
PER UN VERO DECENTRAMENTO 

 

 

Le trasformazioni profonde che hanno investito il nostro paese si sono ripercosse sulla realtà 

sociale della nostra città, i cui abitanti si sono dovuti adeguare ad un nuovo modello di vita 

imposto da una crescita economica basata esclusivamente sul commercio, sulla finanza, sulla 

moda, sulle lucrose attività speculative in genere (vedi mercato immobiliare), tutte situazioni che 

hanno portato la città a svilupparsi in maniera non armonica nei suoi vari quartieri anzi  rompendo 

gli equilibri che si erano instaurati nel corso di decenni tra vecchi abitanti e frequentatori 

occasionali, immigrati, commercianti e artigiani. 

La gestione politica di centro destra della città di queste ultime amministrazioni è stata coerente 

con i suoi principi di sfruttamento del territorio e di sostegno agli interessi di imprenditori e 

finanzieri che ben poco hanno in comune con la stragrande maggioranza dei cittadini.    

 

In questi ultimi anni sono nati molti Comitati per difendere la vivibilità del proprio quartiere da 

problemi di congestione e inquinamento da traffico e rumore,  da  aggressioni operate o progettate 

dalla Amministrazione Comunale, per contrastare il degrado dilagante nella città. 

Le proteste spesso si rivelano tardive e inutili perché le proposte progettuali maturano nel chiuso di 

Uffici Tecnici privati o pubblici  e sono formalizzate solo in momenti successivi  in atti 

amministrativi espressi dalla Giunta e molto spesso non sono portate in discussione né in 

Consiglio di Zona, né in Consiglio Comunale. 

Il Consiglio di Zona deve diventare l’organo di governo dei quartieri della città in ogni 

Circoscrizione e operare attraverso la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo. 

 

La prospettiva dell’Area Metropolitana Milanese è la cornice alle scelte del programma 

amministrativo dell’Unione e nel prossimo mandato occorrerà portare a compimento il modello 

decentrato di amministrazione della metropoli, affidando funzioni, risorse ed in particolare la 

gestione dei servizi alle zone, che si dovranno trasformare  in Municipi. 

La stesura e l’approvazione delle modifiche statutarie e del Regolamento potrebbero essere 

realisticamente attuate entro l’anno 2006, e con il bilancio preventivo per il 2007 si potrebbero già 

assegnare risorse e personale alle circoscrizioni dando così inizio ad un vero processo di 

decentramento. E’ ragionevole supporre che con il 2009 il programma di decentramento possa 

trovare la sua completa attuazione. 

 

Con il nuovo decentramento le Circoscrizioni saranno dotate di competenze proprie di 

programmazione, organizzazione, dovranno assicurare i servizi amministrativi, socio-assistenziali, 

socio-educativi e culturali, tecnici, di polizia urbana, dovranno essere dotate di risorse, strutture e 

strumenti adeguati alle svolgimento delle funzioni attribuite, dovranno essere dotate di Personale 

numericamente e professionalmente adeguato per lo svolgimento dei compiti assegnati, 

nell’ambito di un raccordo formativo e professionale assicurato dai rispettivi Settori centrali,  

concorreranno alla formazione del bilancio zonale e dovranno avere completa autonomia nella 

gestione delle risorse economiche e del personale loro assegnati. 

 

Gli ambiti e i progetti concreti di intervento saranno individuati attraverso il confronto con i 

cittadini, le associazioni e i movimenti, proprio per costruire un’azione amministrativa partecipata; 

essi costituiranno gli obbiettivi primari dell’azione dell’amministrazione zonale. 
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