Mozione circa l’avvio del percorso istitutivo della Città Metropolitana di
Milano (ex art.23 delle legge 5 maggio 2009 n. 42)
Preso atto
del nuovo assetto istituzionale delineatosi con l’approvazione della Legge Finanziaria 2010 la quale prevede
l’abolizione di tutte le forme di decentramento comunale individuate all’articolo 17 del c.d. Testo Unico degli Enti
Locali;
ritenuto
che per la città di Milano tale soppressione costituisca un “vulnus” alla partecipazione democratica e per la gestione
ottimale delle funzioni amministrative in un territorio che nel suo complesso conta più di tre milioni di cittadini, tra
residenti e city users;
visto
l’articolo 23 della Legge 5 maggio 2009 n.42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione” nel quale si delinea il percorso per la costituzione provvisoria delle città
metropolitane e in particolare si riconosce al “comune capoluogo congiuntamente alla provincia” la facoltà di
proporre l’istituzione della città metropolitana (comma 2 lettera a del citato articolo 23);
ritenendo indispensabile
che la città di Milano si doti di un assetto istituzionale idoneo alla propria vocazione di metropoli complessa,
cosmopolita e articolata, con il quale sia possibile coniugare le esigenze delle realtà di quartiere con le grandi
tematiche sovra comunali quali la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione di
sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e
sociale;
IL CONSIGLIO DI ZONA 6
IMPEGNA
il Comune e la Provincia di Milano ad attivarsi congiuntamente secondo le modalità indicate dalla citata legge perché
avviino il complesso iter di costituzione della “Città Metropolitana di Milano” prevedendo nella proposta istitutiva
l’articolazione del territorio in comuni coincidenti in tutto o in parte con le attuali zone di decentramento e facendosi
parte attiva nel coinvolgimento dei comuni della provincia nel progetto, con particolare riferimento a quelli della
cintura urbana di Milano;
. INVITA
Governo e Parlamento ad approvare la legge di disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il
sistema elettorale delle città metropolitane come previsto all’articolo 23, comma 1 della già citata legge 42/2009.
INVITA ALTRESI’
gli altri otto consigli di zona di Milano ad adottare analoga deliberazione.
DISPONE INFINE
che copia della presente deliberazione sia inoltrata al Sindaco di Milano, al Presidente del Consiglio Comunale, al
Presidente della Provincia di Milano, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Ministro per la Semplificazione
Normativa, al Ministro per le Riforme e il Federalismo, al Ministro degli Interno, al Ministro per i Rapporti con le
Regioni e al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

