MOZIONE
Premesso che:
Viviamo oggi un contesto in cui la solitudine di molte persone appare come una delle piaghe
sociali che maggiormente colpiscono la nostra comunità - in particolare nei quartieri
caratterizzati da una maggiore presenza di situazioni di marginalità sociale;
Lo sfilacciamento dei legami all'interno dei nostri quartieri comporta inevitabilmente
l'aggravarsi di questa situazione d'isolamento di molte persone;
Il Municipio 9 è caratterizzato dalla presenza di quartieri fortemente connotati dal punto di
vista storico e urbanistico;
Considerato che:
Le associazioni svolgono un lavoro prezioso di rigenerazione di una dimensione di comunità
nei nostri quartieri;
Il nostro territorio è sempre stato contraddistinto da una grande vivacità da parte del mondo
del terzo settore e del volontariato, che storicamente ha affiancato le istituzioni in un lavoro di
promozione delle eccellenze e di sostegno alle fasce più deboli della popolazione;
Il lavoro promosso dal mondo associativo nel Municipio 9 ha avuto spesso come tappa del
proprio percorso e del proprio lavoro eventi molto partecipati di aggregazione nelle vie dei
nostri quartieri, momenti preziosi di condivisione degli spazi e di ricostruzione di una
dimensione di comunità;
Preso atto che:
Negli ultimi mesi si è verificata l'esistenza di numerosi ostacoli di tipo burocratico
amministrativo che limitano fortemente la propositività delle associazioni, con particolare
riferimento agli eventi aggregativi da tenersi in luoghi pubblici;
Le difficoltà sono emerse in particolare nel corso di alcune audizioni tenutesi all'interno delle
commissioni consiliari del Municipio 9;
Visti:
Gli articoli 2, 8, 12, 19 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano
Si chiede:
Al Presidente del Consiglio di Municipio di sollecitare i Presidente delle Commissioni
Consiliari interessate a istituire un gruppo di lavoro che abbia come obiettivi:
• audire le associazioni del territorio individuando con loro le maggiori criticità relative
all'organizzazione di eventi in spazi pubblici;
• audire i tecnici del Comune di Milano per comprendere quali sono le norme che
regolano gli obblighi riferiti a questo tipo di eventi;

•

proporre al Consiglio di Municipio una proposta di delibera da depositare entro il 15
Maggio che individui concrete proposte di miglioramento degli iter burocratici legati a
questa tipologia d'iniziative;
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