2.02.1.9

2009

8.000.000,00

3.120.019,03 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI
CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA: MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO, GRECO, MONUMENTALE,
LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

12. 9

2.02.1.9

2009

1.450.000,00

1.399.555,19 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI
CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA: MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO, GRECO, MONUMENTALE,
LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE

12. 9

2.02.1.9

2009

1.150.000,00

1.095.221,09 Mutuo

STUDIO E REALIZZAZIONE - INTERVENTI IMPERMEABILIZZAZIONE LINEE 1, 2 E 3

10. 2

2.02.1.9

2009

4.132.000,00

- Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE SPORT E AL SETTORE TEMPO LIBERO

6. 1

2.02.1.9

2009

970.000,00

645.011,83 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - LOTTI/B - 2 FASE

10. 5

2.02.1.9

2009

1.000.000,00

594.212,33 Mutuo

RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI URBANI ATTRAVERSO IL RECUPERO DI PIAZZE, SAGRATI E
PORZIONI DI TESSUTO STORICO ESISTENTE

8. 1

2.02.1.9

2009

2.000.000,00

1.597.622,92 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE

5. 2

2.02.1.9

2009

970.000,00

719.862,76 Mutuo

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DEI NAVIGLI MILANESI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI NELLA ZONA PORTUALE - LOTTO B

10. 5

2.02.1.9

2009

690.610,14

424.581,59 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9

4. 2

2.02.1.9

2009

797.920,00

620.301,14 Mutuo

OGGETTO

526

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

1.543.211,80 Mutuo

- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9

4. 2

2.02.1.9

2009

799.692,42

622.073,55 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 5/6/7/8/9

12. 1

2.02.1.9

2009

797.608,00

564.514,72 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 1-2-3-4

4. 2

2.02.1.9

2009

1.296.412,00

1.174.358,18 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE - ZONE 1-2-3-4

12. 1

2.02.1.9

2009

747.608,00

388.777,06 Mutuo

SPESE INVESTIMENTI DIVERSI

1. 6

2.02.1.9

2009

1.600.000,00

FIN. ACC. N. 316/09 - PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO URBANO

14. 2

2.02.1.9

2009

800.000,00

12. 9

2.02.1.9

2009

3.771.508,60

3.668.989,91 Mutuo

1. 7

2.02.1.9

2009

956.953,40

636.529,75 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI - REALIZZAZIONE
CELLETTE OSSARI - IX° LOTTO

12. 9

2.02.1.9

2009

966.960,29

682.287,02 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E
SOTTOPASSI - APPALTO APERTO - LOTTO C - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

3.929.113,36

3.300.570,35 Mutuo

OGGETTO

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO - VI LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE - VII
LOTTO

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

Avanzo d'amministrazione da
1.582.443,39 economie di mutuo
127.789,92 Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA DON PRIMO
MAZZOLARI, 48
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IN PIAZZA TURR - MILANO INTEGRAZIONE

8. 2

2.02.1.9

2009

2.928.275,52

2.237.995,56 Mutuo

12. 2

2.02.1.9

2009

1.100.000,00

17.642,51 Mutuo

PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI

10. 5

2.02.1.9

2009

3.000.000,00

1.041.671,93 Mutuo

INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TRIENNIO 2007-2009. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI - 1 TRANCHE

10. 5

2.02.1.9

2009

11.000.000,00

3.483.847,54 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE - VII LOTTO

12. 2

2.02.1.9

2009

1.849.135,94

754.655,98 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO ARTISTICI - ANNO 2009

5. 1

2.02.1.9

2009

947.112,88

935.466,70 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ADIBITI A MUSEI IN CARICO AL SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO ARTISTICI - ANNO 2009

5. 1

2.02.1.9

2009

908.552,63

870.446,07 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - ANNO 2009

5. 2

2.02.1.9

2009

970.000,00

890.310,49 Mutuo

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE MERCATI COMUNALI COPERTI - VIII LOTTO

14. 2

2.02.1.9

2009

935.486,14

184.590,53 Mutuo

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE A MOSAICO DELLA GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II E DEI PORTICI DEL PALAZZO SETTENTRIONALE E MERIDIONALE

5. 1

2.02.1.9

2009

1.579.868,59

1.440.964,69 Mutuo

OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI RAGGI VERDI - APPALTO
APERTO - LOTTO A

8. 1

2.02.1.9

2009

5.000.000,00

2.699.743,06 Mutuo
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DESCRIZIONE
FINANZIARIA

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

SCUOLE VARIE - INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ZONE DALLA
1 ALLA 9 - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ IGIENICOSANITARIA AI SENSI DELL'ART. 4.5.19 DEL R.L.I. DEL COMUNE DI MILANO - 6 FASE.

4. 2

2.02.1.9

2009

2.840.000,00

1.197.801,69 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI PER I REFETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ZONE DALLA
1 ALLA 9 - INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ IGIENICOSANITARIA AI SENSI DELL'ART. 4.5.19 DEL R.L.I. DEL COMUNE DI MILANO - 6 FASE.

4. 2

2.02.1.9

2009

1.450.000,00

382.098,59 Mutuo

INTERVENTI MANUTENTIVI DI EMERGENZA SULLA VIABILITA' CITTADINA - APPALTO APERTO - ZD
DALLA 1 ALLA 9

10. 5

2.02.1.9

2009

4.000.000,00

3.561.169,49 Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE CICLABILI
ESISTENTI E INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CICLABILITA' SULLA RETE ORDINARIA

10. 5

2.02.1.9

2009

6.130.000,00

4.721.436,12 Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E OPERE
ACCESSORIE NELLO STABILE DI VIA BARABINO, 8

12. 2

2.02.1.9

2009

620.000,00

504.230,91 Mutuo

NUOVO COLLEGAMENTO TRANVIARIO PER USCITA TRAM DAL DEPOSITO DI "BAGGIO" A VIA
RUBENS (LUNGO VIA CHINOTTO - P.LE PERRUCCHETTI - VIA MILLELIRE - VIA REMBRANDT)

10. 2

2.02.1.9

2009

1.613.755,13

Avanzo d'amministrazione da
849.188,82 economie di mutuo

RIORDINO DEI GIARDINI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE CITTADINE - II LOTTO - APPALTO APERTO

9. 2

2.02.1.9

2009

1.100.000,00

767.712,36 Mutuo

INTERVENTI VIABILISTICI AL QUARTIERE STADERA (P.R.U. STADERA - INIZIATIVA N. 15)
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 (EX
D.LGS. 626/94) RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - 1° LOTTO SECONDA FASE
INTERVENTI DI EMERGENZA SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE
II

10. 5

2.02.1.9

2009

1.985.000,00

- Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2009

4.000.000,00

3.696.217,49 Mutuo

5. 1

2.02.1.9

2009

2.000.000,00

1.963.730,61 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2009

3.500.000,00

3.309.742,66 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2009

3.500.000,00

2.500.834,14 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI

4. 1

2.02.1.9

2009

1.600.000,00

1.457.657,14 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI

4. 2

2.02.1.9

2009

1.600.000,00

1.383.567,71 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI

4. 2

2.02.1.9

2009

842.000,00

832.000,00 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI

12. 1

2.02.1.9

2009

700.000,00

509.992,23 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE

4. 1

2.02.1.9

2009

2.244.000,00

337.642,61 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE

4. 2

2.02.1.9

2009

2.988.000,00

2.907.986,36 Mutuo

SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE

12. 1

2.02.1.9

2009

745.806,83

189.072,99 Mutuo

OGGETTO

INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO
10° LOTTO
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO 9°
LOTTO
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SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L.
IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 7 FASE

4. 2

2.02.1.9

2009

740.000,00

364.505,86 Mutuo

INTERVENTI ECCEZIONALI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RECINZIONE DI STRUTTURE
DEMANIALI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VIVIBILITA' DELLE ZONE CIRCOSTANTI E DEI
LORO ABITANTI 2° LOTTO

1. 5

2.02.1.9

2009

2.000.000,00

1.681.764,67 Mutuo

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO BIBLIOTECHE VARIE

5. 2

2.02.1.9

2009

750.000,00

474.436,78 Mutuo

APPALTO APERTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI SFITTI - LOTTO 1 - ANNO 2009

1. 5

2.02.1.9

2009

4.744.651,65

1.452.678,38 Mutuo

APPALTO APERTO ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI SFITTI - LOTTO 2 - ANNO 2009

1. 5

2.02.1.9

2009

4.950.000,00

4.654.623,25 Mutuo

8. 1

2.02.1.9

2009

2.880.000,00

1.247.496,14 Mutuo

12. 7

2.02.1.9

2009

1.247.964,16

1.130.397,52 Mutuo

10. 2

2.02.1.9

2009

59.805.126,27

59.345.126,27 Mutuo

FIN ACC. 383/09 - PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA: RETE CICLABILE DEL CENTRO STORICO - 3
LOTTI - 1 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA NUOVA - 2 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA
MANFORTE - 3 LOTTO: ITINERARIO DUOMO/PORTA SEMPIONE

10. 5

2.02.1.9

2009

1.400.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

FIN. ACC. N. 413/09 - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA RISISTEMAZIONE E IL
RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO (QUARTA E QUINTA ASSEGNAZIONE)

5. 1

2.02.1.10

2009

10.231.000,00

97.855,45 Entrate del Tit. 4 e 5

CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
STRADA RISERVATA"

6. 1

2.02.1.9

2009

647.666,77

- Entrate del Tit. 4 e 5

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2009.

10. 5

2.02.1.9

2009

1.756.525,66

- Entrate del Tit. 4 e 5

CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA"

6. 1

2.02.1.9

2009

4.207.548,92

- Mezzi correnti

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NELL'AMBITO DELL'APPALTO N. 25/2008 - RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA EX CARMINATI TOSELLI DENOMINATA "FABBRICA DEL VAPORE" - CORPO 6 CATTEDRALE - COMPLETAMENTO LAVORI

5. 1

2.02.1.10

2009

1.694.000,00

5. 1

2.02.1.9

2010

857.600,00

822.988,43 Entrate del Tit. 4 e 5

12. 2

2.02.1.9

2010

1.390.375,00

2.198,62 Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

INTERVENTI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO E IL RECUPERO DI SPAZI PUBBLICI IN GRADO DI
GARANTIRE L'IMMAGINE COORDINATA DELLA CITTA' - APPALTO APERTO SETTIMO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI
DESTINATI A SERVIZI SOCIALI IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E
POLITICHE SOCIALI
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDI-SAN
SIRO

COD. N. 141/2010 - MANUTENZIONE DEI MONUMENTI, FONTANE, LAPIDI, OGGETTISTICA ED AREE
PEDONALI RIQUALIFICATE AMBIENTALMENTE - ANNO 2010
CONTRATTI DI QUARTIERE II - AMBITO PONTE LAMBRO - OPERA ID. 2.03 "LABORATORIO DI
QUARTIERE"
REALIZZAZIONE OPERE STANDARD QUALITATIVO PER RIQUALIFICAZIONE AREE GARIBALDIREPUBBLICA PREVISTE NELLA CONVENZIONE ATTUATIVA (LUGLIO 2005) DEL PROGRAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

Avanzo d'amministrazione da
1.457.621,58 economie di mutuo

8. 1

2.02.1.9

2010

6.500.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MILANO. PROROGA 1/5/2010 - 31/12/2010

9. 2

2.02.1.9

2010

2.684.922,75

2.523.521,95 Entrate del Tit. 4 e 5

P.R.U. RUBATTINO/ MASERATI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UNA SCUOLA MATERNA
NELL AREA EX MASERATI - INTEGRAZIONE

4. 1

2.02.1.9

2010

747.443,14

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMIANTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN VIA FELTRINELLI, 16 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

8. 2

2.02.1.9

2010

5.907.850,00
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Avanzo d'amministrazione da
- economie di mutuo
3.568.436,84 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

OPERE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. 6

2.02.1.9

2010

1.000.000,00

364.938,83 Mutuo

COD. N. 147/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE DI
MONUMENTI, FONTANE, PAVIMENTAZIONI E ARREDO URBANO - APPALTO APERTO

5. 1

2.02.1.9

2010

4.392.100,00

1.574.339,38 Mutuo

COD. N. 405/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE PALESTRE

4. 2

2.02.1.9

2010

2.000.000,00

- Mutuo

COD. N. 405/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE PALESTRE

4. 2

2.02.1.9

2010

3.000.000,00

158.284,97 Mutuo

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUOTA BB.AA.

8. 2

2.02.1.9

2010

1.000.000,00

571.400,46 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2010

2.820.000,00

10. 5

2.02.1.9

2010

511.129,26

10. 5

2.02.1.9

2010

7.700.000,00

11.199,20 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2010

5.000.000,00

774.278,95 Mutuo

8. 1

2.02.1.9

2010

4.800.000,00

2.296.628,36 Mutuo

6. 1

2.02.1.9

2010

1.048.000,00

735.768,96 Mutuo

COD. N. 336/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI COMUNALI
COPERTI - IX LOTTO

14. 2

2.02.1.9

2010

1.061.117,00

388.133,89 Mutuo

COD. N. 337/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NELLE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE - VIII LOTTO

1. 7

2.02.1.9

2010

1.029.363,04

683.318,55 Mutuo

COD. N. 350/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO VII LOTTO

12. 9

2.02.1.9

2010

936.178,64

588.798,12 Mutuo

COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED
ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE

12. 1

2.02.1.9

2010

1.500.000,00

5.386,74 Mutuo

COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED
ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8^ FASE

4. 1

2.02.1.9

2010

1.500.000,00

82.835,50 Mutuo

COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED
ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE

4. 2

2.02.1.9

2010

2.500.000,00

476.597,50 Mutuo

COD. N. 382/2010 - SCUOLE VARIE. INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED
ORDINANZE SANITARIE A.S.L. PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 8 FASE

4. 2

2.02.1.9

2010

1.500.000,00

159.318,63 Mutuo

COD. N. 34/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE APPALTO APERTO - 4 LOTTI/A - QUOTA BB.AA.

10. 5

2.02.1.9

2010

3.000.000,00

11.081,06 Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2010

1.000.000,00

931.626,43 Entrate del Tit. 4 e 5

1. 5

2.02.1.9

2010

1.378.837,38

OGGETTO

COD. N. 23/2010 - PROTEZIONE DELL'ABITATO CON BARRIERE FONOASSORBENTI DELLA STRADA DI
ACCESSO ALLE AUTOSTRADE NORD (EX GHISALLO)
COD. N. 20/2010 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO C - QUOTA
BB.AA.
COD. N. 33/2010 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZ. DI CORSIE
RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO-2 LOTTI/A- LOT 1/A: CENTRO-NORD - LOT 2/A: CENTROSUD
COD. N. 589/2010 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2010 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
COD. N. 145/2010 - OPERE DI MIGLIORIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI RAGGI
VERDI - APPALTO APERTO - LOTTO B
COD. N. 348/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO - ANNO
2010 -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI SFITTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
COD. N. 211/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL
RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN STABILI
DEMANIALI - 1° LOTTO
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Mutuo
15.272,72 Entrate del Tit. 4 e 5

1.239.709,69 Mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

8. 2

2.02.1.9

2010

1.000.000,00

COD. N. 210/2010 - INTERVENTI DI RINFORZO E MESSA IN SICUREZZA SUL SISTEMA DELLE CASCINE
DEL COMUNE DI MILANO - 1° LOTTO

1. 5

2.02.1.9

2010

1.450.000,00

1.124.535,98 Mutuo

COD. N. 26/2010 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI - PRIMA FASE

10. 5

2.02.1.9

2010

5.000.000,00

3.023.242,60 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2010

2.324.668,66

- Mutuo

8. 2

2.02.1.9

2010

1.213.875,71

619.525,17 Mutuo

8. 2

2.02.1.9

2010

1.939.016,52

4.177,53 Mutuo

COD . N. 351/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI - X LOTTO

12. 9

2.02.1.9

2010

1.036.401,20

910.660,98 Mutuo

COD. N. 24/2010 - ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI
PERICOLO - LOTTO D

10. 5

2.02.1.9

2010

980.000,00

245.017,24 Mutuo

COD. N. 195/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI VIA DON
GERVASINI 37 (EX BUDRIO 37)

8. 2

2.02.1.9

2010

2.300.000,00

1.658.453,22 Mutuo

RESTAURO DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DIPINTE DA LEONARDO NELLA SALA DELLE ASSE
DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI A2A S.P.A.

5. 1

2.02.1.10

2010

1.350.000,00

COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010

4. 1

2.02.1.9

2010

800.000,00

4.472,16 Mutuo

COD. N. 406/2010 - SCUOLE VARIE INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE
SANITARIE A.S.L. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2010

4. 2

2.02.1.9

2010

768.282,61

- Mutuo

COD. N. 203/2010 - STABILE RESIDENZIALE DI VIA LORENTEGGIO 178 - BONIFICA AMIANTO

8. 2

2.02.1.9

2010

2.499.999,74

6.552,84 Mutuo

COD. N. 194/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI VIA SANTI 6-8

8. 2

2.02.1.9

2010

2.280.000,00

- Mutuo

COD. N. 204/2010 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DELLE CASERME DI VIA B. MARCELLO 31, DARWIN 1-5, SARDEGNA 10.

1. 5

2.02.1.9

2010

985.000,00

- Mutuo

COD. N. 343/2010 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE POLIGONALE, TORRE QUADRATA E
MURA ROMANE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

5. 1

2.02.1.9

2010

720.000,00

3.376,28 Mutuo

COD. N. 352/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPI
INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA

12. 9

2.02.1.9

2010

1.300.000,00

1.234.969,28 Mutuo

COD. N. 352/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LO SMANTELLAMENTO DEI
CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA

12. 9

2.02.1.9

2010

1.300.000,00

992.687,61 Mutuo

1. 5

2.02.1.9

2010

2.436.152,75

727.834,16 Mutuo

5. 1

2.02.1.9

2010

650.000,00

OGGETTO

COD. N. 199/2010 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - 2° LOTTO - 1° FASE
COD. N. 212/2010 - APPALTO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STABILI
RESIDENZIALI
COD. N. 193/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO STABILE DI VIA SESTINI
45

COD. N. 404/2010 - SECONDO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI ASSEGNATI E/O UTILIZZATI DALLA DC
SALUTE CON REALIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.
COD. N. 343/10 - INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE
"TORRE POLIGONALE, TRATTO DELLE MURA ROMANE E TORRE ROMANA DEL CIRCO" SITO IN
MILANO

531

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

691.430,04 Entrate del Tit. 4 e 5

201.532,55 Entrate del Tit. 4 e 5

242.179,81 Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI
IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE

12. 1

2.02.1.9

2010

750.000,00

- Mutuo

COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI
IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE

4. 1

2.02.1.9

2010

5.550.000,00

229.989,28 Mutuo

COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI
IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE

4. 2

2.02.1.9

2010

4.950.000,00

355.583,60 Mutuo

COD. N. 294/2010 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E DEI SISTEMI DI SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE, INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE COMPONENTI EDILI ED INTERVENTI
IMPIANTISTICI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI. 1° FASE

4. 2

2.02.1.9

2010

3.750.000,00

655.443,37 Mutuo

PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI

9. 2

2.02.1.9

2010

2.000.000,00

1.055.228,38 Mutuo

COD. N. 7/10 - PENETRAZIONE URBANA S.S. N. 415 "PAULLESE" - LOTTO 3

10. 5

2.02.1.9

2010

1.274.174,53

956.556,62 Mutuo

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CONONE SOSTENIBILE. INTERVENTO
RELATIVO AL QUARTIERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETA' COMUNALE,
DENOMINATO BARZONI-CASETTE

8. 2

2.02.1.9

2010

7.964.092,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. N. 25/10 - COLLEGAMENTO SS11-SS233 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRADA ZARA-EXPO

10. 5

2.02.1.9

2010

4.600.000,00

3.954.000,00 Entrate del Tit. 4 e 5

ATM - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DI
PROPRIETA' COMUNALE

10. 2

2.02.1.9

2010

6.197.600,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2010.

10. 5

2.02.1.9

2010

1.314.265,09

- Entrate del Tit. 4 e 5

9. 2

2.02.1.9

2011

8.562.186,81

8.496.504,20 Entrate del Tit. 4 e 5

9. 2

2.02.1.9

2011

2.031.137,36

716.572,94 Entrate del Tit. 4 e 5

1. 6

2.02.1.9

2011

2.354.075,94

2.301.023,00 Entrate del Tit. 4 e 5

1. 6

2.02.1.9

2011

810.000,00

435.200,27 Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - PERIODO: DAL
01/07/2011 AL 31/12/2011

1. 6

2.02.1.9

2011

2.440.000,00

2.430.929,20 Entrate del Tit. 4 e 5

CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO DENOMINATO
"RISANAMENTO INTRADOSSO TRIBUNA 2° ANELLO"

6. 1

2.02.1.9

2011

2.464.623,24

- Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA A FAVORE DI A2A S.P.A. PER IMPIANTI
SEMAFORICI CITTADINI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2011

10. 5

2.02.1.9

2011

540.000,00

CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO DENOMINATO
"AMPLIAMENTO SAN SIRO STORE"

6. 1

2.02.1.9

2011

985.481,89

OGGETTO

SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/07/2011 AL 31/12/2011
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON CONSORZIO
CO.GE.S.
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - PERIODO: FINO
AL 30/06/2011
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - PERIODO: FINO
AL 30/06/2011

532

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

528.706,23 Mezzi correnti
- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

6. 1

2.02.1.9

2011

3.455.588,13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEGLI
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI
COMUNALI.
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEGLI
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI
COMUNALI.

8. 2

2.02.1.9

2011

7.334.000,00

Avanzo d'amministrazione da
5.389.529,34 economie di mutuo

1. 6

2.02.1.9

2011

5.750.000,00

5.474.384,89 Entrate del Tit. 4 e 5

1. 6

2.02.1.9

2011

850.000,00

681.448,02 Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

8. 2

2.02.1.9

2011

2.666.000,00

FORNITURA IN OPERA DI UN SECONDO GRUPPO DI CONVERSIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SAN
LEONARDO

10. 2

2.02.1.9

2011

1.011.405,73

- Entrate del Tit. 4 e 5

IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN
METROPOLITANA - FASE 2

10. 2

2.02.1.9

2011

513.771,13

- Entrate del Tit. 4 e 5

RIFACIMENTO DELLA SSE M1 - M2 DI CADORNA

10. 2

2.02.1.9

2011

3.803.974,53

- Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP

8. 2

2.02.1.9

2011

1.000.000,00

Avanzo d'amministrazione da
478.268,19 economie di mutuo

COD. N. 363/2011 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA - CUP B46D09000010004

5. 1

2.02.1.9

2011

3.046.897,19

531.802,19 Mutuo

COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000

12. 1

2.02.1.9

2011

1.757.898,44

937.077,58 Mutuo

COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000

4. 1

2.02.1.9

2011

2.868.836,94

1.236.306,07 Mutuo

COD. N. 404/2011 - SCUOLE VARIE. BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - CUP B48G11000140000

4. 2

2.02.1.9

2011

899.777,13

136.260,27 Mutuo

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL VOLGA 7, SEDE DI SCUOLA
MATERNA - ZONA 9 - CUP B49J07000000004

4. 1

2.02.1.9

2011

2.203.827,00

3.653,60 Entrate del Tit. 4 e 5

MATERNA DI VIA MARTINETTI, 23 - DEMOLIZIONE DELL'EX BIBLIOTECA E REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA MATERNA - CUP B49J08000030000

4. 1

2.02.1.9

2011

1.171.360,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

LINEA METROPOLITANA M2: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO PRESENTI NELLE
STRUTTURE IN C.A. NELLE STAZIONI E NELLE TRATTE DI GALLERIA.

10. 2

2.02.1.9

2011

3.360.000,00

- Mutuo

SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA - QUOTA BB.AA.

10. 2

2.02.1.9

2011

3.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

10. 5

2.02.1.9

2011

2.833.053,96

2.802.259,90 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

2011

3.717.585,60

1.773.972,21 Entrate del Tit. 4 e 5

4. 2

2.02.1.9

2011

750.000,00

25.555,27 Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - INTERVENTO DENOMINATO
"NUOVI SKY - LOUNGES TRIBUNA ROSSA"

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011
RIFACIMENTO IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA 1 (RICHIESTA ATM N.
10)
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI NEL COMUNE
DI MILANO - CUP. D46E10000430001

533

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Entrate del Tit. 4 e 5

Avanzo d'amministrazione da
1.730.596,58 economie di mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

REPERIMENTO/REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DA PARTE DEL COMUNE - ANNO 2011

10. 5

2.02.1.9

2011

918.051,81

- Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - ANNO 2012

1. 6

2.02.1.9

2012

840.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCALE MOBILI
IN METROPOLITANA

10. 2

2.02.1.9

2012

1.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

8. 2

2.02.1.9

2012

1.551.416,53

1.524.761,32 Entrate del Tit. 4 e 5

6. 1

2.02.1.9

2012

7.511.878,22

- Entrate del Tit. 4 e 5

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA A PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE
SITA IN VIA NOVARA C.D. "DAZIO" QUALE PARCHEGGIO REMOTO A SERVIZIO DI EXPO 2015

10. 5

2.02.1.9

2013

2.420.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI E.R.P.

8. 2

2.02.1.9

2013

6.000.000,00

Avanzo d'amministrazione da
956.834,18 economie di mutuo

COD. N. 539/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA

9. 4

2.02.1.9

2013

750.000,00

- Mutuo

COD. 17/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEI MANUFATTI STRADALI E DI
RIORDINO DELLE ZONE SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - LOTTO F - ZONE DI
CEDENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9. STRALCI FUNZIONALI N. 2,3 E 4-CUP B47H10000270000

10. 5

2.02.1.9

2013

1.800.000,00

- Mutuo

REALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI BIKE SHARING (FASE 2°)

10. 2

2.02.1.9

2013

3.000.000,00

- Avanzo d'amministrazione

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCALE MOBILI
IN METROPOLITANA - QUOTA BB.AA.

10. 2

2.02.1.9

2013

900.000,00

COD. 45/2012 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI - CUP B46J12000220004

10. 5

2.02.1.9

2013

2.652.594,22

- Avanzo d'amministrazione

APP. 100/2005 - EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - FUNZIONI COMPATIBILI E RELATIVE URBANIZZ.
NELL'AREA DI PROPRIETA' COM.LE SITA IN VIA SENIGALLIA DENOMINATO ABITARE A MILANO/1 NUOVI SPAZI URBANI PER INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE - VIA SENIGALLIA

8. 2

2.02.1.9

2013

535.500,74

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 A (COLLEGAMENTO SS 11 - SS 233) CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2013

1.692.549,84

- Entrate del Tit. 4 e 5

TRANVIA N. 31 MILANO-CINISELLO BALSAMO - CUP B31H000020005.

10. 2

2.02.1.9

2013

2.236.000,00

- Avanzo d'amministrazione

PROLUNGAMENTO M2 MILANO FAMAGOSTA-ASSAGO MILANOFIORI - CUP J62I01000010001.

10. 2

2.02.1.9

2013

5.300.000,00

- Avanzo d'amministrazione

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCALE MOBILI
IN METROPOLITANA - QUOTA BB.AA.

10. 2

2.02.1.9

2013

1.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI IN CONDOMINIO

8. 2

2.02.1.9

2013

635.916,74

INTERVENTO DI BONIFICA PER RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IL PARCO DELLE CAVE

8. 1

2.02.1.9

2013

811.260,00

ANSALDO: LA CITTÀ DELLE CULTURA - LOTTO "A"

5. 1

2.02.1.10

2013

21.263.326,16

4.486.997,89 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2013

17.900.000,00

5.795.734,36 Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2013

6.000.000,00

4.846,66 Mutuo

OGGETTO

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI IN CONDOMINIO
CORRISPETTIVO A SCOMPUTO CONCESSIONE STADIO G. MEAZZA - ANNO 2012 - CONVENZIONE
STIPULATA IL 01/07/2000 - ATTI DI MODIFICA DEL 07/04/2005, 18/07/2005, 02/10/2006, 30/06/2008 E
06/05/2011

COD. N. 34/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE APPALTO APERTO - 4 LOTTI/A
COD. N. 32/2011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4
LOTTI/B - CUP 1° L. B47H10000380004 - CUP 2° L. B47H10000390004 - CUP 3° L. B47H10000400004 - CUP 4°
L. B47H10000410004
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Entrate del Tit. 4 e 5

578.713,17 Avanzo d'amministrazione
- Avanzo d'amministrazione

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

2. 1

2.02.1.9

2013

713.227,03

- Mutuo

10. 2

2.02.1.9

2013

4.010.000,00

- Mutuo

10. 2

2.02.1.9

2013

1.347.362,32

- Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
SULL'AREA PROSPICIENTE VIA S. BARNABA E VIA PACE - 1° LOTTO FUNZIONALE

2. 1

2.02.1.9

2013

9.666.612,86

3.149.105,42 Entrate del Tit. 4 e 5

PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA
STUPARICH - INTEGRAZIONE D.D. 5579/07

10. 2

2.02.1.9

2013

2.599.728,26

- Mutuo

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO

8. 2

2.02.1.9

2013

1.031.486,24

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO.

8. 2

2.02.1.9

2013

8.307.223,72

1.157.706,07 Entrate del Tit. 4 e 5

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO.

8. 2

2.02.1.9

2013

1.661.290,04

839.359,06 Entrate del Tit. 4 e 5

FORNITURA APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCALE MOBILI
IN METROPOLITANA - QUOTA BB.AA.

10. 2

2.02.1.9

2013

800.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA FINO A COMASINA.

10. 2

2.02.1.9

2013

5.907.149,63

55.711,66 prestito obbligazionario

PROLUNGAMENTO DELLA M1 AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO-RHO

10. 2

2.02.1.9

2013

6.000.000,00

64.939,04 Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO LINEA MM2 FAMAGOSTA - ASSAGO CONTRIBUTO MINISTERIALE AI SENSI DELLA
LEGGE 211/92

10. 2

2.02.1.9

2013

1.355.336,33

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO M3 A COMASINA - COMPLETAMENTO LAVORI

10. 2

2.02.1.9

2013

1.852.000,00

Avanzo d'amministrazione da
- economie di mutuo

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO

10. 5

2.02.1.9

2013

2.000.000,00

- Mutuo

REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO PUBBLICO E
PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"

10. 5

2.02.1.9

2013

990.431,35

- Entrate del Tit. 4 e 5

COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2
DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

10. 2

2.02.1.9

2013

1.006.512,73

104.841,41 Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M3 A COMASINA.- INFRASTRUTTURE.

10. 2

2.02.1.9

2013

24.862.116,41

83.567,49 Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA GARIBALDI-ZARA E ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE
DELLA LINEA M5.

10. 2

2.02.1.9

2013

1.646.785,05

1.322.451,16 Entrate del Tit. 4 e 5

NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

10. 2

2.02.1.9

2013

11.738.105,56

2.279.605,59 Entrate del Tit. 4 e 5

SISTEMAZIONE DEL NODO DI CASCINA GOBBA - INTERVENTI DI PRIMA FASE VARIANTE OLGETTINA
- LOTTO 2.

10. 5

2.02.1.9

2013

3.000.000,00

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA, SULL'AREA
PROSPICIENTE VIA S.BARNABA E VIA PACE.
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA
STUPARICH
CONTRIBUTO PER LE OPERE ACQUEDOTTISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE
DELLA SEDE RISERVATA ALLA LINEA CIRCOLARE 90-91 DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA
STUPARICH
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

777.573,43 prestito obbligazionario

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI E.R.P.

8. 2

2.02.1.9

2013

950.000,00

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA 15 A ROZZANO SUD.

10. 2

2.02.1.9

2013

5.289.362,07

LINEA METROPOLITANA M5 - PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI-SAN SIRO CUP B41I07000130005
- RISORSE FAS

10. 2

2.02.1.9

2013

99.500.000,00

42.926.329,08 Entrate del Tit. 4 e 5

LINEA METROPOLITANA M5 - PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI-SAN SIRO CUP B41I07000130005
- RISORSE FAS

10. 2

2.02.1.9

2013

76.750.000,00

43.481.484,09 Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA

10. 2

2.02.1.9

2013

1.323.804,07

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO

10. 2

2.02.1.9

2013

2.327.461,05

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

10. 2

2.02.1.9

2013

2.250.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI MONZA

10. 2

2.02.1.9

2013

1.000.000,00

112.823,41 Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA
DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE - QUOTA BB.AA.

10. 2

2.02.1.9

2013

4.348.321,69

360,00 Entrate del Tit. 4 e 5

SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE - CUP
B41I07000120005 - RISORSE EXPO

10. 2

2.02.1.9

2013

30.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA
DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2013

28.076.813,07

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA COMUNE

10. 2

2.02.1.9

2013

5.723.012,11

1.293.180,27 prestito obbligazionario

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA
FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA

10. 2

2.02.1.9

2013

5.209.233,36

1.084.690,32 Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA
FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO

10. 2

2.02.1.9

2013

2.440.000,00

15.517,09 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

2013

21.726.489,41

6.860.588,67 Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA
FINANZIATA DAL MIT
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2012

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

Avanzo d'amministrazione da
227.133,74 economie di mutuo
51.989,00 Mutuo

1.036.017,64 Mutuo

9. 2

2.02.1.9

2013

7.350.000,00

3.788.617,40 Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - ANNO 2012

1. 6

2.02.1.9

2013

4.880.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI STABILI COMUNALI, SCOLASTICI E DEMANIALI,
URBANI ED EXTRAURBANI, INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - ANNO 2012

1. 6

2.02.1.9

2013

1.620.000,00

439.153,50 Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

2013

3.892.195,65

- Mutuo

10. 2

2.02.1.9

2013

3.000.000,00

- Mutuo

LINEA TRANVIARIA INTERURBANA MILANO - LIMBIATE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MINIMALE
DEGLI IMPIANTI DI ARMAMENTO - CUP B47F12000140004
RISANAMENTO GALLERIA TRA STAZIONE PIOLA E STAZIONE DI LAMBRATE M2 - CUP
B47F12000160004
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MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

COD. N. 17/2012 PARTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE E MANUFATTI STRADALI E
RIORDINO ZONE SOSTA A SEGUITO MODIFICHE VIABILISTICHE - LOTTO F - LOTTO 1:
RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE VIA FERRANTE APORTI DA VIALE BRIANZA A P.ZZA LUIGI DI
SAVOIA

10. 5

2.02.1.9

2013

1.022.123,12

SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE - CUP
B41I07000120005

10. 2

2.02.1.9

2013

12.913.600,00

PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - CUP B47H12000210004

10. 5

2.02.1.9

2013

2.000.000,00

- Avanzo d'amministrazione

COSTRUZIONE DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO PASSANTE TRA MILANO PORTA GARIBALDI E
MILANO PORTA VITTORIA E DELLE RELATIVE CONNESSIONI CON LE ESISTENTI LINEE FERROVIARIE
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLE FERROVIE NORD MILANO.

10. 2

2.02.1.9

2013

5.500.000,00

- Avanzo d'amministrazione

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE 2006 - COSTRUZIONE DELLA LINEA 5 DELLA
METROPOLITANA DI MILANO CUP B61E04000040003

10. 2

2.02.1.9

2013

1.869.939,47

609.684,25 Avanzo d'amministrazione

COD. 467/2012 - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FORLANINI M4 - CUP. B41B12000040004

10. 5

2.02.1.9

2013

5.000.000,00

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2013

2.481.600,41

113.650,00 Avanzo d'amministrazione

PIANO DEI TRASPORTI - SEDE RISERVATA LINEA 92 - 1° LOTTO

10. 2

2.02.1.9

2013

9.000.000,00

3.316.519,70 Mutuo

COD. N. 539/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA

9. 4

2.02.1.9

2014

750.000,00

- Mutuo

COD. N. 262/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
DELLE R.S.A. COMUNALI. CUP B46E11000090004

12. 3

2.02.1.9

2014

600.000,00

- Mutuo

COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE
ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004

10. 5

2.02.1.9

2014

2.016.548,95

- Mutuo

COD. 48/2012 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZ. A MANUTENZ. STRAORD., AD ESTENS.
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A CREAZ. DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2
LOTTI/B - LOTTO 1/B CUP B47H10000360004 - LOTTO 2/B CUP B47H10000370004

10. 5

2.02.1.9

2014

4.687.987,61

- Mezzi correnti

COD. 16/2012 - INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MURI SPONDALI DEI NAVIGLI
MILANESI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI NELLA ZONA PORTUALE LOTTO C - CUP. B47H09000980004

10. 5

2.02.1.9

2014

665.863,34

- Mutuo

COD. 72/2012 - INTERVENTI MANUTENTIVI DI EMERGENZA SULLA VIABILITA' CITTADINA - LOTTO A ZD DALLA 1 ALLA 9 - CUP. B47H10000500004

10. 5

2.02.1.9

2014

1.969.878,37

- Mutuo

COD. 45/2012 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI - CUP B46J12000220004

10. 5

2.02.1.9

2014

1.338.202,89

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2014

3.255.856,70

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 A (COLLEGAMENTO SS 11 - SS 233) CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2014

32.018.972,49

10. 5

2.02.1.9

2014

5.971.353,54

- Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2014

14.000.000,00

- Mutuo

OGGETTO

COD. N. 34/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE APPALTO APERTO - 4 LOTTI/A
COD. N. 32/2011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4
LOTTI/B - CUP 1° L. B47H10000380004 - CUP 2° L. B47H10000390004 - CUP 3° L. B47H10000400004 - CUP 4°
L. B47H10000410004
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

499.137,51 Avanzo d'amministrazione
1.129.493,78 Entrate del Tit. 4 e 5

- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA
STUPARICH

10. 2

2.02.1.9

2014

4.380.384,62

- Mutuo

PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA
STUPARICH - INTEGRAZIONE D.D. 5579/07

10. 2

2.02.1.9

2014

3.000.000,00

- Mutuo

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO.

8. 2

2.02.1.9

2014

14.402.014,00

COD. N. 190/2012 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN STABILI COMUNALI - FASE 2 - CUP N. B46F11000060004

1. 5

2.02.1.9

2014

2.473.684,22

- Mutuo

PROLUNGAMENTO DELLA M1 AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO-RHO

10. 2

2.02.1.9

2014

1.223.320,99

- Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO

10. 5

2.02.1.9

2014

5.000.000,00

- Mutuo

REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO PUBBLICO E
PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"

10. 5

2.02.1.9

2014

1.980.862,70

- Entrate del Tit. 4 e 5

LINEA METROPOLITANA M5 1 TRATTA GARIBALDI - BIGNAMI. SECONDA VARIANTE AL PROGETTO
DEFINITIVO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO, TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI.

10. 2

2.02.1.9

2014

2.215.291,46

- Mutuo

10. 2

2.02.1.9

2014

2.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

2014

10.000.000,00

SISTEMAZIONE DEL NODO DI CASCINA GOBBA - INTERVENTI DI PRIMA FASE VARIANTE OLGETTINA
- LOTTO 2.

10. 5

2.02.1.9

2014

6.303.559,21

LINEA METROPOLITANA M5 - PROLUNGAMENTO TRATTA GARIBALDI-SAN SIRO CUP B41I07000130005
- RISORSE FAS

10. 2

2.02.1.9

2014

76.750.000,00

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA "15" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ROZZANO

10. 2

2.02.1.9

2014

4.794.229,89

- Mutuo

COD. 193/2012 -INTERVENTI URGENTI SUL COMPLESSO DEMANIALE DELLA GALLERIA VITTORIO
EMANUELE II - FASE 2 - CUP B46J11000120004

5. 1

2.02.1.9

2014

1.020.000,00

- Mutuo

COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN
MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B - CUP. B48G11000350004

12. 1

2.02.1.9

2014

647.559,14

- Mutuo

COD. 332/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN
MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B - CUP. B48G11000350004

4. 1

2.02.1.9

2014

1.102.440,86

- Mutuo

COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA SANT'ORSOLA 15/17 RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP. B46E12000030000

4. 2

2.02.1.9

2014

600.000,00

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2014

1.500.000,00

- Mutuo

4. 1

2.02.1.9

2014

1.605.678,63

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2014

965.721,37

- Mutuo

12. 1

2.02.1.9

2014

2.325.582,33

- Mutuo

OGGETTO

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA GARIBALDI-ZARA E ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE
DELLA LINEA M5
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDI-SAN
SIRO

COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA SANT'ORSOLA 15/17 RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP. B46E12000030000
COD. 334/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO B - CUP.
B46E11000310004
COD. 334/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO B - CUP.
B46E11000310004
COD. 331/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN
MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO A - CUP. B48G11000260004
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Entrate del Tit. 4 e 5

- Mutuo
- prestito obbligazionario
- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

4. 1

2.02.1.9

2014

1.673.667,67

- Mutuo

12. 3

2.02.1.9

2014

1.335.000,00

- Mutuo

12. 7

2.02.1.9

2014

570.988,28

- Mutuo

COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A - CUP N. B46E11000280004

12. 1

2.02.1.9

2014

800.000,00

- Mutuo

COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A - CUP N. B46E11000280004

4. 1

2.02.1.9

2014

1.000.000,00

- Mutuo

COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A - CUP N. B46E11000280004

4. 2

2.02.1.9

2014

1.129.968,00

- Mutuo

5. 2

2.02.1.9

2014

1.100.000,00

- Mutuo

OGGETTO
COD. 331/2012 - SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO RESIDUO IN
MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO A - CUP. B48G11000260004
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A SERVIZI PER ANZIANI - CUP
B46J11000260004
COD. 330/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI A RESIDENZE SOCIO SANITARIE E A SERVIZI PER ANZIANI - CUP
B46J11000260004

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

COD. 273/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE BIBLIOTECHE - CUP B46D11000030004
COD. 176/2012 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS. 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - FASE 2 - CUP
B46F11000050004
COD. 303/2012 - INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI - CUP
B46J09000150004

1. 5

2.02.1.9

2014

1.500.000,00

- Mutuo

12. 9

2.02.1.9

2014

1.200.000,00

- Mutuo

COD. 329/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI PER DISABILI - CUP. B46J12000280004

12. 2

2.02.1.9

2014

1.494.562,53

- Mutuo

COD. 542/2012 - PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO GIORGIO STREHLER - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO ANTINCENDIO - CUP. B46D12000010004

5. 1

2.02.1.9

2014

1.124.500,00

- Mutuo

COD. 275/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI - CUP. B46D11000040004

5. 1

2.02.1.9

2014

825.000,00

- Mutuo

12. 9

2.02.1.9

2014

3.500.000,00

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2014

3.269.640,06

- Mutuo

6. 1

2.02.1.9

2014

1.200.000,00

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2014

765.060,00

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2014

700.000,00

- Mutuo

COD. 267/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI DI AGGREGAZIONE - IX
LOTTO - CUP. B46E11000060004

12. 2

2.02.1.9

2014

825.000,00

- Mutuo

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA

10. 2

2.02.1.9

2014

5.043.987,92

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO

10. 2

2.02.1.9

2014

2.996.647,78

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 272/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ALLESTIMENTO E
SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI DELLA 1 E 2 AREA /
(SUDDIVISO IN DUE STRALCI) - CUP. B46J11000060004
COD. 333/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SICUREZZA (D.LGS 81/08) PRESSO EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 10 FASE - LOTTO A - CUP.
B46E11000620004
COD. N. 264/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO - CUP. B46H11000060004
COD. 400/2012 - VIA UGO PISA, 1 - DEMOLIZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO - ZONA 6 - CUP
B41I12000050000
COD. 400/2012 - VIA UGO PISA, 1 - DEMOLIZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO - ZONA 6 - CUP
B41I12000050000
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MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

10. 2

2.02.1.9

2014

2.270.687,53

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI MONZA

10. 2

2.02.1.9

2014

2.450.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE - CUP
B41I07000120005 - RISORSE EXPO

10. 2

2.02.1.9

2014

129.634.277,18

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA
DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2014

58.564.164,43

NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

10. 2

2.02.1.9

2014

5.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA COMUNE
PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA
FINANZIATA DAL MIT
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2012

10. 2

2.02.1.9

2014

5.180.055,34

- prestito obbligazionario

10. 2

2.02.1.9

2014

11.058.621,43

- Entrate del Tit. 4 e 5

9. 2

2.02.1.9

2014

2.388.434,22

- Entrate del Tit. 4 e 5

5. 2

2.02.1.9

2014

771.691,32

OGGETTO

COD. 270/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPETTACOLO - CUP. B46H11000070004

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Mutuo

- Mutuo

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI SFITTI IN STABILI COMUNALI
E.R.P.
RISANAMENTO GALLERIA TRA STAZIONE PIOLA E STAZIONE DI LAMBRATE M2 - CUP
B47F12000160004

8. 2

2.02.1.9

2014

3.550.000,00

Avanzo d'amministrazione da
- economie di mutuo

10. 2

2.02.1.9

2014

4.050.647,77

- Mutuo

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000

4. 2

2.02.1.9

2014

4.380.000,00

- Avanzo d'amministrazione

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000

12. 2

2.02.1.9

2014

1.620.000,00

- Avanzo d'amministrazione

PIANO DEGLI INTERVENTI PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - CUP B47H12000210004

10. 5

2.02.1.9

2014

1.000.000,00

- Avanzo d'amministrazione

COD. 467/2012 - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FORLANINI M4 - CUP. B41B12000040004

10. 5

2.02.1.9

2014

10.000.000,00

- Avanzo d'amministrazione

COD. 17/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEI MANUFATTI STRADALI E DI
RIORDINO DELLE ZONE SOSTA A SEGUITO DI MODIFICHE VIABILISTICHE - LOTTO F - ZONE DI
CEDENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9. STRALCI FUNZIONALI N. 2,3 E 4-CUP B47H10000270000

10. 5

2.02.1.9

2014

1.895.423,14

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2014

12.448.086,19

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2014

5.642.038,77

- Avanzo d'amministrazione

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 1° LOTTO

10. 5

2.02.1.9

2014

6.105.901,03

- Mutuo

PIANO DEI TRASPORTI - SEDE RISERVATA LINEA 92 - 1° LOTTO

10. 2

2.02.1.9

2014

2.577.176,30

- Mutuo

COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE
ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004

10. 5

2.02.1.9

2015

2.080.000,00

- Mutuo

COD. 62/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE
ORDINARIA - LOTTO B - CUP B47H10000470004

10. 5

2.02.1.9

2015

2.441.764,70

- Mutuo

540

- Mutuo

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

COD. N. 39/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - LOTTO E - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9 - CUP
B47H10000280004

10. 5

2.02.1.9

2015

5.029.366,17

- Mutuo

COD. 48/2012 - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZ. A MANUTENZ. STRAORD., AD ESTENS.
DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, A CREAZ. DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2
LOTTI/B - LOTTO 1/B CUP B47H10000360004 - LOTTO 2/B CUP B47H10000370004

10. 5

2.02.1.9

2015

3.200.000,00

- Mezzi correnti

COD. 30/2012 - REALIZZAZIONE PRIMA FASE ISOLE AMBIENTALI - CUP B44E07000110004

10. 5

2.02.1.9

2015

2.944.858,50

- Mutuo

COD. 45/2012 - INTERVENTI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI
IMPIANTI E RIFACIMENTI - CUP B46J12000220004

10. 5

2.02.1.9

2015

1.338.202,89

- Avanzo d'amministrazione

10. 5

2.02.1.9

2015

16.888.477,67

10. 5

2.02.1.9

2015

9.965.138,36

- Mutuo

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO.

8. 2

2.02.1.9

2015

6.630.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. N. 190/2012 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN STABILI COMUNALI - FASE 2 - CUP N. B46F11000060004

1. 5

2.02.1.9

2015

2.526.315,78

- Mutuo

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO

10. 5

2.02.1.9

2015

5.000.000,00

- Mutuo

10. 5

2.02.1.9

2015

1.980.862,70

- Entrate del Tit. 4 e 5

OGGETTO

COD. 44/2012 - STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 A (COLLEGAMENTO SS 11 - SS 233) CUP B41B09000260000
COD. N. 32/2011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4
LOTTI/B - CUP 1° L. B47H10000380004 - CUP 2° L. B47H10000390004 - CUP 3° L. B47H10000400004 - CUP 4°
L. B47H10000410004

REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO PUBBLICO E
PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA GARIBALDI-SAN
SIRO

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Entrate del Tit. 4 e 5

10. 2

2.02.1.9

2015

7.584.331,83

- Mutuo

COD. 184/2012 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 - CORTE OVEST - 1° LOTTO - CUP B42G07000040005

8. 2

2.02.1.9

2015

4.241.800,84

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 545/2012 - VIA CIRCO 4 - VIA CAPPUCCIO 2 - PIAZZA MASSAIA 2 - VIA SANT'ORSOLA 15/17 RIFACIMENTO COPERTURA E SERRAMENTI - CUP. B46E12000030000

4. 2

2.02.1.9

2015

1.400.000,00

- Mutuo

COD. 263/2012 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE E SITI
CONTAMINATI DA IDROCARBURI AD USO RISCALDAMENTO - PARTE 1° - CUP B46E11000320004

4. 1

2.02.1.9

2015

955.128,22

- Mutuo

4. 2

2.02.1.9

2015

600.000,00

- Mutuo

9. 2

2.02.1.9

2015

1.200.000,00

- Mutuo

COD. N. 335/2012 - SCUOLE VARIE - INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE
SANITARIE ASL IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 10 FASE LOTTO A - CUP N. B46E11000280004
COD. 130/2012 - OPERE DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE NELLE VIE CITTADINE E LORO
EVENTUALE SOSTITUZIONE CON ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE - CUP.
B49B09000020004
COD. 176/2012 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS. 81/08 RIFERITI A SPAZI PER UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE - FASE 2 - CUP
B46F11000050004
COD. 303/2012 - INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI - CUP
B46J09000150004

1. 5

2.02.1.9

2015

1.500.000,00

- Mutuo

12. 9

2.02.1.9

2015

693.813,85

- Mutuo

COD. 542/2012 - PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO GIORGIO STREHLER - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO ANTINCENDIO - CUP. B46D12000010004

5. 1

2.02.1.9

2015

605.500,00

- Mutuo

541

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DAL MIT

10. 2

2.02.1.9

2015

2.400.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA

10. 2

2.02.1.9

2015

5.493.892,23

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA DI MILANO

10. 2

2.02.1.9

2015

2.289.900,46

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

10. 2

2.02.1.9

2015

1.354.519,90

- Entrate del Tit. 4 e 5

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - CUP
B61E04000030001 - QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI MONZA

10. 2

2.02.1.9

2015

2.836.405,57

- Entrate del Tit. 4 e 5

SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE - CUP
B41I07000120005 - RISORSE EXPO

10. 2

2.02.1.9

2015

115.015.445,18

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA
DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2015

58.564.164,43

2.02.1.9

2015

2.077.408,39

OGGETTO

IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Mutuo

NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

10. 2

COD. 95/2012 - ITINERARIO CICLABILE 14: MACIACHINI-PARCO NORD-AFFORI-COMASINA-NOVATEPARCO DELLE GROANE TRATTO DA VIA BRUSUGLIO AL CAPOLINEA M3 - CUP B47H11001240004

10. 5

2.02.1.9

2015

990.000,00

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA COMUNE

10. 2

2.02.1.9

2015

5.548.173,35

PROLUNGAMENTO DELLA M1 DA SESTO SAN GIOVANNI FS A MONZA BETTOLA - QUOTA
FINANZIATA DAL MIT

10. 2

2.02.1.9

2015

17.893.126,99

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000

4. 2

2.02.1.9

2015

3.503.571,64

- Avanzo d'amministrazione

VIA PADOVA 69 - PARCO TROTTER - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RECUPERO
FUNZIONALE DEL PADIGLIONE EX CONVITTO ZONA 2 - CUP B42J12000150000

12. 2

2.02.1.9

2015

1.007.857,21

- Avanzo d'amministrazione

COD. 467/2012 - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FORLANINI M4 - CUP. B41B12000040004

10. 5

2.02.1.9

2015

9.396.046,75

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2015

5.320.160,50

- Avanzo d'amministrazione

COD. 44/2012 - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO - CUP B41B09000260000

10. 5

2.02.1.9

2015

7.606.257,43

- Avanzo d'amministrazione

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 1° LOTTO

10. 5

2.02.1.9

2015

10.494.098,97

- Mutuo

LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 - CUP
COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824

10. 2

2.02.1.9

2016

94.000.000,00

- Mutuo

PROGRAMMA COMUNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
ERP IN VIA CIVITAVECCHIA - VIA OVADA - VIA GALLARATE - VIA SENIGALLIA - VIA DEGLI
APPENNINI - VIA COGNE - VIA GIAMBELLINO - VIA DEL RICORDO.

8. 2

2.02.1.9

2016

8.779.143,62

- Entrate del Tit. 4 e 5

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI CORRISPONDENZA DI P.LE ABBIATEGRASSO

10. 5

2.02.1.9

2016

4.740.382,91

- Mutuo

REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO PUBBLICO E
PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"

10. 5

2.02.1.9

2016

2.971.294,05

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 184/2012 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI VIA SOLARI 40 - CORTE OVEST - 1° LOTTO - CUP B42G07000040005

8. 2

2.02.1.9

2016

929.771,18

- Entrate del Tit. 4 e 5
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- Entrate del Tit. 4 e 5
- Mutuo
- prestito obbligazionario
- Entrate del Tit. 4 e 5

MISSIONE E
PROGRAMMA

PDC

ANNO

8. 2

2.02.1.9

2016

753.674,14

- Mutuo

9. 2

2.02.1.9

2016

785.645,11

- Mutuo

COD. 600/2011 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO-LINATE - 1 TRATTA FUNZIONALE
LORENTEGGIO-SFORZA POLICLINICO

10. 2

2.02.1.9

2016

80.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

SECONDA TRATTA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SFORZA POLICLINICO-LINATE - CUP
B41I07000120005 - RISORSE EXPO

10. 2

2.02.1.9

2016

186.288.677,64

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 581/10 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA 4 DELLA METROPOLITANA
DI MILANO - M4 SAN CRISTOFORO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2016

54.919.276,07

COD. 600/2011 - LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA LORENTEGGIO - SFORZA POLICLINICO

10. 2

2.02.1.9

2016

160.000.000,00

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 600/2011 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA SFORZA POLICLINICO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2016

35.091.758,63

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. N. 61/2012 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE
CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA' SULLA RETE
ORDINARIA - LOTTO A - CUP B47H09001000004

10. 5

2.02.1.9

2016

900.000,00

- Mutuo

LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 - CUP
COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824

10. 2

2.02.1.9

2017

50.000.000,00

- Mutuo

REALIZZAZIONE DEL "NODO DI INTERSCAMBIO FIERA AC/SFR/MM/TRASPORTO PUBBLICO E
PRIVATO SU GOMMA - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO"

10. 5

2.02.1.9

2017

1.980.862,70

- Entrate del Tit. 4 e 5

COD. 600/2011 - NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 TRATTA SFORZA POLICLINICO - LINATE

10. 2

2.02.1.9

2017

21.038.241,37

- Entrate del Tit. 4 e 5

LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE. CUP MASTER B81I06000000003 - CUP
COLLEGATO B41I07000120005 - CIG 3136915824

10. 2

2.02.1.9

2018

50.000.000,00

- Mutuo

OGGETTO
COD. 184/2012 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO SOTTOTETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI
DI VIA SOLARI 40 -CORTE OVEST - 1° LOTTO - CUP B42G07000040005
COD. 130/2012 - OPERE DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE NELLE VIE CITTADINE E LORO
EVENTUALE SOSTITUZIONE CON ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DI PIANTAGIONE - CUP.
B49B09000020004
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IMPORTO
ASSESTATO

IMPORTO
MANDATI

DESCRIZIONE
FINANZIARIA

- Mutuo
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SEZIONE 5
Rilevazioni per il consolidamento dei conti pubblici

5.2 - Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato per l’anno 2012
Classificazione funzionale

1

2

3

4

5

6

7

8
Viabilità e illuminazione pubblica
servizi 01 e 02

Classificazione economica

Amministrazione
gestione e
controllo

Giustizia

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e
beni culturali

Settore
sportivo e
ricreativo

Turismo

Viabilità e
illuminazione
pubblica servizi
01 e 02

Trasporti
pubblici
servizio 03

Totale

A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui:

216.688.718,95

1.818.358,50

118.771.335,60

101.423.035,33

30.985.208,54

2.117.517,50

2.302.679,70

8.925.161,67

3.250.530,73

12.175.692,40

- oneri sociali

45.058.905,05

378.114,94

24.697.669,35

21.090.211,53

6.443.157,61

440.322,97

478.826,15

1.855.925,01

675.925,15

2.531.850,16

- ritenute IRPEF

32.338.116,30

271.367,56

17.725.155,62

15.136.135,96

4.624.159,86

316.013,35

343.646,52

1.331.970,20

485.101,58

1.817.071,78

2. Acquisto beni e servizi:

72.055.210,62

18.907.684,46

16.768.004,81

118.037.518,74

16.942.438,81

10.479.959,82

2.596.326,32

32.811.350,03

644.306.466,82

677.117.816,85

12.775.839,62

0,00

0,00

3.646.767,61

17.316.053,85

270.861,80

321.971,38

0,00

60.000,00

60.000,00

4. Trasferimenti ad imprese private

160.582,93

0,00

0,00

0,00

28.000,00

27.173,00

5.902,40

0,00

0,00

0,00

5. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui:

390.184,18

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione di Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.184,18

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5)

13.326.606,73

0,00

0,00

3.896.767,61

17.344.053,85

298.034,80

327.873,78

0,00

60.000,00

60.000,00

7. Interessi passivi

10.116.046,56

90.499,99

635.261,07

8.260.705,86

10.424.091,06

1.039.516,94

0,00

32.849.575,57

40.792.995,05

73.642.570,62

169.964.421,53

159.228,85

10.076.961,89

7.854.291,94

1.098.982,52

164.304,06

191.997,50

1.528.410,94

4.587.555,01

6.115.965,95

482.151.004,39

20.975.771,80

146.251.563,37

239.472.319,48

76.794.774,78

14.099.333,12

5.418.877,30

76.114.498,21

692.997.547,61

769.112.045,82

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

- Altri Enti Amm.ne Locale

8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

546

9

Classificazione funzionale

10

Gestione del territorio e dell’ambiente

Classificazione economica

Edilizia
residenziale
pubblica
servizio 02

Servizio
Altri servizi 01,
idrico
03, 05 e 06
servizio 04

Sviluppo economico

Totale

Settore sociale

Industria
ed
artigianat
o servizi
04 e 06

Commercio Agricoltura
servizio 05 servizio 07

A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui:

5.861.922,30

237.332,93

17.992.629,30

24.091.884,53

90.500.870,15

624.547,64

3.565.540,19

- oneri sociali
- ritenute IRPEF

1.218.945,78
874.819,54

49.351,72
35.419,01

3.741.441,54
2.685.177,81

5.009.739,05
3.595.416,35

18.819.023,60
13.506.137,64

129.870,32
93.206,03

741.429,17
532.112,86

23.677.660,57 4.261.628,83

304.039.139,99

331.978.429,39

243.032.731,12

114.842,10

1.158.375,16

2. Acquisto beni e servizi:
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

12

11

Servizi
produttiv
i

Totale Generale

6.740.529,22

0,00

607.615.830,42

493.221,37
353.977,76

1.401.645,95
1.005.940,77

0,00
0,00

126.349.466,37
90.679.161,72

4.957,44 1.179.605,54

2.457.780,24

0,00

1.510.373.901,18

0,00

35.486,31

0,00

86.723.896,59

0,00 5.800.000,00

6.131.570,03

0,00

28.840.621,11

Altri
servizi da
01 a 03

178.534,94 2.371.906,45
37.125,09
26.644,14

297.374,54

0,00

2.546.066,40

2.843.440,94

49.453.475,08

28.260,00

0,00

21.965.085,94

0,00

4.000,00

21.969.085,94

518.306,81

46.018,1

285.551,93

5. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui:

0,00

97.988,13

282.923,00

380.911,13

1.020.432,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.041.527,34

- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e città metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Az. Sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

97.988,13

238.174,00
142.737,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

238.174,00
44.749,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020.432,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238.174,00
1.803.353,34

22.262.460,48

97.988,13

2.832.989,40

25.193.438,01

50.992.213,92

74.278,10

285.551,93

7.226,31 5.800.000,00

6.167.056,34

0,00

117.606.045,04

7. Interessi passivi

5.742.409,69 1.995.555,61

4.481.973,27

12.219.938,57

4.141.092,32

0,00

0,00

0,00

140.579,68

140.579,68

2.436,07

120.712.738,74

8. Altre spese correnti

1.404.767,34

18.861,00

1.757.651,90

3.181.280,24

4.170.871,19

60.037,42

273.088,17

13.649,75

158.150,08

504.925,42

0,00

203.483.231,09

58.949.220,38 6.611.366,50

331.104.383,86

396.664.970,74

392.837.778,70

873.705,26

5.282.555,45

204.368,44 9.650.241,75 16.010.870,90

2.436,07

2.559.791.746,47

4. Trasferimenti ad imprese private

6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5)

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

547

7.226,31

Totale

(Continua)
Classificazione funzionale

1

2

3

4

5

6

7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazione
gestione e
controllo

Giustizia

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e
Settore sportivo
beni culturali
e ricreativo

Turismo

Viabilità e
illuminazione
pubblica
servizi 01 e
02

Trasporti
pubblici
servizio 03

Totale

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi di cui:

50.196.522,72

4.168.048,09

5.322.850,52

20.918.349,26

28.171.137,90

2.819.313,48

9.384.377,13

2.389.816,91

2.596.923,07

11.180,40

699.062,99

0,00

456.155,37

20.197.389,92

0,00

20.197.389,92

78.474.293,60

352.206,60

435.217,01

0,00

1.517.694,44

3.043.889,75

0,00

57.670,02

0,00

57.670,02

3. Trasferimenti ad imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

967.929,21

967.929,21

4. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.606.445,61

13.606.445,61

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- beni mobili macchine e attrezz. Tecnicoscientifiche

456.155,37 127.166.941,40

268.556.922,15

395.723.863,55

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione di Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.606.445,61

13.606.445,61

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.474.293,60

352.206,60

435.217,01

0,00

1.517.694,44

5.043.889,75

0,00

57.670,02

14.574.374,82

14.632.044,84

-

-

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

406.753,06

10.235.000,00

0,00

0,00

44.291.683,05

44.291.683,05

7. Concessione di crediti e anticipazioni

300.456.418,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

429.127.234,68

4.520.254,69

5.758.067,53

20.918.349,26

30.095.585,40

18.098.203,23

456.155,37 127.224.611,42

327.422.980,02

454.647.591,44

260.390.668,74 106.890.360,18

32.197.536,35

5.875.032,67 203.339.109,63

1.020.420.527,63

1.223.759.637,26

TOTALE GENERALE SPESA
911.278.239,07

25.496.026,49 152.009.630,90

548
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Classificazione funzionale

Classificazione economica

10

Gestione del territorio e dell’ambiente
Edilizia
residenziale
Servizio
Altri servizi
pubblica
idrico
01, 03, 05 e
servizio 02
servizio 04
06
Totale

12

11
Sviluppo economico

Settore sociale

Industria ed
artigianato
servizi 04 e
06

Commercio Agricoltura
servizio 05 servizio 07

Altri servizi
da 01 a 03

Totale

Servizi
produttivi

Totale
Generale

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
Tecnico-scientifiche

27.658.064,75 14.679.801,37

38.234.498,48

80.572.364,60

13.758.090,68

0,00

240.000,00

0,00

1.179.919,29

1.419.919,29

0,00

603.526.615,46

0,00

891.086,70

121.001,78

1.012.088,48

138.077,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.885.071,60

0,00

0,00

18.376.213,01

18.376.213,01

75.000,00

133.661,40

0,00 -

526.370,45

0,00

660.031,85

0,00

102.992.216,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.056.899,05

0,00

0,00

1.056.899,05

0,00

4.024.828,26

0,0

0,0

1.387.490,10

1.387.490,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

14.993.935,71

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione di Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.606.445,61

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

1.387.490,10

1.387.490,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.387.490,10

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)

0,00

0,00

19.763.703,11

19.763.703,11

75.000,00

133.661,40 1.056.899,05

526.370,45

0,00

1.716.930,90

0,00

122.010.980,25

6. Partecipazioni e Conferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.458.000,00 28.458.000,00

6.412.726,81

89.804.162,92

7. Concessione di crediti e anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.456.418,36

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)

27.658.064,75 14.679.801,37

57.998.201,59

100.336.067,71

13.833.090,68

133.661,40 1.296.899,05

526.370,45

29.637.919,29 31.594.850,19

6.412.726,81

1.115.798.176,99

TOTALE GENERALE SPESA

86.607.285,13 21.291.167,87 389.102.585,45

497.001.038,45

406.670.869,38

1.007.366,66 6.579.454,50

730.738,89

39.288.161,04 47.605.721,09

6.415.162,88

3.675.589.923,46

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
3. Trasferimenti ad imprese private
4. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui:

549

0,00

550

I servizi pubblici a domanda individuale

552

Ancorché la legge - art. 45 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 - riservi ai controlli statali la copertura del costo dei Servizi Pubblici a domanda individuale dei soli enti
locali in situazioni strutturalmente deficitarie, a partire dall’esercizio 1994, permane comunque l’obbligo per i restanti Comuni di procedere alla determinazione del costo di tali
servizi, anche al fine di individuare il tasso di copertura di essi attraverso le entrate proprie di ciascun servizio e quelle ad essi destinate provenienti da terzi.
Il riconoscimento di questa autonoma determinazione impone, comunque, ai Comuni non deficitari di curare che, almeno in via tendenziale, i Servizi Pubblici a domanda
individuale vengano assicurati in condizioni di equilibrio economico.
Nel caso del nostro Comune la percentuale media del 36% del tasso di copertura del costo dei servizi è stata di anno in anno assicurata in termini superiori a tale percentuale.
Va per altro segnalato che per un’analisi più rispondente alla realtà occorrerà disporre dei dati riguardanti gli effettivi “costi” dei servizi, non risultando esaurienti a tali fini gli
elementi finanziari che si desumono dal Bilancio.
Con riferimento alle previsioni per l’esercizio 2013, i dati di sintesi per ciascun servizio a domanda individuale si determinano come appresso:

costi

personale
Gestione ricoveri
Colonie
Asili nido
Musei, mostre e spettacoli
Totale

entrate

Totale

Ricavi

Gestione in appalto
2.623.030,00
22.544.020,00
10.475.080,00

Altri costi e spese
15.096.360,00
6.977.820,00
15.449.960,00
8.982.120,00

15.096.360,00
9.600.850,00
37.993.980,00
19.457.200,00

8.075.000,00
1.600.000,00
21.824.310,00
1.670.000,00

53,49%
16,67%
57,44%
8,58%

35.642.130,00

46.506.260,00

82.148.390,00

33.169.310,00

40,38%
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Percentuale di copertura
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Michele Petrelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ileana Musicò)

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Tomarchio)

p. IL RAPPRESENTANTE LEGALE
L’ASSESSORE AL BILANCIO
(Francesca Balzani)

