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SALA GIUSEPPE

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Lamberto BERTOLE’ che assume la
presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: D'ALFONSO
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Reggente del Comune Simonetta FEDELI
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore __15,30__

La
presente copia
alla pubblicazione
pubblicazione sull'Albo
Pretorio on
Line, e'
al documento
documento originale
ai sensi
D.Lgs. n.
La presente
copia informatica,
informatica, destinata
destinata unicamente
unicamente alla
sull'Albo Pretorio
on Line,
e' conforme
conforme al
originale ai
sensi del
del D.Lgs.
n.
82/2005.
documento digitalmente
firmato e'
Archivi del
di Milano.
Milano.
82/2005. IlIl corrispondente
corrispondente documento
digitalmente firmato
e' conservato
conservato negli
negli Archivi
del Comune
Comune di

fmt
14 Convocazione

Iscrizione o.d.g.: n. 1

Il Presidente

Bertolè

invita

il Consiglio

a procedere

alla trattazione

dell'argomento

in

oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificat
a ai consiglieri
comunali.
Omissis
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente Simonetta Fedeli
(Risultano presenti in Aula il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti consiglie
ri

in

numero di 43:
Abdel

Qader,

Arienta,

Barberis,

Bastoni,

Ceccarelli, Censi, Comazzi, Conte, Corrado,
De

Pasquale,

Osculati,

Forte,

Pacente,

Fumagalli,
Palmeri,

Gentili,

Pantaleo,

Bedori,

Bertolè,

Bocci,

Bossi,

Buscemi,

D'Alfonso, D'Amico, De Chirico, De Marchi,

Limonta,
Pirovano,

Marcora,
Rizzo,

Molteni,

Sardone,

Monguzzi,
Sollazzo,

Morelli,

Specchio,

Strada, Tatarella, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccioni, Vasile.
Risultano assenti i seguenti consiglieri in numero di 5:
Amicone,
Sono

Gelmini, Pagliuca, Parisi, Salvini

altresì

presenti

gli

assessori

Scavuzzo,

Del

Corno,

Granelli,

Maran,

Rabaiotti, Rozza, Tajani).
Il Presidente Bertolè pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Pantaleo, Gentili, Sardone),

la

votazione dà il seguente esito:
Presenti

n. 44

Votanti

n. 44

Voti favorevoli

N. 30

Voti contrari

n. 14

Il Presidente Bertolè ne fa la proclamazione.
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Milano
Comune
di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’art.46

comma

3 del

programmatiche

D.Lgs.267/00

prevede

che

il Sindaco

presenti

al Consiglio

Comunale

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato

le linee

entro il termine

fissato dallo Statuto.

Considerato che:
#

il Sindaco ha informato la Giunta sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato presentando il documento, allegato parte integrante;
i sopracitati indirizzi generali di governo devono essere discussi ed approvati dal Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva all'elezione, così come previsto dall'art.44 dello Statuto del Comune di Milano.

Visti:
gli artt.42 e 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
gli artt.36 e 44 dello Statuto comunale;

l’art.7, comma 2 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale;
l’art.49 del D.Lgs.267/00 che esime dall'acquisizione del parere di regolarità tecnica per le deliberazioni
sottoposte alla Giunta ed al Consiglio quali atti di mero indirizzo.

Preso atto che:

i componenti

della

Giunta

hanno

aderito

alle

linee

programmatiche

illustrate

dal

Sindaco

di cui

al

documento allegato alla informativa alla Giunta, parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA

l'approvazione
mandato

di cui

delle linee programmatiche
al documento

allegato

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
alla

informativa

alla

Giunta,

parte

integrante

della

presente

deliberazione.
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Allegato alla proposta di deliberazione n. 1316/2016 e composto da n. 4 pagine
IL SINDACO

Zad

inseppe,Sala

Da dove partiamo, dove vogliamo arrivare

Il programma con il quale ci siamo presentati alla città si ispira ai valori
ambrosiani della cooperazione,
dell'innovazione e della solidarietà. Crediamo in una politica che persegue
la giustizia sociale e l'interesse
pubblico anche quando è chiamata a favorire la spinta competitiva dei
settori più dinamici della nostra
comunità.
Se Milano è diventata più bella e vivibile negli ultimi anni, suscitando ammirazi
one tra tanti osservatori
internazionali, non è solo per le buone scelte amministrative. Altrettanto important
i sono stati l'esempio di
sobrietà, onestà e rispetto delle procedure di legge fornito da chi
viene chiamato ad assumere
responsabilità pubbliche, il rispetto dei diritti civili di tutti i cittadini, minoranz
e comprese e la capacità di
valorizzare l'impegno civico dei protagonisti dell'economia e società milanese.
Legalità, trasparenza, diritti e partecipazione sono le solide basi da cui ci
impegniamo a ripartire. Le tre
grandi direttrici lungo cui ci muoveremo sono: internazionalizzazione, sostenibi
lità e periferie. Per fare di
Milano una delle città globali con la più elevata qualità della vita.

I valori che ci guidano

Governare

una

città

richiede

un impegno costante e la capacità di gestire una sempre crescente
complessità. | continui mutamenti di economia e società non ci consentono
di prevedere con esattezza
tutte le sfide che avremo di fronte. Possiamo però stabilire con chiarezza quali
sono i principi e i valori che
ci guideranno, in questi anni.

e

Innovazione

e inclusione.

sviluppo

del Paese.

creando

spazi

Milano

Dobbiamo

deve

continuare

ad essere

il laboratorio

delle traiettorie di

continuare

ad agevolare

la crescita

dei settori

per i soggetti che investono

nell'economia

del futuro.

Milano

deve

più consolidati,
continuare

ad

essere il luogo ideale per chi genera opportunità e per chi è disposto a rischiare,
preparandoci ad
accogliere gli innovatori dei prossimi 20 anni. Non può esistere però una
città a due velocità.
Dobbiamo essere in grado di offrire opportunità di crescita e riscatto sociale
per tutti i cittadini,
continuando a garantire a tutti l’accesso a educazione e servizi di qualità, la possibilit
à di ricevere
un

sostegno

in

caso

di

bisogno

e

l'opportunità

di

ripartire,

grazie

ad

un

generazione.
e

welfare

di

nuova

Legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa. Il contrasto alle mafie, la lotta
alla corruzione e
la promozione di una economia sana saranno al centro della nostra azione
amministrativa.
Combatteremo

rendite di posizione ed ogni forma di affarismo, sperimentando soluzioni
capaci di

tenere insieme correttezza, trasparenza, equità, lotta alla burocrazia ed efficienza amministr
ativa.
Ci sono bisogni impellenti a cui non possiamo più non dare una risposta. Dobbiamo
agire in fretta,
ampliando i margini di autonomia e responsabilità individuale e permettendo
ai cittadini di valutare

l'operato di chi amministra la città e l'efficacia degli interventi che mette in campo.
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e

Protagonismo e partecipazione. Chi ha l'onore di guidare la città lo deve fare mettendo
al centro
della sua azione gli interessi, i bisogni e la voglia di fare dei milanesi. Ascolto della città
e processi di
partecipazione saranno tra le nostre priorità. Quello che dobbiamo stimolare
è però il
protagonismo degli attori economici e sociali di questa città. Sono energie che vanno
riconosciute,
indirizzate e coordinate. Istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazio
ni, terzo
settore e nuove forme di cittadinanza attiva devono essere messe nelle condizion
i di cooperare
insieme al raggiungimento di obiettivi comuni.

e

Proiezione

internazionale

opportunità

di sviluppo

e attenzione

alle

periferie.

Per continuare a crescere e generare
sostenibile per i milanesi dobbiamo fare leva sul successo di Expo e
garantire a Milano una sempre maggiore proiezione internazionale, connettendoci
con i luoghi in
cui si generano valori e conoscenza. Dobbiamo essere capaci di condividere le nostre
bellezze e la
nostra competenza con tutto il mondo. Così come dobbiamo essere più capaci
di accogliere il
mondo a casa nostra, continuando a sviluppare un modello originale di integrazi
one. Per farlo,
dobbiamo riscoprire la nostra identità locale, rafforzare la nostra comunità e rendere
sempre più
vivibili i nostri quartieri. Milano è e sarà sempre più una città policentrica. Se sviluppat
o pensando
allo sviluppo

della

Città

Metropolitana,

nessun

quartiere

di Milano

dovrà

essere

considerato

periferia.

e

Sicurezza, vivibilità e cura della città. Maggiori investimenti in forze di sicurezza
e in tecnologie
sono necessari. Ma

non bastano. Per rendere più sicuro ogni quartiere ci vogliono socialità, sport,

cultura e spazi pubblici di qualità. Il Comune sarà al fianco di tutti coloro che vorranno
contribuire a
farsi carico della cura dei luoghi in cui viviamo, illuminandoli di energie.
e

Sostenibilità ed economia verde. La concorrenza internazionale tra le grandi città metropolitane
si
gioca anche e soprattutto sulla qualità ambientale. Servono scelte coraggiose, piani
di lungo
periodo e la capacità di interpretare le sfide che abbiamo di fronte: inquinamento atmosferic
o,
gestione dei rischi ambientali e sociali, sviluppo della green economy e dell'economia circolare.
Su
questi terreni dobbiamo guadagnare una leadership internazionale.

e

Politica, attività amministrativa e corretto dimensionamento delle risorse. Una chiara strategia
politica - basata su capacità di leggere i bisogni della società, pragmatismo, competenza
e
determinazione — deve necessariamente poi tradursi in azioni concrete, attraverso l’identific
azione

di obiettivi raggiungibili e delle risorse per realizzarli.

Dieci occasioni per rendere concreta la nostra visione di città
Di fronte a noi abbiamo alcune sfide molto rilevanti che ci offrono l'occasione di rendere
concreta la nostra
visione di città. Sono dossier che intendiamo affrontare con particolare ambizione e determinaz
ione.

e

Post Expo. Spingere sulla ritrovata vocazione internazionale della città. Definire il futuro di ‘Area
Expo è solo il primo passo in questa direzione. Per garantire una crescita sostenibile ed omogenea
dobbiamo garantire a Milano una sempre maggiore proiezione internazionale, anche cogliendo le
opportunità che emergono in una fase di riequilibrio dei rapporti all’interno dell’Unione Europea.
Dobbiamo dotarci di migliori strumenti per far conoscere al mondo il nostro patrimonio culturale, i
principali eventi che la città ospita e la qualità dell'offerta educativa delle università milanesi.
4
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e

Area vasta, decentramento e partecipazione. La corretta costruzione della Città Metropolitana è
essenziale per fare in modo che il nostro territorio possa competere alla pari con le altre capitali
globali. Milano deve vedere riconosciuta la specificità del suo ruolo e rivendicare una maggiore
autonomia finanziaria, riaprire il confronto con Regione Lombardia riguardo alle funzioni delegate,
in particolare quelle relative al trasporto pubblico locale, ed attuare le previsioni del
Piano
strategico. Questo sforzo di costruzione istituzionale deve ricomprendere anche lo sviluppo dei
Municipi, che vanno messi nelle condizioni di rispondere ai bisogni dei cittadini, destinando loro
adeguate risorse.
Ad entrambi i livelli, promuoveremo l'utilizzo di strumenti e percorsi di
partecipazione, per affrontare insieme i temi più rilevanti relativi allo sviluppo della città.

e

Promuovere

l'innovazione per creare lavoro. Generare lavoro, soprattutto per i più giovani, deve

essere l'ossessione di Milano. Promuoveremo quindi, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
associazioni di categoria, Camera di Commercio, l'elaborazione di un piano organico per la
generazione di occupazione e opportunità. Accanto al sostegno ai settori trainanti dell'economia
milanese, nei prossimi anni Milano deve saper investire nella promozione di nuovi cluster strategici
e nella generazione di imprenditoria innovative, favorendo la sinergia con il sistema delle
università, dei centri di ricerca, il mondo della cultura ed il terzo settore.
e

Scali ferroviari. Da qui parte la rigenerazione sostenibile, investendo in nuove aree verdi per la
città. L'intervento sugli scali ferroviari rappresenta una formidabile occasione per ricucire parti di
città, favorire la mobilità sostenibile, ricostruire infrastrutture verdi,

generare un mix di funzioni e

creare relazioni forti con l’area metropolitana milanese. Con questi interventi Milano si propone
come un modello di riferimento europeo per la rigenerazione urbana di tipo diffuso, in cui lo spazio
pubblico e le aree verdi diventano fattore di promozione della qualità urbanistica e ambientale,
identificazione collettiva e appropriazione sociale.
e

Mobilità. Ridurre il traffico e potenziare il trasporto pubblico. L'approvazione del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile sarà il punto di partenza per dare vita ad ulteriori investimenti in
trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di estendere tutti gli interventi ad una scala
metropolitana. Prolungamento delle linee metropolitane, biglietto unico integrato, governo della
circolazione dei mezzi ingombranti o inquinanti, estensione dei servizi di bike sharing e car sharing,

promozione

della ciclabilità: sono queste le azioni che ci consentiranno di continuare a ridurre
fortemente il traffico automobilistico in città.
e

Politiche sociali. Un welfare adatto alle esigenze di tutti, superando la logica dell'emergenza e
costruendo soluzioni eque e solidali, a prova di futuro. Difenderemo le risorse da investire in questa
direzione, con una attenzione particolare alle misure di sostegno al reddito, al supporto agli anziani
in difficoltà, all'investimento in servizi per l'infanzia e all'introduzione di un reddito di maternità,
per favorire le famiglie e le giovani donne, anche rispetto al problema demografico che interessa
l’Italia e, più in generale, tutto l'occidente. Convocheremo sin da subito gli “Stati Generali contro le
Povertà”

per progettare

un

piano

straordinario

di interventi

insieme

ad associazionismo

e terzo

settore.

e

Case popolari. Obiettivo zero case vuote nel giro dei primi due anni. Proseguiremo, attraverso
MM, con un ambizioso programma di risanamento del patrimonio comunale, dialogando con il
Governo, Regione ed Investitori Istituzionali per reperire adeguate risorse. Promuoveremo l’offerta
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di abitazioni a basso costo, incentivando la trasformazione di uffici sfitti o invenduti in alloggi sociali
e favorendo investimenti in progetti di social housing e affordable housing.
e

Sicurezza e
che

coesione sociale. Più uomini, più tecnologia e più capacità di coinvolgere le associazioni
operano sul territorio. Attiveremo tutte le risorse necessarie, in modo coordinato e senza

confusione dei ruoli, per intervenire efficacemente sulle criticità che si registrano in tante parti
della città. Lo faremo con determinazione e buon senso, senza mai alimentare paure ingiustificate.
Promuoveremo un maggior coordinamento tra le forze di polizia (grazie alla centrale di Via Drago) e
una maggiore presenza sul territorio, attraverso un progetto di polizia di comunità, incentivando la
creazione di nuclei specialistici e investendo in formazione per favorire una maggiore capacità di
relazione con i cittadini.
e

Bilancio. Fisco più equo e corretta gestione delle partecipate. Grazie ad un piano di riduzione della
spesa e ad un maggiore investimento nel campo della lotta all'evasione fiscale, avvieremo una
riduzione selettiva del carico fiscale locale, a vantaggio dei redditi medio bassie delle attività
produttive virtuose o in crisi, preservando gli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda le
Partecipate, rafforzeremo la capacità di indirizzo del Comune di Milano e punteremo alla massima
valorizzazione di queste aziende strategiche, che erogano servizi essenziali per lo sviluppo della
città e per il benessere dei cittadini.

e

Diritti, pari opportunità e libertà di culto. Milano in questi anni ha rappresentato un esempio
positivo e virtuoso per quanto riguarda la promozione dei diritti civili e della pari opportunità.
Proseguiremo in questo solco intensificando il nostro lavoro. Così come avviene nelle grandi
metropoli europee e come recita la carta costituzionale, garantiremo la libertà di culto nelle sue
differenti espressioni, la sicurezza e il decoro dei luoghi di preghiera.
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