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Il presente documento Città metropolitana in movimento. Verso l’aggiornamento del Piano Strategico. Resoconto delle attività e primi 
orientamenti di lavoro [IST_09a_18_ELA_TE_04] è stato realizzato dal Centro Studi PIM nell’ambito delle attività istituzionali del Centro Studi 
PIM a favore di Città metropolitana di Milano, finalizzate al processo di aggiornamento del Piano Strategico Triennale del Territorio 
metropolitano 2019-2021, e a supporto di ANCI  per l’attuazione del progetto “Metropoli Strategiche”, ASSE 3 – Obiettivo specifico 3.1 
“Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica della Pubblica Amministrazione nei programmi di 
investimento pubblico” – Azione 3.1.5 “Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti Locali con riferimento 
all’attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in Asse 1” del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 (Cod. Prog. 622) - CUP B53d1600352007 – CIG Z3F242DC5C [CON_04_18] 
 
 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del documento è composto da:  

Franco Sacchi [direttore responsabile], Martina Busti, Elena Corsi. 
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Dopo una prima fase che ha visto la costruzione del nuovo soggetto istituzionale e la realizzazione del primo Piano Strategico, la Città 
metropolitana di Milano intende ora “mettere al lavoro” la sua sostanziale trasformazione rispetto alla “vecchia” Provincia, focalizzando 
strategie e azioni su:   

 

 promozione dello sviluppo strategico del territorio: sviluppo economico, imprese e lavoro; rigenerazione urbana e territoriale; 
miglioramento dei sistemi di mobilità; sostenibilità ambientale; semplificazione e digitalizzazione; proiezione internazionale. 

 promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città' metropolitana. 
 rafforzamento del ruolo di coordinamento e supporto ai comuni, ai progetti trasversali per ambito e territorio, valorizzando le specifiche 

identità e sviluppando le Zone omogenee come interlocutori primari del territorio, anche attraverso articolazioni in forma associata di 
servizi comunali. 

 cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. 
 

 
La sfida è quella di costruire un contesto territoriale competitivo e coeso, attraverso strategie che privilegiano uno sviluppo sostenibile 
(ambientale, economico e sociale), a partire dai progetti, dalle vocazioni territoriali, dalle risorse locali, dalla messa a valore delle competenze 
della P.A e dall’attivazione di connessioni e scambi costanti con gli amministratori dei singoli Comuni, semplificando i processi burocratici. 
 
L’occasione è data dall’aggiornamento del Piano Strategico che, sulla base del monitoraggio di quanto realizzato, potrà meglio definire 
strategie a medio/lungo termine, a partire anche dal rafforzamento del “senso di appartenenza” delle persone al territorio, e della sua 
rappresentazione da parte di tutti i Comuni che compongono la città metropolitana. Riuscire quindi a trasmettere a tutti i cittadini e agli 
stakeholders l’idea di un territorio e di un’istituzione individuati come “Città Metropolitana”, a cui associare progettualità e azioni 
dell’Amministrazione. 

 

La pianificazione partecipata per lo sviluppo 



 

 

 

                 

      
 

 

4 

 

                                             

       

 

 

   

 
 

Il Piano Strategico triennale del territorio metropolitano costituisce atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle 
funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano, anche in relazione all’esercizio 
delle funzioni delegate o assegnate dalle Regioni. Come precisato dallo stesso Piano Strategico, Città metropolitana 
“si impegna a conferire priorità di finanziamento alle politiche e ai progetti individuati nel Piano Strategico e a 
strutturare organizzazione e procedure in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano stesso e 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica”. 
 
 
Il PSTTM 2016-2018 definiva “6 piattaforme progettuali” di indirizzo per l’azione della Città metropolitana e delle zone 
omogenee e, per ciascuna Zona Omogenea, delineava una specifica Agenda Territoriale. 
Il principio della “piattaforma” era stato pensato per definire un perimetro d’azione aperto e integrabile nel tempo, 
entro cui costruire in modo selettivo specifici network per progetti e territori, alimentati da una pluralità di attori e 
risorse.  
 
 
L’aggiornamento del Piano Strategico 2019-2021 conferma le 6 piattaforme e sottopone a verifica le progettualità dei 
comuni e delle Zone Omogenee, per passare alla costruzione dell’Agenda e rafforzare il protagonismo delle politiche 
attraverso 6 ambiti di policy, all’interno dei quali indirizzi e obiettivi riflettono la nuova organizzazione dell’Ente.  

Piano Strategico – aggiornamento 2019-2021 
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  Primi orientamenti  

 

 Condividere con i singoli territori un orizzonte che sia comune ma al contempo riconosca le specificità 

 Promuovere progetti trasversali per ambiti tematici e territori 

 Individuare, con modalità partecipata, alcuni progetti “forti”, strategici 

 Intensificare  il rapporto con gli stakeholders presenti sul territorio e rafforzare le opportunità date dalle 

interazioni pubblico/privato 

 Individuare connessioni con altri livelli di pianificazione: PGT Milano, PTM, PUMS, PRS 

 Individuare possibili connessioni/relazioni e  grandi trasformazioni (Mind, Città della Salute, Scali…) 

 Individuare connessioni con altri progetti strategici del territorio (Piano Strategico di Rho, Agenda 

Strategica del Nord Milano, Strategia metropolitana di Milano 2030 del PGT di Milano,……..) 
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Sei ambiti di policy tra passato e presente 

 

Nelle pagine seguenti viene restituito il monitoraggio dei 
principali progetti attivati nella fase più recente 
dall’Amministrazione, che può essere considerato un primo 
“menu” di azioni dal quale partire per alimentare le piattaforme 
e le agende del nuovo Piano Strategico.  

Il ponte tra passato e presente è rappresentato dai 6 ambiti di 
policy, elaborati in relazione al nuovo modello organizzativo 
dell’Ente, entro i quali è stato organizzato il resoconto di quanto 
è stato fatto e che presenta ad oggi gradi diversi di maturazione. 

Ciascun ambito di policy si declina in una serie di obiettivi 
strategici che trovano riscontro nelle finalità ultime, a medio o a 
lungo termine, dei diversi progetti ad essi collegati. 

 
La scelta dei progetti nominati e brevemente descritti ha 
privilegiato quelli attraverso i quali si potesse meglio mettere in 
luce: 
 

 il grado di ricaduta positiva sul territorio, sulle sue 
infrastrutture, sulle imprese, sui cittadini 

 
 le buone pratiche nelle relazioni con i comuni e tra i comuni 

 
 le opportunità offerte dalla città metropolitana come ente a 

supporto dei comuni 
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1. Semplificazione e digitalizzazione  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 

 Implementare interventi di radicale semplificazione 
regolamentare e organizzativa attraverso forme di 
collaborazione e di cooperazione con i Comuni o con le Unioni 
di Comuni della città metropolitana ai fini dell'organizzazione 
e gestione comune di servizi o la realizzazione di opere 
pubbliche di comune interesse 

 Digitalizzare i procedimenti in collaborazione con i Comuni e 
altri enti con particolare riguardo ai procedimenti in materia 
ambientale 

 Implementare la centrale di committenza per i soggetti 
aderenti sulla base della normativa vigente 

 Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio 
metropolitano mediante la valorizzazione della rete 
infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area 
Network W.A.N. 

 

 

 +COMMUNITY 
 Open Data 
 Soggetto Aggregatore 
 Rete telematica 
 Campus Digitale Scolastico 
 Agenda digitale metropolitana e DBT in formato digitale 
 Progetto ANCI Metropoli Strategiche 
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 Nell'ambito della piattaforma progettuale +COMMUNITY, la novità che ha contraddistinto la reingegnerizzazione e 
digitalizzazione dei processi per le pratiche in materia ambientale è stata l'integrazione tra front office e back office, 
che si è rivelata decisiva ai fini della riduzione dei tempi di autorizzazioni, controlli e sanzioni in materia ambientale. La 
piattaforma InLinea, che gestisce in modo totalmente informatizzato le procedure autorizzative, è stata migliorata 
con la realizzazione di una sezione dedicata agli Enti Locali e la creazione di Folder specifici per le Aziende. Inoltre, al 
fine di rendere digitale e informatizzato anche l'iter relativo ai procedimenti sanzionatori in capo all'Area Tutela e 
valorizzazione ambientale, è stata realizzata e messa in produzione una piattaforma dedicata. 
 
                                                                                                                                     

 Città metropolitana di Milano ha messo a disposizione dei Comuni del territorio, anche attraverso attività formativa, 
la propria esperienza e competenza tecnica in materia di Open Data, agendo da volano per gli stessi Comuni e 
contribuendo al risultato positivo in termini di adesione all'iniziativa Open Data regionale. 
 
                                                                                                                                    

 Città metropolitana di Milano è uno dei trentadue Soggetti Aggregatori nazionali che operano come centrali di 
acquisto evolute per le categorie merceologiche per le quali i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni non potranno 
più provvedere singolarmente all'acquisto in caso di spese sopra una certa soglia, ma dovranno acquisire i servizi 
necessari tramite le gare realizzate dai Soggetti Aggregatori. 
 
                                                                                                                                    

 La rete telematica è stata estesa di ulteriori 60 Km, grazie all’accordo operativo tra Città Metropolitana di Milano e 
Cap Holding Spa. L’intervento ha consentito di garantire un elevato standard di qualità in termini di continuità del 
servizio in caso di interruzione di tratte ottiche. La realizzazione del nuovo tratto, ha accresciuto la stabilità dell'intera 
infrastruttura e ha consentito altresì di garantire l’interconnessione alla rete di ulteriori 9 Comuni del territorio 
metropolitano, che potranno usufruire di connettività ultra broadband con capacità da 100Mb ad 10G di traffico.  
                                                                                                                                
 

 Nel 2017 al Campus Digitale Scolastico sono stati collegati 39 Istituti scolastici. Dotare gli Istituti scolastici della 
connessione ad alta velocità/larga banda è risultato strategico al fine di connettere aule e laboratori di informatica, 
lavagne interattive multimediali, computer, tablet e usare applicazioni quali registri e pagelle on-line, applicazioni per 
la comunicazione a distanza con gli studenti, altre piattaforme e applicazioni di interesse. Tale risultato inoltre 
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permette a dirigenti scolastici, docenti, studenti e loro famiglie di utilizzare una rete per la condivisione delle buone 
pratiche e lo scambio delle conoscenze. Inoltre, il rafforzamento della connessione  favorisce l’innovazione didattica 
e la produzione di contenuti digitali all’interno degli Istituti scolastici, dando la possibilità di condividere le proprie 
esperienze didattiche e formative con altre scuole di ogni ordine e grado. 
                                                                                                                                
 

 Partnership con il Comune di Milano sul PON Metro 2014-2020: agenda digitale metropolitana, programma dedicato 
allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell’Agenda Urbana Europea e con gli obiettivi di 
Europa 2020, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città metropolitane. 
Con il progetto Knowledge Territoriale Città metropolitana ha provveduto, per i 189 comuni di Città metropolitana e 
della Provincia di Monza e Brianza, a realizzare un Data Base Topografico in formato digitale, quale riferimento unico 
di informazioni geografiche per i sistemi informativi territoriali. Negli incontri che la Città metropolitana e il Comune 
di Milano hanno avuto con i Comuni delle Zone omogenee è emersa, tra le altre, come prioritaria la possibilità di una 
gestione informatizzata del REI, il Reddito di Inclusione. 
 

 In accordo di collaborazione con ANCI, è l’attuazione del progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell’ambito del 
PON Governance e capacità istituzionali 2014/2020. Il progetto è finalizzato ad accompagnare/supportare la Città 
metropolitana nell’attuazione del processo di innovazione istituzionale dell’Ente anche attraverso la semplificazione 
amministrativa. 
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2. Progettazione europea e relazioni internazionali 

 

 

 

 

 
  

 Sviluppare progetti europei innovativi 

 Affiancare e accompagnare i comuni per aumentare 
quantità e qualità dei progetti europei strategici 
presentati e finanziati  

 Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un 
quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree 
metropolitane europee e con istituzioni UE 

 Informare e formare in modo adeguato gli amministratori 
locali e i funzionari del territorio metropolitano sulle 
opportunità e sulle criticità della programmazione 
europea e mettere in rete l'area metropolitana milanese 
con realtà omologhe a livello europeo 

 

 Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee 
 Collaborazione con le Istituzioni europee 
 Progetto “ICDE (Italian Chinese Delegation Exchange) 2018 
 Progetto Anci Metropoli Strategiche 

 

OBIETTIVI STRATEGICI PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 
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 Gruppo di lavoro interdirezionale per il Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee della Città 
metropolitana di Milano, che coinvolge funzionari del Comune di Milano e ha l'obiettivo è di estendersi anche ad 
alcuni comuni metropolitani.  

 
 

 La Città Metropolitana di Milano ha sviluppato nel 2017 una forte collaborazione con le Istituzioni europee e con altre 
metropoli europee per rafforzare la politica urbana dell’UE: ha promosso incontri a Porto, Varsavia, Danzica, 
Bruxelles e in altre città con rappresentanti istituzionali di altre metropoli, collaborato con il Gabinetto della 
Commissaria europea ai Fondi UE e con il Presidente dell’Intergruppo sulle Politiche Urbane al Parlamento Europeo, 
che è anche relatore del Bilancio pluriennale europeo 2021- 2027. 

 
 

 Il progetto “ICDE (Italian Chinese Delegation Exchange) 2018”, sostenuto dall’Istituto Italo Cinese, dall’Accademia 
Ambrosiana e dal Centro Studi Grande Milano,  nasce per promuovere gli scambi tra Italia e Cina, in particolare tra la 
Città metropolitana di Milano e la provincia dello Zhejiang, aree tra le più avanzate in Italia e in Cina, che storicamente 
hanno promosso significative sinergie, in particolare sui temi dell’ambiente, della salute, della scuola, dell’urbanistica, 
della sicurezza e della qualità alimentare. 

 
 

 In accordo di collaborazione con ANCI, è l’attuazione del progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell’ambito del 
PON Governance e capacità istituzionali 2014/2020. Il progetto è finalizzato ad accompagnare/supportare la Città 
metropolitana nell’attuazione del processo di innovazione istituzionale dell’Ente anche attraverso l’individuazione e 
sperimentazione di forme di aggregazione ottimale del territorio e di percorsi per la gestione associata dei servizi e 
l’aggregazione comunale, che nel caso specifico hanno l’obiettivo di concretizzarsi nella realizzazione di uno (o più) 
Sportello Europa. 
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3.Sviluppo economico, imprese e lavoro 

  
 Definire un modello di cooperazione tra e con i comuni 

attraverso una serie di servizi e risorse di supporto, 
formazione/informazione, monitoraggio dei finanziamenti, 
erogazione di tecnologia, consulenza sulla definizione e lo 
sviluppo dei progetti, consulenza amministrativa, networking 
con altri stakeholder, costruzione di partenariati, attività di 
comunicazione  

 Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità 
giovanile, attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla 
legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della 
rete pubblico/privato 

 Innovare la didattica e incrementare l'offerta formativa 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 Nuovi corsi di studio 
 Occupabilità e imprenditorialità giovanile 
 Progetto MULTILAB 
 Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P) 
 Progetto SWARE 

 

  PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 
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 Sono stati autorizzati 11 nuovi corsi di studio per l’a.s. 2018/2019 al fine di ampliare il ventaglio degli indirizzi di studio 
offerti all’utenza. In particolare, attraverso un percorso di condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche, con i 
Comuni, con la Regione, con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale, sono stati concessi alcuni nuovi indirizzi 
“tecnici” nel settore tecnologico, che nell’ultimo quinquennio hanno registrato sul territorio un significativo 
incremento delle iscrizioni, ed è stata inoltre ampliata l’offerta formativa per gli adulti, per garantire maggiori 
opportunità occupazionali. Grazie agli accordi assunti con il Comune di Gorgonzola e con Enti pubblici e privati del 
territorio della Martesana è stato possibile presentare un progetto a Fondazione Cariplo, che è stato poi totalmente 
finanziato, che consentirà di dotare l’Istituto Argentia di Gorgonzola della serra didattica necessaria per lo 
svolgimento del corso di “Agraria” di nuova attivazione. Mediante la messa a disposizione dei locali da parte del 
Comune di Pioltello sarà possibile avviare il nuovo corso professionale per adulti “Servizi socio sanitari”. 
 
                                                                                                                                     

 Progetti realizzati in tema di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile: nel corso del 2017 sono proseguite le 
azioni previste negli 11 Accordi di partenariato sottoscritti nel 2016 con 116 comuni dell'area metropolitana milanese 
per sviluppare attività a favore della popolazione giovanile in tema di occupabilità, imprenditorialità giovanile, 
partecipazione attiva, valorizzazione dei giovani talenti. Gli Accordi, che hanno durata triennale 2016/2018, si 
configurano come uno strumento per progettazioni condivise con i territori dell’area metropolitana milanese, per 
partecipare a bandi europei, nazionali, regionali, sia pubblici che privati. Gli accordi hanno coinvolto i seguenti 
territori: - Ambito del Distretto Sociale della Martesana - Ambito del Distretto Sociale del Nord Est Milano - Ambito del 
Distretto Sociale del Sud Milano - Ambito territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico - Ambito territoriale di 
Garbagnate Milanese - Ambito del Distretto Sociale del Rhodense - Ambito del Distretto Sociale di Legnano - Ambito 
del Distretto Sociale Sud Est Milano - Ambito distrettuale del Magentino - Ambito del Nord Milano - Ambito del 
Comune di Cologno Monzese Nel corso del 2017 sono stati portati a conclusione 5 progetti, previsti dagli accordi, in 
tema di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile e finanziati da Regione Lombardia, in collaborazione con le 
istituzioni, le imprese, le associazioni, le cooperative, il terzo settore del territorio metropolitano. I progetti sono i 
seguenti: Progetto “Prometeo”- con Città metropolitana di Milano nel ruolo di capofila - ha visto coinvolti i Comuni 
del Legnanese e Magentino ed Afol Ovest; Progetto “I Distratti” - con Città metropolitana nel ruolo di partner - con i 
Comuni del Rhodense ed Afol; Progetto ”Il futuro ha posti liberi“ - con Città metropolitana nel ruolo di partner - con i 
Comuni del Castanese Corsichese e Abbiatense; - Progetto “BangXO” - con Città metropolitana nel ruolo di partner - 
con i Comuni della Martesana; Progetto “Giovani Idee in Movimento” - con Città metropolitana nel ruolo di partner - 
con i Comuni del Sud Est Milano ed Afol Sud. Con i Comuni della Martesana è stato concluso il percorso di rinnovo 
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dell’Accordo di programma “Spazio giovani Martesana”. E’ stata avviata la collaborazione con il Comune di San 
Donato per un percorso di "riattivazione" della ex mensa dell'omnicomprensivo di San Donato, per la realizzazione di 
un "hub delle politiche giovanili", che si svilupperà nel 2018. 
 
                                                                                                                                

 Con il rinnovo dell'Accordo con il Comune di Rozzano, è proseguita la realizzazione a Rozzano del Progetto 
MULTILAB che prevede la realizzazione e gestione di un ambiente che può essere utilizzato per diversi tipi di attività 
(attività formative, esposizioni, dimostrazioni di prodotti e servizi innovativi, tavoli di lavoro ed eventi ecc.) e di uno 
spazio attrezzato con strumentazione digitale evoluta appositamente dedicato alla “creatività e alla 
sperimentazione". In questo spazio, gli utenti (imprenditori, studenti o semplici cittadini) possono approfondire le 
proprie competenze imprenditoriali e realizzare in maniera concreta nuovi prodotti o nuovi modelli di business. In 
Italia, MULTILAB si configura tra i primi esempi di "spazio polifunzionale", in grado di integrare i consueti interventi di 
politiche di attive del lavoro (proposti dai Centri per l’impiego) con strumenti più evoluti diretti a sviluppare la 
competenza imprenditoriale, specialmente in alcuni ambiti quali l’artigianato innovativo, il settore manifatturiero 
avanzato o l’economia digitale in genere. 
 
                                                                                                                                            

 Nell'ottica di rafforzare la competitività e l'attrattività imprenditoriale del territorio, Città metropolitana ha nel tempo 
promosso la realizzazione di azioni mirate a mantenere e sviluppare il patrimonio produttivo metropolitano 
attraverso iniziative finalizzate a incentivare lo sviluppo di imprenditorialità, di competenze professionali, della 
capacità di innovare, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata tecnologia, innovazione e creatività. In un 
momento di difficoltà finanziarie dell'Ente, non è stato possibile dare corso ad iniziative di carattere economico, ma si 
è proceduto con azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni, quale, a titolo esemplificativo, il tavolo 
con i Comuni della zona omogenea del Rhodense e Camera di Commercio, per l'avvio di uno Sportello Unico per le 
Attività produttive in forma associata. Il percorso verrà proseguito nel 2018. Inoltre, sono stati organizzati una serie 
di incontri a carattere esplorativo rivolti ai rappresentanti di incubatori di imprese innovative, fablab, coworking e 
imprese della "sharing economy" per raccogliere idee e proposte allo scopo di rafforzare l'attrattività del territorio 
dell'area metropolitana milanese con l’obiettivo di costruire un sistema integrato di politiche e strumenti a sostegno 
della nuova imprenditoria.       
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 Progetto SWARE: Il progetto, avviato a marzo 2016, si propone di trasformare ed integrare le politiche territoriali, 
attraverso lo sviluppo di programmi finalizzati sia alla tutela del patrimonio naturale e culturale correlato alle vie 
d'acqua interne, sia alla promozione di un nuovo sviluppo economico e sociale sostenibile, attraverso l'attrattività 
turistica e quella di nuovi investimenti economici, coinvolgendo nella progettazione gli stakeholders locali. Finanziato 
dal Programma Interreg Europe, prevede un budget complessivo di Euro 1.365.338,00, del quale la quota per Città 
metropolitana è di Euro 215.200,00. 
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4. Pianificazione territoriale, rigenerazione urbana e  
welfare metropolitano  
 

  

 

 

 

 

 Valorizzare i beni pubblici, prioritariamente del patrimonio di 
Città metropolitana, per realizzare progetti che sappiano 
interpretare la spinta all’innovazione economica, culturale e 
sociale, che si declinino secondo le vocazioni specifiche dei 
territori interessati e che producano benefici per la comunità, 
specie in termini di innovazione e di inclusione 

 Innescare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o 
abbandonati per rispondere alla domanda abitativa di fasce 
deboli della popolazione e alla necessità di luoghi per attività 
culturali e aggregative per l’inclusione sociale; costruire un 
sistema di servizi per l’accoglienza e la coesione sociale 
promosso e gestito da reti di Comuni; realizzare e gestire luoghi 
aperti al territorio, potenziali attrattori per tutti i cittadini 
metropolitani, anche con funzioni di rilevanza sovracomunale 

 Garantire l’apertura delle scuole al territorio, favorire la crescita 
dell’attività sportiva in orario extrascolastico attraverso la 
concessione a terzi 

 

 Case cantoniere dismesse 
 Regolamento per la concessione degli spazi in 

orario extrascolastico 
 Bando periferie- Welfare metropolitano e 

rigenerazione urbana 
 Linee guida del Piano Territoriale metropolitano 

OBIETTIVI STRATEGICI PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 
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 A seguito della sdemanializzazione di 6 ex case cantoniere dismesse da funzioni di servizio, si è dato corso alla loro 
valorizzazione: Garbagnate assegnata al medesimo Comune per progetti sociali; Paderno Dugnano riutilizzata per 
servizi di protezione civile; per quelle di Binasco, Gorgonzola e Paullo si è dato corso alla liberazione dagli attuali 
utilizzatori ovvero al recupero dei canoni pregressi per proseguire con l'alienazione. Si è avviata collaborazione 
istituzionale con Agenzia del demanio per la ex scuola dismessa Peano di Cinisello Balsamo ai fini della valorizzazione 
finalizzata alla alienazione. Si è assegnato in modo oneroso lo spazio Sole Luna C.S. Abbiategrasso per fruizioni di 
interesse generale. 
 
                                                                                                                                       

 Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione degli spazi in orario extrascolastico 
che individua nei Comuni del territorio e nel Ministero per l’Università e la Ricerca (MIUR) i soggetti competenti alla 
gestione degli edifici per le aperture in orario extrascolastico a favore del territorio e a fronte di una copertura dei 
costi di gestione di Città metropolitana, riservando all’Ente una gestione residuale, laddove non siano praticabili 
accordi con gli Enti sopra indicati. Ulteriormente il regolamento prevede la possibilità di concessione pluriennale a 
terzi, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica, delle strutture sportive delle scuole per la realizzazione 
di investimenti di riqualificazione delle strutture a beneficio anche della qualità della offerta didattica. 
 
                                                                                                           
 

 Il progetto di Città metropolitana di Milano “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Superare le 
emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza” rappresenta per Città metropolitana un’importante 
occasione per misurarsi con alcune questioni fondamentali del governo metropolitano ed è stato interpretato come 
una possibilità di rilancio di questa dimensione. Le azioni previste dal progetto si misurano su più livelli e interventi 
intersettoriali: quello ambientale e di una mobilità sostenibile sul territorio, quello dell’inclusione abitativa, quello 
della promozione sociale ed occupazionale. Il progetto di candidatura è stato definito attraverso un processo 
concertato e fortemente condiviso con i Comuni metropolitani e con altre realtà associative presenti sul territorio, 
che ha dato luogo alla sua stessa articolazione in sei programmi d'intervento. Attraverso sei Patti territoriali, stipulati 
nel corso del mese di maggio con i partner delle rispettive aggregazioni territoriali, Città metropolitana ha 
implementato le attività di supporto e accompagnamento del progetto che si intende sviluppare ulteriormente in 
futuro, promuovendo le progettualità delle Zone omogenee e riconoscendo in esse i soggetti propulsivi di 
programmi di rigenerazione che possano includere progressivamente territori più estesi di quelli attualmente 
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interessati dagli interventi. La dimensione economica del progetto ammonta complessivamente a oltre 50 mln. di 
Euro di cui il contributo richiesto e riconosciuto a Città Metropolitana, a valere sul bando, è pari a Euro 40.000.000. 
Tale contributo è indirizzato per la maggior parte a interventi in opere pubbliche e azioni sociali da attuare dai 
Comuni e per Euro 701.596 ad attività di pianificazione, e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi 
e formazione, collegati e funzionali al progetto. A dicembre 2017, è stato accertato, riscosso e contestualmente 
assegnato agli Enti, il primo primo acconto del finanziamento pari a Euro 5.408.712,00, corrispondenti al 20% del 
contributo relativo agli interventi che, in conformità all'art. 6 comma 3 della Convenzione sottoscritta il 6/3/2017 tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il nostro Ente, hanno conseguito l'approvazione del progetto definitivo entro il 
3 luglio 2017. 
 
 

 Linee Guida del Piano territoriale metropolitano – PTM. Uno strumento da redigere sulla base del confronto e della 
collaborazione con i comuni del territorio, che persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile orientato al 
potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei 
tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete 
eccologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle 
aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici.  
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5.Sostenibilità ambientale 

 

 

 

 

 
  

 Incrementare l’ intervento di supporto alla tutela del patrimonio 
naturale e culturale e promuovere uno sviluppo sostenibile 

 Valorizzare il Parco Idroscalo implementando l'offerta integrata 
di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse 
esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo 
Settore, imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali) 

 Valorizzare il sistema delle aree protette regionali e dei parchi di 
scala metropolitana 

 Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, razionalizzare e 
ridurre i consumi energetici e di acqua 

 Individuare interventi di resilienza urbana non strutturali di 
carattere preventivo e elaborare protocolli operativi di gestione 
delle calamità naturali  

 Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una 
gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici 
scolastici anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla 
UE  

 Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed 
edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri 
soggetti pubblici 

 Assicurare un assetto territoriale della Città Metropolitana 
sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, 
insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto 
con gli attori del territorio 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia 
scolastica 

 Manutenzione tratti fognari, interventi di spurgo, 
bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche 

 Riduzione consumi energetici ed emissioni 
 Risorse idriche 
 Parco Idroscalo, Parco Agricolo Sud, Parchi urbani, PLIS 
 Cambiamenti climatici e Gestione dei rifiuti  
 Efficienza impianti termici civili 

 

  PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 
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 Edlizia scolastica: sono stati attuati interventi, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, sia sulle parti 
esterne che interne degli edifici e degli impianti, volte a garantire spazi sicuri ed adeguati per lo svolgimento delle 
attività sia in orario scolastico che extrascolastico. Inoltre nel corso del 2017 è stata attivata una piattaforma di 
dialogo diretto con le direzioni scolastiche che consente di raccogliere le segnalazioni e di intervenire con maggiore 
controllo e tempestività, compatibilmente con le risorse messe a disposizione e con la verifica dello stato d'urgenza 
in funzione della sicurezza. Complessivamente sono stati attivati ed eseguiti circa 500 interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di piccola entità, mentre sono stati attivati e/o conclusi alcuni interventi caratterizzati da 
specifiche situazioni di messa in sicurezza. 
                                                                                                                                                     
 

 Nel contesto generale di scarsità delle risorse e della tardiva approvazione del Bilancio 2017, che ha inciso sull'attività 
tecnica in relazione agli edifici ad uso istituzionale ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni di altri soggetti 
pubblici, sono state individuate le aree di intervento più critiche, ed effettuati interventi relativi alla manutenzione 
tratti fognari, interventi di spurgo, bonifica amianto, eliminazione di barriere architettoniche.  
                                                                                                                                   
 

 La Città metropolitana ha ottenuto il finanziamento della Regione Lombardia (Piano Operativo Regionale POR) a 
valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, Asse iv.4.c.1.1) per lo sviluppo di azioni finalizzate a conseguire la 
riduzione nei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici pubblici e contestualmente ridurre le emissioni 
climalteranti. Il piano di interventi programmato dalla Città Metropolitana di Milano si è potuto collocare nel più 
ampio quadro del progetto denominato “Territori virtuosi” promosso dalla Fondazione Cariplo, finalizzato a 
concorrere allo sviluppo di un processo di riqualificazione energetica degli immobili degli Enti pubblici attraverso 
l’erogazione di un servizio gratuito di Assistenza Tecnica appositamente selezionato. Con il supporto qualificato di 
tale servizio la Città metropolitana si propone di stimolare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) e avvalendosi di Energy Service Company.  

 
 

 La Città Metropolitana ha presentato in qualità di capofila, il progetto approvato e finanziato dalla Fondazione 
Cariplo dal titolo: “Cambiamenti climatici e territorio”. Tale progetto, in collaborazione con il Politecnico di Milano e 
l'Università IUAV di Venezia, vuole allineare il contesto territoriale dell’Ente al dibattito internazionale. Al riguardo, 
sono a regime da ottobre 2017, le nuove misure di limitazione alle attività antropiche maggiormente responsabili 
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delle emissioni di polveri sottili, quali circolazione veicolare e combustione di residui vegetali. Nel corso del 2017 si è 
dato seguito alle attività formative e informative rivolte ai soggetti interessati che si ritiene essere fondamentale per 
una corretta e migliore gestione dei rifiuti. Sono stati garantiti i controlli sugli impianti di gestione autorizzati a tutela 
del territorio. Inoltre è stata posta particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo le strade 
procedendo in via sperimentale alla sottoscrizione di un accordo pilota con i Comuni dell'area omogenea Sud est di 
Milano. 

                                                                                                                                
 

 Il 2017 è stato caratterizzato dall'ingresso del main sponsor del Parco Idroscalo, il gruppo CAP Holding che ha avviato 
le sue attività e, nel corso del prossimo triennio, accompagnerà la gestione di molte delle attività. Da segnalare anche 
- sempre a cura di CAP – l’apertura di un Centro di Ricerca sull'acqua presso i locali della ex Sala Azzurra. Allo stesso 
tempo si sono concretizzate alcune partnership significative anche sul piano socio-culturale come la collaborazione 
con il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia e quello con il Governo del Regno 
della Thailandia, che ha permesso negli ultimi giorni del 2017 l'installazione di un'opera d'arte nell'ambito del 
Progetto "999 Elephants Exhibitions". Le attività proposte all'Idroscalo, sono state completate dall'offerta dei 
concessionari privati che sia sul piano sportivo che su quello del tempo libero hanno ampliato la gamma di 
opportunità di scelta fra servizi diversi (sport, tempo libero, ricreazione diurna e serale, eventi e concerti). 
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 Parco Agricolo sud: Nel corso del 2017, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28/2016, il Parco grazie 
alla sua periurbanicità ha elaborato una proposta di Ambito Territoriale Ecosistemico, che vede concretizzarsi l'idea di 
un parco metropolitano unico tra le diverse forme di tutela presenti nell'area metropolitana. Il tema della tutela 
ambientale trova la sua espressione nelle aree di particolare rilevanza naturalistica, che compongono il sistema 
dell'istituendo parco naturale, e che nel corso del 2017, ha visto l'avvio del procedimento per la sua formazione. I 
luoghi di fruizione e la rete dei percorsi storici e paesaggistici creano una grande combinazione di opzioni per i 
cittadini che possono usufruire dei punti parco (il 2017, ha visto la nascita di due nuovi punti parco). Inoltre, per 
scoprire il parco ed incentivarne la fruizione, nel corso del 2017 è stata realizzata la nuova carta della fruizione in 
collaborazione con il Touring Club Italiano, corredata di itinerari per la fruizione, oltre alla creazione di una APP.     
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 Il Parco Agricolo Sud Milano ha siglato, insieme ai Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate e al Parco Nord, 
un Protocollo d’Intesa per la creazione di un sistema continuo di parchi urbani: dall’Idroscalo al Parco Forlanini in 
direzione di Milano e a Est dell’Idroscalo in direzione dei quartieri San Felice e San Bovio. 

                                                    
                                                                             

 Nel corso del 2017 sono stati trattati 3 procedimenti: l'ampliamento del PLIS Est delle Cave nel Comune di Cologno 
Monzese, il riconoscimento del PLIS Parco Agricolo Nord Est (nato per fusione dei preesistenti PLIS Molgora e Rio 
Vallone) e un parere sul Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS Grugnotorto Villoresi. Inoltre sono stati 
coordinati dai tavoli tecnici a supporto dell’attività dei Parchi Locali, finalizzati all'istituzione dei nuovi PLIS Parco 
Agricolo Nord Est e Martesana, e alla stesura degli strumenti di pianificazione e gestione. L'ufficio ha infine seguito 
l'evoluzione normativa delle aree protette di cui alla L.R. 28/2016, supportando i PLIS con incontri organizzati presso 
la Città Metropolitana e partecipando ai tavoli tecnici presso gli uffici di Regione Lombardia.  
                                                                                                                      
                                                                                                                                 

 L'attenzione alla riduzione degli inquinanti atmosferici e al consumo di energia primaria è stata confermata 
attraverso varie iniziative e progetti. E' stato sottoscritto con Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza un 
accordo finalizzato al controllo e all'efficienza degli impianti termici civili; hanno preso avvio i progetti "Pizzeria" e 
"Efficientamento energetico degli edifici scolastici"; è stata presentata un'iniziativa all'interno del Progetto 
+Community volta principalmente alla presentazione delle nuove regole regionali e alle azioni per il miglioramento 
dell'efficienza energetica. E' stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra l'Ente ed ENEA volto 
principalmente alla promozione dell'uso sostenibile dell'energia. 
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6.Infrastrutture e sistemi di mobilità 
 

 

 

  

 

 

 

 Riqualificare la rete stradale e le infrastrutture di trasporto 
della Città Metropolitana di Milano 

 Dotare il territorio di una rete viaria a elevata capacità che 
permetta di ottimizzare il traffico di persone e merci in 
sicurezza 

 Usufruire di forme di mobilità alternative e a minor impatto 
ambientale rispetto a quella veicolare 

 Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto 
pubblico di interesse sovra comunale 

 Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, 
il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di 
trasporto pubblico locale, attraverso la partecipazione 
all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della 
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

 Agenzia per il TPL 
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  -  PUMS++ 

 

OBIETTIVI STRATEGICI PROGETTI REALIZZATI/IN CORSO 
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 L’Agenzia per il TPL, con la nomina del proprio Direttore nel mese di Febbraio 2017, ha conseguito la piena 
operatività, avendo a quella data completato gli Organi istituzionali previsti dalla L.R. n. 6/2012. In conseguenza 
dell'avvenuta operatività dell'Agenzia per il TPL, Città metropolitana ha sottoscritto con la stessa Agenzia una serie di 
specifici atti, uno per ciascun Lotto in cui si articola la rete del TPL interurbano, con cui sono stati trasferiti alla 
competenza dell'Agenzia, a far data dal 1 Luglio 2017, i contratti di servizio e gli atti inerenti l'affidamento dei servizi di 
TPL. Dalla medesima data del 1 Luglio 2017 è inoltre stato attivato il comando del personale individuato da Città 
metropolitana per svolgere servizio presso il nuovo Ente. 
 

 
 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di varia natura sul 100% della rete stradale metropolitana 

hanno interessato oltre 700 km (722 km al 31/12/2017) e sono considerati prioritari nelle scelte programmatiche, in 
quanto finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti. Le attività di controllo e sicurezza sono complementari e nel 
corso degli ultimi anni hanno rappresentato, nel caso di sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, una delle 
risorse utilizzate per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e anche per nuove opere 
(principalmente rotatorie). Allo scopo di ottimizzare e migliorare la rete viaria si sono concluse opere stradali già 
finanziate negli anni precedenti e progettati nuovi interventi.  
 

 
 Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 ha introdotto per la Città metropolitana 

l’obbligo di redigere un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS). La sua redazione è necessaria per “accedere ai 
finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari 
metropolitani, metro e tram” (art.1 comma 2 del Decreto). Il Comune di Milano ha già adottato, e ha in corso di 
approvazione, un proprio PUMS che contiene, tra le altre cose, previsioni di potenziamento delle linee metropolitane. 
Il PUMS della Città metropolitana dovrà quindi risultare un documento integrativo del piano milanese e sarà volto a 
colmare le lacune territoriali e di materia che ha lasciato il PUMS milanese. L’integrazione territoriale estenderà 
l’analisi e la programmazione del sistema della mobilità a tutto il territorio della Città metropolitana; l’integrazione 
materiale approfondirà l’esame di specifiche tematiche, con particolare accento alla mobilità ciclistica e alle 
infrastrutture per la mobilità con veicoli a emissioni ridotte.  
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del Piano Strategico 


