
MOVIMENTO 5 STELLE MILANO
PROGRAMMA DEL MUNICIPIO II 

GESTIONE DEL MUNICIPIO TRASPARENTE 

La trasparenza è un fattore essenziale per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
Un’amministrazione trasparente intrattiene un dialogo aperto con la propria comunità cosicché i cittadini 
possano valutarne le scelte e i risultati raggiunti.

 Trasmissione in diretta video e pubblicazione integrale di tutte le sedute pubbliche del consiglio e 
delle commissioni  del Municipio, che successivamente resteranno a disposizione sul portale internet.
Possibilità da parte di chiunque di registrare audio e video di tutti gli interventi, senza obbligo di 
pubblicazione.

 Pubblicazione del Bilancio di Municipio sul sito del Comune di Milano – sezione Municipio 2.

 Creazione di una sezione, sul sito del Municipio di zona 2, in cui siano resi pubblici i contributi in 
denaro o altre utilità a qualunque associazione. Ogni associazione richiedente dovrà acconsentire alla
pubblicazione integrale dei propri organi statutari e di bilancio.

PARTECIPAZIONE 

L'attiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica è condizione imprescindibile per l'esercizio di una 
sana e integrale democrazia nel governo delle istituzioni a ogni livello. 
La partecipazione è quindi una risorsa autentica nel quadro del processo democratico anche perché un 
cittadino effettivamente partecipe sarà pienamente responsabile verso la propria comunità. 

 Affissione del Calendario del Consiglio di Municipio con relativo OdG, in tutte le bacheche di Asili 
per l’infanzia, Scuole primarie e secondarie di primo grado, biblioteche, piscine Comunali, RSA e 
Distretti ASL.

 Istituzione di uno sportello sia fisico che virtuale, anche decentrato nei quartieri, che recepisca le 
problematiche dei cittadini, con assistenza e canalizzazione delle relative istanze, affinché i portatori 
di un caso, di una richiesta o di una problematica possano disporre di riferimenti chiari senza 
ostruzioni burocratiche né ripetute "file" e rimbalzi in uffici imprecisati e ottenere riscontri in tempi 
brevi e certi.
Ripristino dell'ufficio del difensore civico municipale a supporto dei cittadini nei rapporti con l'ente.

 Istituzione di un incontro pubblico (indicativamente mensile) per un maggiore coinvolgimento dei 
cittadini nella vita politica, in cui esperti e operatori dell’amministrazione diano conto delle scelte 



effettuate illustrando le procedure finanziarie e di bilancio, fornendo informazioni su temi di 
pubblico interesse.

 Istituzione di tavoli di lavoro tematici permanenti  su argomenti importanti quali trasporto pubblico, 
sicurezza, verde, cultura, etc, aperti alla cittadinanza, per uno scambio attivo e continuativo fra 
cittadini e amministratori allo scopo di migliorare la qualità dei servizi.

 Istituzione di punti locali di aggregazione non in capo ad associazioni strutturate bensì a comitati 
indipendenti e gruppi spontanei di cittadini, utilizzando spazi già esistenti come locali comunali e dei
Consigli di Zona, fruibili gratuitamente o a costi minimi per incontri fra i cittadini stessi, disponibili 
in ogni quartiere (NIL) dietro semplice prenotazione anche con preavviso breve. Si dovranno istituire
regole affinché tali spazi siano usufruibili dal maggior numero possibile di aggregazioni spontanee o 
organizzate. 

 Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione attraverso il bilancio partecipativo e 
referendum deliberativi senza quorum, anche nei quartieri.
Utilizzo dei Referendum confermativi d'obbligo su delibere di rilievo.

 Introduzione di referendum consultivi su ogni opera che apporterebbe un significativo cambiamento 
per la città, che sia rilevante per impatto ambientale o estetico o sulla mobilità e che comunque 
comporti una spesa superiore al 5% di quelle a bilancio nell'anno.
Rendiconto obbligatorio entro scadenza prestabilita dell'iter successivo ai responsi referendari, che 
dovrà svolgersi in coerenza stretta a detti responsi.

PARCHI E AREE VERDI DA VALORIZZARE E RIQUALIFICARE

Parchi, aiuole e boschi sono essenziali per la salute e la vivibilità nelle aree urbane. 
Una Milano che pensa al futuro deve pensare a grandi aree verdi, alla creazione di nuovi parchi, viali 
alberati, parterre verdi, e orti urbani, perché la diffusione del verde produce ossigeno, abbatte il rumore, 
assorbe le polveri, crea ombra e fresco durante la calura estiva. Il Municipio 2 Milano deve porre 
l’attenzione nella riqualificazione, valorizzazione e implementazione del proprio patrimonio naturalistico a 
partire dai Parchi storici del territorio.

Proseguire il progetto di Riqualificazione del Parco Trotter
 Tutela e valorizzazione del patrimonio didattico, educativo e culturale;

 Ristrutturazione e recupero degli edifici ad uso didattico e civile;

 Conservazione del patrimonio ambientale e naturalistico;

 Creazione di spazi per attività rivolte al quartiere;

 Istallazione di isole ecologiche del riuso e riciclo; 

 Presidio fisso delle forze dell’ordine;
Riqualificazione del Parco Villa Finzi 

 Messa in sicurezza degli edifici lasciati in stato di abbandono, pianificare un processo di 
manutenzione costante in collaborazione con gli enti concessionari del Parco;

 Ristrutturazione dell’edificio del custode, attualmente in stato degrado, e assegnazione dello stesso 
ad un nuovo custode che si occupi del controllo e accesso all’ingresso del Parco.

 Sorveglianza da parte della polizia locale.

 Posizionamento di fontane di acqua pubblica all’interno del Parco.

 Creare nuovi orti urbani al fine di sviluppare la presenza costante di persone.
Valorizzazione del Naviglio Martesana

 Nuovi cestini per la raccolta differenziata;

 Realizzazione di una corsia pedonale e una pista ciclabile;

Magazzini raccordati
Seguire con attenzione il processo di vendita di grandi Stazioni retail ad aziende private, impedendo la 
svendita degli immobili di proprietà pubblica.



Si ritiene invece necessaria una loro immediata rigenerazione che incrementi la partecipazione di piccole 
attività di tipo artigianale legate al territorio.
Per risolvere e contrastare il degrado dell'intera area, che dura ormai da almeno vent'anni, bisogna fare ogni 
pressione perchè chi acquista operi immediatamente, facilitandone l'itinerario burocratico ma controllandone
l'operato, sia in sede progettuale che di realizzazione, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza 
della zona che per prima ne potrà godere i benefici.

MOBILITA’
L’edilizia selvaggia, ha permesso che la costruzione di interi Quartieri avvenisse senza un'adeguata 
pianificazione della mobilità per i residenti.  Attualmente ci troviamo nella situazione in cui un cittadino è 
costretto a privilegiare l’uso dell’auto invece che dei trasporti pubblici.
Per invertire la marcia è necessaria una maggiore efficienza nella copertura del territorio da parte dell'ATM e
la realizzazione di piste ciclabili  nelle vie principali come arterie di collegamento verso il Centro della Città 
e verso la Provincia (per es. Viale Monza).
Occorre inoltre implementare le zone 30 segnalate dai cittadini.

SICUREZZA
 Maggiore presenza delle forze dell’ordine sul  territorio;

 Monitoraggio continuo sul buon funzionamento delle telecamere di videosorveglianza e delle 
colonnine SOS;

 Implementazione dell'illuminazione pubblica in aree carenti.

DIRITTI E RELIGIONE
Il Municipio II è caratterizzato da una popolazione multietnica con culture e confessioni religiose diverse.  
Noi pensiamo che ogni credente debba poter pregare in luoghi sicuri e idonei, per questo ci impegniamo ad 
individuare uno o più spazi, già presenti sul territorio del Municipio (attualmente lasciati in stato di 
abbandono).
Questi, in cambio della loro ristrutturazione e manutenzione, saranno concessi in comodato d’uso gratuito al 
fine di renderli legali e agibili per il culto (come da Delibera Comunale 1978/2012).

SPORT E TEMPO LIBERO
Favorire la pratica sempre più diffusa dello sport da parte dei cittadini garantendo una offerta di strutture 
sportive adeguate in quantità/qualità ed iniziative incentivanti, con particolare attenzione alle categorie 
"deboli" quali disabili e anziani, dando comunque maggiore priorità nelle proprie iniziative alla pratica 
sportiva di base più che allo sport professionistico. 

• Predisporre percorsi (illuminazione, strisce e indicazioni sulle distanze su asfalto, semaforica) con 
indicazioni e suggerimenti (mappe, pagine internet, iniziative) per la pratica della corsa (jogging, 
running) in ambito cittadino, che è la base di molte attività sportive e l'attività motoria di base di cui 
si deve favorire la più ampia diffusione.

•   Sfruttamento efficiente delle palestre esistenti in base alle esigenze dei quartieri e alle richieste da 
parte delle associazioni sportive agonistiche e non agonistiche, aprendo un tavolo di trattativa con i 
dirigenti scolastici delle scuole primarie. 

• Riqualificazione delle aree di verde pubblico con semplici impianti (porte, canestri, attrezzi) e 
manutenzione sistematica di quelli esistenti; diffusione di campetti multi-sport attrezzati per sport 
singoli o di squadra (tennistavolo, calcetto, basket, pallavolo, pallamano, tennis, …) ad uso libero e 
gratuito 

CULTURA

• Censimento, gestione e fruizione di immobili inutilizzati di proprietà comunale per creare spazi 
laboratorio da mettere a disposizione di Cittadini, artisti giovani e meno giovani, favorendo la 
partecipazione e il coinvolgimento tra le culture;



• Ripensare completamente ai criteri di conferimento delle risorse pubbliche al settore 
cultura/spettacolo, superando il sistema delle convenzioni, che produce, tra le altre cose, concorrenza
sleale, e indirizzando le risorse mobili e immobili verso agevolazioni a tutto il Settore e al Cittadino 
fruitore, il tutto gestito in maniera equa e trasparente. 

•  Avvantaggiare con beni e servizi di gestione comunale la produzione degli artisti, per favorire lo 
sviluppo della ricerca artistica;

•  Ripensare e potenziare il ruolo delle biblioteche sul territorio (creazione di “biblioteche di 
quartiere”) e adeguarne funzioni, distribuzione e orari.


