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CITTÀ METROPOLITANA 2016-2021



• Gli effetti della pandemia COVID-19 sulla struttura economico-sociale e territoriale
metropolitana sono ancora altamente incerti ma sicuramente rilevanti. E’ probabile
che il decennale ciclo espansivo milanese, velocizzato da Expo 2015, sia messo in 
discussione

• Un Piano Strategico pensato per governare una fase espansiva si trova a fare i conti 
con un’inaspettata fase recessiva e con una mutata domanda dei territori

• E’ legittimo domandarsi se occorrano orientamenti nuovi per la ripartenza, 
accoppiati a un adeguamento delle politiche e dei programmi. 

NON ERA PREVISTO



CM MI in un contesto
“complesso”: pluralismo di 
attori e varietà della loro natura, 
indebolimento dei corpi
intermedi in grado di esercitare
rappresentanza e mediazione
degli interessi, reti di relazioni
corte e lunghe, ecc.

CAMPO DI GIOCO



Il difficile esercizio del governo
metropolitano nel quadro dei 
poteri formalmente conferiti e 
della “costituzione materiale” 
agita: esigenza di una riflessione
critica sulla L. 56/2014, sulla L.R. 
32/2015, sulle mancate
politiche/misure di 
accompagnamento, sulle policy 
concretamente praticate dagli
altri attori istituzionali

REGOLE D’INGAGGIO



SOSTENIBILITÀ 

COME PIETRA 
ANGOLARE 
DEL PIANO 

STRATEGICO



#attrattività

#innovazione

#inclusione

SOSTENIBILITA’ 

SOCIO ECONOMICA
∞ Individuazione delle modalità di organizzazione del

Servizio idrico integrato

∞ Olimpiadi Invernali 2026 (Adp Santa Giulia)

∞ Campus digitale scolastico

∞ Smart Land Sud Est Milano

∞ Regolamento beni comuni



#rigenerazione

#resilienza

#mobilità

∞ Piano Territoriale Metropolitano

∞ Piano Urbano Mobilità Sostenibile

∞ Contributo al Piano di Bacino TPL e nuovo 

sistema tariffario

∞ Agenda metropolitana sviluppo sostenibile

∞ Idroscalo: nuovo modello amministrativo-

gestionale e Accordo con CAP Holding

∞ Co-promozione Forestami

∞ REMIX e VALORI – Valorizzazione e 

Rigenerazione del patrimonio

∞ Metroponte

∞ Transizione energetica: DECIWATT

SOSTENIBILITA’ 

TERRITORIALE 
e 
AMBIENTALE



#condivisione attori/territori

#semplificazione

SOSTENIBILITA’ 

POLITICO 
AMMINISTRATIVA

∞ Realizzazione del Servizio Europeo di Area

Vasta

∞ Regolamento Edilizio Metropolitano tipo

∞ Soggetto aggregatore

∞ Stazione unica appalti

∞ Ufficio concorsi



PER UN NEW DEAL METROPOLITANO



RIASSETTO 
ISTITUZIONALE

RAFFORZAMENTO 
DELLE FUNZIONI

NUOVA 
TERRITORIALITA’

POTENZIAMENTO 
DELLE RISORSE

POLICY NAZIONALI 
E SISTEMA DELLE 

INTESE



 Introduzione dell’organo esecutivo, ridefinizione dello status degli
amministratori metropolitani e valorizzazione del ruolo della Conferenza
metropolitana

 Correzione dei meccanismi elettivi al fine di garantire la formazione di 
maggioranze politiche e di fornire adeguata rappresentanza ai vari territori
e ai Comuni minori

 Precisazione del ruolo delle Zone omogenee e revisione della normativa
sulle Unioni di Comuni e, più in generale, sulle gestioni associate

RIASSETTO ISTITUZIONALE



 In campo economico e ambientale: acquisizione di funzioni oggi esercitate
da Regione

 Mobilità: acquisizione di funzioni oggi esercitate dall’Agenzia del TPL 

 Servizi tecnologici in materia di rifiuti e ciclo idrico integrato: acquisizione di 
funzioni oggi esercitate da vari ATO

RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI



 Estensione del territorio di Città metropolitana alle Province di Monza e

Brianza e Lodi, con soppressione delle relative Province

 Riconsiderazione della collocazione amministrativa dei territori di

Vigevano/Alta Lomellina, Bustocco-Gallaratese e Saronnese

NUOVA TERRITORIALITA’



POTENZIAMENTO DELLE RISORSE

 Cancellazione del contributo di CM al risanamento della finanza pubblica

nazionale

 Ristrutturazione del debito

 Conferimento di autonomia impositiva

 Attribuzione di maggiori gradi di libertà nel reclutamento di professionalità

qualificate e nella definizione di programmi di re-training del personale.



POLICY NAZIONALI E SISTEMA DELLE INTESE

Definizione di un’Agenda Urbana Nazionale

 Istituzione della Conferenza Stato-Città metropolitane

 Funzionamento della Conferenza Regione-Città metropolitana

 Intese con Milano, Comuni metropolitani/Zone omogenee, con simultanea

affermazione della cogenza Piano strategico metropolitano

 Intese con autonomie funzionali e altri attori metropolitani su specifici

progetti



Quali i prossimi focus d’azione di CM MI, anche alla luce

degli effetti della pandemia COVID-19?
NEW DEAL METROPOLITANO

Agenda 
metropolitana 
per lo sviluppo 

sostenibile
Digitalizzazione del territorio

Sperimentazione di nuove 
forme di partnership pubblico–

privato e di nuovi strumenti 
finanziari

Recovery Plan


