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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 9. 

 

- La zona si caratterizza per la presenza di importanti borghi e centri urbani storici come 
Dergano, Affori, Comasina e Bruzzano. Si propone la loro valorizzazione per il recupero 
dei loro valori storici e culturali. Da segnalare in particolare il potenziamento dei servizi 
culturali di Villa Litta. 

- Definire un accordo tra il Comune, i commercianti e i cittadini per regolare la movida 
all’Isola per evitare situazioni di disagio dopo un certo orario. 

- Rafforzare i servizi di sicurezza pubblica da parte delle forze dell’ordine e della Polizia 
locale in particolare nelle zone adiacenti la Casa della Memoria. 

- Riqualificazione di Piazzale Lagosta anche in considerazione della realizzazione del 
nuovo mercato comunale. 

- Potenziamento del parcheggio di interscambio alla stazione Comasina, al fine di 
garantire almeno 2000 posti auto come da progetto originario e contenere l’accesso in 
città delle auto provenienti dall’esterno. 

- Intervento mirato dell’Amministrazione comunale affinché l’Ospedale Niguarda ritorni ad 
essere un punto di eccellenza per la medicina territoriale e ambulatoriale. E’ assurdo che 
siano stati chiusi, tra gli altri, il centro prelievi e altri servizi assolutamente importanti come 
il reparto di odontoiatria.  

- Riqualificazione del Cavalcavia Bussa con la creazione di uno spazio pedonale 
multifunzionale atto a riqualificare la zona, da sfruttare anche per attività culturali, sociali e 
ricreativi del quartiere. 

- Rifacimento piazzale Dergano. Riqualificazione parco ex Paolo Pini in collaborazione con 
le associazioni di abitanti della zona. 

- Rifunzionalizzazione delle aree della Bovisa, comprese quelle dei gasometri, evitando 
ulteriori interventi di natura speculativa. 

- Dotare il municipio dei servizi per facilitare la mobilità, bike sharing, car sharing 
collegamenti funzionali alla mobilità interna al municipio e non solo centro/periferia. 
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