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RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CONVEGNO DAL TITOLO:

,, 
CTTTA' M ETRO PO LTTA NA :

opportunrtà o problema
per i nostri territorr?"

- Sabato 11 Ottobre 2014 -

Relazione e saluto del Presidente di Circ olo: Carlo Caccia

In apertura al convegno di oggi mi è gradito portare a tutti i presenti, in particolare al

Relatore nella persona del Prof. Alberto Fossati e del Coordinatore, I'amico Giuseppe

Paleari, il saluto e il ringraziamento delle ACLI Cerresi e dei Circoli ACLI

dell'Altomilanese che hanno aderito a questa iniziativa.

Il tema proposto e il significativo interrogativo, ucittà Metropolitana: opportunitù o

problema per i nostri territori?', vogliono richiamare I'attenzione dei cittadini, ma

soprattutto delle Amministrazioni pubbliche, sugli sviluppi e sulle ripercussioni sociali ed

economiche di questa nuova Istituzione.

La Legge 5612014 ha stabilito che, dal 1o Gennaio dell'anno in corso, venga istituito, in

nove città italiane, tra le quali Milano, contestualmente al superamento delle Province,un

nuovo Ente denominato:Città Metropolitana,.

Il Sindaco del Capoluogo milanese, insieme a 24 consiglieri, eletti il 28 Settembre u.s. dai

134 comuni interessati, e che non riceveranno alcun compenso, governerà un territorio di

1.575 kmq e una popolazione di 3.038.000 persone, con una densità abitativa di 2.016

abit./kmq, a nostro parere già troppo alta e seconda solo a Napoli.

Il nuovo Ente dovrà occuparsi della programmazione e pianificazione dei servizi pubblici,

della viabilità, dello sviluppo economico e sociale, seîza dimenticare la salvaguardia del

territorio.



Le Acli cerresi avevano dedicato a quest'ultimo argomento un convegno nell'ottobre del

2013, e oggi ci sembra ancora importante ribadirne le conclusioni e quindi I'assoluta

necessità, soprattutto per il nuovo Ente, di considerare, nelle scelte future, il raggiungimento

del consumo di suolo zero. Questo principio è enunciato in tutti i documenti ufficiali dei

PGT, in molteplici leggi ad ogni livello istituzionale, ma alla fine, ci siamo accorti che

rimane solo una bella enunciazione mentre la voracità di sottrarre suolo vergine, continua

imperterrita a 8 mtq al secondo, nonostante la crisi.

L'antidoto a tutto ciò deve essere la strada, tutta in salita, della democraziapartecipativa e il
rispetto alle istanze delle Comunità locali che non si accontentano della delega attribuita al

voto politicolamministrativo.

A tale proposito, e nella speranza che ciò avvenga veramente, il Sindaco Pisapia

afferma:"L'ímportante per me, è il continuo confronto coi SindacÌ e í cíttadin| perché la

nuova Cíttà dovrà rispondere a loro.....e ín questo ìl nuovo Ente non vuole essere

Milanocentríco, ma valorízzare le peculíarità che ogní singolo Comune racchiude in

sè ". lgiornale Acli dei lavoratori-ottobre 20 1 3)

Ma lo studio PIM (programmazione intercomunale area metropolitana) commissionato da Comune

di Milano evidenzia che: In partícolare, i Comuni dovranno rinunciare cd alcune delle loro

prerogatíve dí pianificazíone urbanistica comunale. Lo strumento che probabilmente vedrà

una límítazÌone del proprío campo dí azíone sarà il Documento di Piano, a cuí è attribuita

la visione strategîca dello sviluppo a lívello comunale, oltre alla definízione delle príncipalÌ

trasformazioni.

Riguardo poi alla diminuzione della spesa pubblica ci hanno fatto credere che passasse dal

superamento delle Province, ma la legge 56 ne considera il"riordino in via trunsitorio", pur

senza compensi agli amministratori, mantenendo di fatto, il livello amministrativo

precedente. Il costo annuale di tutte le Province è di "soli" I I miliardi

Lo slogan "abbíamo abolito le Provínce!" si è rivelato, come per il Senato, ingannevole.

La conferma viene da Pastacchi, Presidente delle Province italiane, che alla domanda: "Ma

come presidente, le Provînce non erano abolite? " Risponde: o' Sono sporítí í consiglíerí e

la Giunta, ma le Provínce restano e bísogna chíaríre cosa dovrannofare!" (Corriere-24/s/14)

Siamo nuovamente ricaduti in un "pasticcio îutfo itoliano" dove i ruoli sono ambigui, le

competenze sovrapposte, i risultati, i costi diretti e indiretti, incomprensibili.

Ma la Città Metropolitana quanto costerà? Al momento nessuno avanza ipotesi.

Altro che spending-review!



La nostra ulteriore preoccupÍLzione, visto ciò che succede nel pubblico in Italia è di subire,

per l'ennesima volta, I'assalto alla "diligenza" dei soliti "poteri forti", che prima e insieme

a certa politica, detteranno le regole in ogni settore a scapito del Bene Comune.

L'EXPO 2015 e non solo, ce 1o ricordano.

Allo stato attuale delle cose è prematuro avarrzare ipotesi di qualsiasi natura rispetto alla

futura elaborazione dei Piani Strategici del Territorio metropolitano che i consiglieri neo

designati dovranno attuare. La loro complessità sul fronte delle infrastrutture, housing

sociale, mobilità, parchi, grande distribuzione, ecc., chiede competenza, professionalità,

onestà intellettuale e morale e cospicue risorse frnanziarie.

Se sia una opportunità oppure un problema per i nostri territori, si potrà vedere nel come

verrà gestita e nel valore che dawero verrà riconosciuto alla "demoerazia partecipativa".

Le Acli comunque, a qualsiasi livello, faranno la loro parte affinchè la gestione della Città'

Metropolitana non sia sinonimo di squilibrio politico-amministrativo-finanziario a scapito

dell' equilibrio tra uomo/cittadino e territorio.

A tutti, buon lavoro!

Per le ACLI - il Presidente
fì -+

ffi'fli",+


