Programma amministrativo per il Municipio 2
Socialisti di Milano
Candidato presidente Fabio Papa

MILANO DI TUTTI E PER TUTTI! CON I SOCIALISTI.
Per una Milano giusta e sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche
economico, sociale e culturale, occorre ritrovare i valori e i principi che l'hanno fatta
capitale morale e locomotiva del Paese, quelli del socialismo riformista e del liberalismo
democratico. Per questo il “Decentramento”, con i Municipi, un'idea e una creazione voluta
da un grande Sindaco socialista, Aldo Aniasi, deve essere davvero elemento
fondamentale di tutta l’attività politica e amministrativa della città.
Occorre riformare profondamente l'attuale struttura e conformazione territoriale dei
Municipi, ridisegnandoli in base ad una maggiore omogeneità tra i Quartieri che li
compongono, facendone delle vere Istituzioni di “contiguità”, con strumenti e risorse certe
e finalizzate, in collegamento e sinergia con il Comune “centrale” e con la Città
Metropolitana. Città Metropolitana che non deve essere mero ente accessorio, ma
Istituzione di rappresentanza democratica dell’intera area metropolitana, con l'elezione
diretta del suo Presidente, soggetto diverso dal Sindaco del capoluogo.
Occorre una riorganizzazione dal basso del governo comunale, perché sia efficiente e
vicino ai cittadini, che devono tornare ad essere pienamente protagonisti. Razionalizzando
e semplificando i processi decisionali pubblici, politici e amministrativi, in autonomia di
funzioni ben delineate ed esclusive. Ciò che, purtroppo, non è avvenuto neanche con il
regolamento dei Municipi varato dal Comune di Milano all’inizio del 2016.
I Municipi dovranno avere funzioni decisionali delegate, con trasferimento effettivo delle
competenze per l’arredo urbano, il verde e la sua manutenzione, così come quella per le
scuole, con incremento delle funzioni relative ai servizi di prossimità (sociali, scolastici ed
educativi, culturali, sportivi e ricreativi) e per le politiche di viabilità e mobilità, con
l’attribuzione delle gestioni patrimoniali e demaniali degli immobili di interesse municipale,
a differenza di quanto è stato fatto negli ultimi anni. Dovranno avere ruolo nelle politiche
pubbliche per l’artigianato e il commercio, e sugli interventi edilizi e sulle riqualificazioni
urbanistiche di interesse zonale, nonché sulle politiche per la sicurezza e l'attività Polizia
Locale.
Solo così i Milanesi, con i nuovi Municipi, potranno essere pienamente protagonisti della
realizzazione di un nuovo e diverso modello di Città, ottenendo risposte vere alle loro
necessità. Lontano dalla continua riproposizione di immagini di una Milano riferita ad
eventi e successi di un recente passato, quando è invece utile al futuro della città non solo
l’acquisita attrattività presso gli investitori internazionali, ma anche una rinnovata
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promozione della sua storica capacita di accoglienza, di formazione del capitale umano e
di valorizzazione dei talenti.
E’ così che nella Milano frutto di scelte centralistiche, che sono la regola ancora oggi, sono
stati di fatto esclusi tanti Cittadini dalla partecipazione alla vita della città, non partecipi
delle sue opportunità.
Milano deve essere di tutti e per tutti !
Le priorità per il Municipio 2.
Le zone semi centrali di Milano quali il Municipio 2 vivono una crisi profonda di
identità e funzionalità.
Calano i cittadini residenti, calano le attività produttive e gli uffici vengono spesso dislocati
all'esterno del tessuto urbano cittadino. È calato anche il traffico ma più come conseguenza della crisi economica che per effetto delle limitazioni di traffico come l’area B.
Il Municipio 2 di Milano ha perso anche di attrattività notturna, tranne in poche piccole
zone dove invece la movida selvaggia produce spesso effetti degradanti.
In questo quadro le nostre proposte per il Municipio 2 di Milano sono le seguenti.
- Occorre rafforzare i presidi di sicurezza delle forze dell’ordine e della polizia locale per
evitare il degrado che circonda la zona della Stazione Centrale.
- Inoltre, nel quartiere Porta Nuova va regolata la movida molesta e contrastato lo spaccio.
- Occorre una sistemazione definitiva del Seveso per evitare le ricorrenti esondazioni del
Seveso in zona Niguarda e Maggiolina.
- Via Melchiorre Gioia, con la riapertura dei Navigli deve trovare una sistemazione
definitiva che ne riqualifichi il paesaggio e il disegno urbano.
- La zona, come tutta la città, soffre per una grave carenza di parcheggi sia per i residenti,
sia per le attività commerciali, occorre riprendere la pianificazione di parcheggi in struttura.
- Occorre rivedere marciapiedi ed attraversamenti in modo che siano a misura di pedoni e
soprattutto privi di barriere architettoniche per i disabili e mamme con passeggino.
- L’area del Naviglio Martesana va riqualificata recuperando il suo valore storico che si
accrescerà con la sistemazione dei Navigli, individuando nuove aree pedonali e nuovi
spazi di verde, anche in aggiunta al parco dei Martiri della Libertà.
- Analogamente va curato e riqualificato il verde del parco Trotter, con più estesi orari per
l’accesso della cittadinanza.
- La pista ciclabile della Martesana va risistemata, allargata quanto possibile, e dotata di
fontanelle.
- La riqualificazione di Piazzale Loreto non va fatta con nuovi interventi immobiliari né con
l’ennesimo centro commerciale ma con una piazza e zona verde accessibile alla
cittadinanza.
- L’ex Mercato del Pesce in Via Sammartini va bonificato e sistemato con attività
commerciali o con piccole botteghe affidate a giovani artisti milanesi.
- Come in tutta la città occorrono anche in questo municipio i centri di sanità territoriale con
la presenza di medici di base, alcuni specialisti e guardia medica.
- Come in tutta la città andrà sostenuto il commercio di vicinato, utile soprattutto agli
anziani, come è previsto anche nel programma generale.
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- Importante, come previsto nel programma per la città, l’attenzione all’edilizia sociale con
riqualificazioni e nuove costruzioni, che consentano una maggiore soddisfazione di un
bisogno diffuso e poco seguito.
Candidato Presidente Municipio 2
Fabio Papa
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