MOZIONE
Premesso che:
L’art. 22 comma 1 del regolamento dei Municipi prevede che fra le funzioni consultive
esercitate dai Municipi vi è l’adozione e l’aggiornamento del Programma triennale delle opere
pubbliche e dell’elenco dei lavori;
L’art. 24 comma 2 del regolamento dei Municipi stabilisce che il Consiglio di Municipio ha
competenza in merito al “Documento programmatico strategico” e al “Documento
programmatico e previsionale annuale e triennale, in cui vengono individuate le risorse
finanziarie ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio ai
fino del concorso alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni.”
L’art. 60 comma 2 del regolamento dei Municipi individua nel documento di cui all’articolo 24
comma 2 uno dei fattori indispensabile alla programmazione, coordinamento e controllo della
gestione finanziaria del Comune di Milano;
Preso atto che:
Non risultano convocazioni che prevedano all’ordine del giorno la discussione riguardante i
punti previsti agli articoli 24 e 60 del Regolamento dei Municipi;
Nelle ultime convocazioni delle commissione n.5 – Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici
all’ordine del giorno è stato inserito “l'esame delle priorità d'intervento sulle infrastrutture
(in particolar modo strade/viabilità e manutenzione di fabbricati) di Municipio 9, da
proporre per il Piano Triennale delle Opere Pubbliche”;
Nonostante gli argomenti da trattare non è stata coinvolta la commissione n.1 Sicurezza,
Mobilità Verde e Demanio;
Considerato che:
Senza una visione d’insieme degli indirizzi politici da attuare nel nostro territorio, con la
definizione delle priorità d’intervento nei vari settori di competenza del Municipio 9, le
richieste, pur legittime, inoltrate al Comune hanno meno efficacia;
È necessario che le politiche pubbliche si inseriscano oggi in un quadro di intervento definito,
volto ad una necessaria chiarezza nei confronti dei cittadini, in particolar modo riguardo la
spesa dell’ente;
È indispensabile che la definizione delle priorità riguardanti il Piano Triennale delle Opere
siano coerenti con i documenti di cui sopra;
Si chiede:
Al Presidente del Consiglio di Municipio di convocare un Consiglio di Municipio,
auspicabilmente da tenersi entro fine novembre, in cui sia previsto all’ordine del Giorno la
discussione sul Documento programmatico strategico e del Documento programmatico e
previsionale annuale e triennale;

