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Filippo Barberis - Capogruppo PD Consiglio Comunale
EDITORIALE
Bilancio preventivo, Atm, M5, Città Studi e post Expo, Scali ferroviari, Darsena. Questi i principali
temi affrontati dal Consiglio Comunale nelle ultime settimane. Dopo oltre 20 commissioni e 10
Consigli Comunali abbiamo approvato il bilancio preventivo con più di un mese di anticipo
rispetto alla scadenza di legge. Interventi sulle periferie (riqualificazione urbana, aumento
trasporti, risorse per progetti sociali e culturali), strade, scuole, digitalizzazione della macchina
comunale, lotta agli sfitti nell'edilizia pubblica. La maggioranza, a differenza delle opposizioni,
si è mossa con grande compattezza e presentando solo emendamenti unitari (come quello per
recuperare risorse sugli asilo Nido, periferie e cultura). Adesso dovremo metterci da subito
al lavoro per il prossimo bilancio chiedendo a Roma di riconoscere le nostre specificità e consendo
così a Milano di sviluppare appieno il proprio potenziale sia come comune che come area
metropolitana.
Il lavoro prosegue anche su ATM dopo la scelta (volta a tutelare gli investimenti dell'azienda sui
servizi di trasporto) di non esercitare la prelazione sulla quota di M5 venduta da Astaldi ad
Fs. Stiamo definendo le condizioni per la proroga del contratto di servizio insieme al nuovo Cda.
Atm si trova davanti a una scelta tra la gestione in-house e la gara. Su questo punto stiamo
raccogliendo ogni elemento utile per arrivare ad una decisione nelle prossime settimane che non
metta in discussione il controllo pubblico dell'azienda, la qualità del servizio e la tenuta
occupazionale dei suoi lavoratori. La sfida sarà inoltre quella di procedere ad una maggiore
integrazione del servizio di trasporto almeno sull'area metropolitana. Una premessa decisiva per
migliorare il servizio e ridurre l'impatto ambientale del trasporto privato. Sugli Scali

ferroviari stiamo poi lavorando, a seguito delle numerose commissioni istruttorie, ad un atto
del Consiglio che si concentri sulle funzioni da attivare nelle aree urbanistiche interessate.
Per quanto riguarda poi l'ipotesi di trasferimento di alcuni dipartimenti della Università degli studi
di Milano da Città Studi all'area del post Expo, anche in seguito a due partecipatissime
commissioni consiliari sul tema, è stata chiarita la volontà dell'amministrazione di non mettere
in alcun modo in discussione la vocazione universitaria del quartiere di Città Studi. È stato a
questo proposito già avviato un confronto con Politecnico, Bicocca, Collegio di Milano e Università
degli Studi stessa per rispondere con nuove funzioni Universitarie nel caso si proceda al
trasferimento, senza ridurre il numero di studenti sull'area. Infine questi giorni ci vedono
impegnati sul nuovo regolamento della Darsena che si pone l'obiettivo di dare regole chiare e
trasparenti ad un luogo prezioso e che deve essere vissuto da tutta la città.
Lasciatemi poi fare un brevissima considerazione sul Congresso del Partito Democratico. A Milano
in queste settimane hanno discusso e votato più di 7000 persone, più di quante avessero
partecipato all'ultimo congresso sia in termini percentuali che assoluti. Una vittoria, al di là del
candidato che si è sostenuto, per tutti. Un segnale positivo in un momento certamente non facile
nel rapporto tra cittadini e politica.

Laura Specchio - Presidente Commissione Lavoro, Sviluppo Economico Attività Produttive,
Commercio, Risorse Umane
MILANO AL LAVORO, DUE MESI DI ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
Le attività della Commissione degli ultimi mesi sono state numerose; qui di seguito un sintetico
cenno ai principali argomenti affrontati.
Innanzitutto la presentazione delle attività svolte dall'Amministrazione comunale sul tema dei
giovani che “non studiano e non lavorano” (i cd. NEET) e sugli over 45; sia per fare il punto di
quanto realizzato, sia per programmare future attività ed interventi. Dopo il sopralluogo,
l’audizione e la discussione in Commissione, è stata approvata la Delibera inerente la fusione per
incorporazione di Afol Est Milano in Afol Metropolitana, con l’obiettivo di creare un’unica
Agenzia metropolitana di Formazione, Orientamento e Lavoro che incorpori le agenzie
territoriali. Ampie discussioni sui temi del commercio “itinerante” (il cd. Street Food), del
commercio ambulante e delle “Feste di via”, discussioni e approfondimenti tuttora in corso e
finalizzate all'elaborazione di specifiche delibere e regolamenti. Segnalo che sono stata tra i
promotori e i firmatari dell'Odg del Consiglio comunale relativo alla richiesta di impegno alle
imprese partecipanti alla gara per la concessione del servizio di distribuzione del Gas Atem 1,
affinché, nel passaggio del rapporto di lavoro, vengano garantiti diritti e tutele ai lavoratori
coinvolti. Si ricorda l’audizione e la presentazione delle attività e dei progetti della Fondazione
Welfare Ambrosiano di cui il Comune di Milano è socio, assieme a CGIL, CISL, UIL e Camera
di Commercio. Si è poi seguita, in maniera ravvicinata e costante, la questione inerente la
riorganizzazione delle risorse umane e quella relativa alle politiche occupazionali del Comune
di Milano, questioni piuttosto complesse che, a seguito di numerosi incontri, hanno trovato un
primo momento di sintesi nel Verbale di accordo sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e
le Organizzazioni sindacali in data 26 gennaio; a tale momento ha fatto immediatamente seguito
la relativa Commissione Consiliare e sono stati previsti e programmati ulteriori tavoli sindacali
per la definizione delle numerose tematiche inerenti il personale. La discussione infine si è
focalizzata sul Bilancio di previsione del 2017 per i settori di riferimento della Commissione
stessa.

Paola Bocci - Presidente Commissione Cultura
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ ODG SULLE PRIORITÀ DEL PTO 2017/2018
Tra gli ordini del giorno legati all'approvazione del Bilancio previsionale 2017, il Partito
Democratico ha promosso e sottoposto all'aula un ordine del giorno quadro, che definisce
le priorità degli interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere (PTO), uno degli
strumenti cardine attraverso il quale si attua la strategia dello sviluppo della città futura,
comprensivo di opere singole e di interventi diffusi di carattere manutentivo. Ho tenuto le fila
della costruzione di questo documento composito che ha l’obiettivo di affermare la funzione di
indirizzo del Consiglio, nato su iniziativa del Partito Democratico e condiviso con i gruppi di
maggioranza, frutto di un accurato e paziente confronto trasversale, con le scelte e le indicazioni
provenienti dai Municipi e anche dai gruppi di opposizione del Consiglio.
Le scelte perseguono l’obiettivo di ridurre del divario della qualità della vita tra i
quartieri centrali e quelli periferici della città; a questo scopo, l'ODG individua cinque direttrici
per la realizzazione di interventi su tutto il territorio cittadino che siano volti a migliorare e
consolidare sia il sistema delle infrastrutture stradali, sia il sistema del patrimonio edilizio
pubblico comunale, con particolare attenzione agli stabili con funzione residenziale popolare,
all'edilizia scolastica e agli edifici pubblici con funzione sociale, culturale, ricreativa o sportiva. Il
principio di selezione sulle priorità per il 2017 ha tenuto conto della reale capacità di investimento
annuale, con la piena consapevolezza che non tutte le opere inserite nel piano generale
potessero essere realizzate a breve termine e quindi fosse necessario attuare delle
scelte, adottando come criteri guida i bisogni e l’impatto positivo sul territorio, la storicità e
l’urgenza delle proposte di intervento. Tra gli interventi specifici ritenuti prioritari ci
sono bonifiche dell’amianto, recuperi funzionali di aree, interventi di riqualificazione di
quartieri ERP ed edifici scolastici, valorizzazione del patrimonio culturale diffuso con un
particolare riguardo alle biblioteche di quartiere.
È stata inoltre richiesta la velocizzazione delle procedure su alcuni progetti sviluppati dal Comune
con i cittadini e i Municipi, perché sia possibile programmarne i lavori già a partire dal 2017
(come la riqualificazione di piazza Sant'Agostino e la riconversione dell’ex mercato comunale in
QT8), e nello stesso tempo sono state avanzate proposte sulle priorità per il 2018. Questa
proposta, che abbraccia la città con uno sguardo largo e presuppone una modalità di lavoro
collaborativa e collegiale e comporta un’assunzione di responsabilità del Consiglio nell'indirizzare
le scelte, diventerà un modello anche per il futuro, per confrontarci costantemente con la Giunta
e l’Assessorato ai LLPP, attivando il confronto in un momento precedente alla formalizzazione
delle decisioni per arrivare all'approvazione dei PTO futuri dopo una condivisione attiva, e non
solo consapevole, di processi e scelte.

Roberta Osculati - Presidente Commissione Periferie
PIù RISORSE PER ATTIVARE SERVIZI SOCIALI DIFFUSI

Approvato il Bilancio di previsione 2017-2019, ho presentato in Consiglio Comunale un Ordine
del Giorno frutto del lavoro di ascolto e confronto coi Municipi e di sintesi della Commissione
Periferie. Il documento, che è stato accolto e firmato da tutti i capigruppo di maggioranza, è
stato approvato con 31 voti favorevoli e un solo astenuto. L’Ordine del Giorno invita Sindaco e
Giunta a impegnarsi per il raggiungimento di precisi obiettivi politici inerenti la realizzazione
del Piano Periferie, con particolare attenzione al potenziamento di politiche di attivazione
economica e sociale e di progetti straordinari nelle aree della città dove si generano opportunità.
Infatti, ritenuto che – come più volte e in diversi contesti espresso – il Piano Periferie non è solo
una questione di tipo strutturale, ma anche e forse soprattutto una questione sociale, l’invito
è ad utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione in conto alla spesa corrente come risorsa per
il sostegno di singoli servizi diffusi e per interventi di coesione sociale proposti o promossi da
cittadini, associazioni ed organizzazioni del terzo settore ed operatori culturali, al fine di
potenziare welfare, educazione, cultura, sport, sviluppo economico per migliorare la qualità della
vita del quartiere. Tra le tante elencate, meritano una sottolineatura particolare alcune iniziative
innovative contenute nell’Ordine del giorno approvato: ad esempio la proposta di promuovere
“mense sociali” a costi contenuti per l’utenza, un intervento significativo e pieno di dignità e
rispetto per chi si trova a dover fronteggiare la crisi economica e la povertà; la diffusione di
“negozi civici” quali luoghi che mettano a disposizione gratuitamente uno spazio libero per
riunirsi e proporre attività e progetti al fine di migliorare la qualità della vita della città; o ancora
l’apertura nei Municipi di uno sportello per la mediazione dei conflitti, ovvero la
predisposizione di una presenza organizzata sul territorio, una sorta di centro di ascolto e
accoglienza per i cittadini che vivono esperienze di conflitto o sono stati vittime di reati; non da
ultima l’attivazione di “patti territoriali” in collaborazione sinergica con Municipi, scuole e realtà
locali per promuovere ad esempio le cosiddette “scuole aperte” oltre l’orario scolastico, in grado
di offrire al territorio occasioni qualificate di incontro e di aggregazione.
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