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Rapporto sull’attività della Città metropolitana di 
Milano dall’ottobre 2016 al maggio 2018* 

 
di Enzo Balboni 

Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 
 

L’ultimo rapporto da me steso dava conto delle realizzazioni raggiunte, ma soprattutto delle prospettive 

create dalla congiuntura dell’istituzione della Città metropolitana con il rilancio/sviluppo di Milano avvenuto 

in un periodo particolarmente vivace per la città, legato all’esperienza di EXPO, all’investimento da parte del 

Governo attraverso i fondi per la coesione territoriale e sociale, alla vera e propria “esplosione” artistico-

urbanistica (nuova zona grattacieli a Porta Nuova e a Citylife, trasformazione e riutilizzo degli ex scali 

ferroviari ecc.) il riferimento è all’Intesa istituzionale di programma, c.d. Patto per Milano, oltre alle risorse 

dell’Unione europea legate al PON Città metropolitane 2014-2020. 

Questa serie di fattori positivi aveva portato a sperare nello sviluppo di un ente di direzione o almeno di 

indirizzo quale poteva-potrebbe essere la Città metropolitana, rimasto per troppo tempo mero inchiostro 

sulla nostra Carta costituzionale (dal 2001) e nella legislazione ordinaria (non si deve dimenticare che il suo 

debutto sulla scena istituzionale risale al nuovo ordinamento delle autonomie locali: legge n. 142/1990 art. 

17 - 21). 

Le C. M. avrebbero dovuto elevarsi e qualificarsi rispetto al modello tradizionale delle Province, affossato 

dalla legge Delrio - dando un nuovo slancio vitale per lo sviluppo di una grande metropoli urbana quale la 

città ambrosiana e il suo hinterland.  

Nel 2016 erano state previste sei Linee di sviluppo dall’Intesa istituzionale di programma firmata dal sindaco 

Sala e da Matteo Renzi (già citate nel Report di settembre 2016, qui riportate in breve: investimenti per la M4 

e il prolungamento della M5; un sistema di difesa dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro; la costruzione 

dell’Human Tecnopole nell’area ex-Expo; progetti di edilizia pubblica nelle periferie; investimenti nel welfare 

e nella sicurezza), che avrebbero dovuto anche rilanciare la dimensione metropolitana. Per questa Intesa era 

stato previsto un Piano finanziario (per il periodo 2016-2018) da 2,5 miliardi di euro. 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
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Nel 2016 è stato messo in attuazione il Piano Strategico Territoriale, adottato dal Consiglio metropolitano il 

12 maggio 2016 dopo essere stato sottoposto al parere della Conferenza metropolitana. Questo consta di 

Linee guida, tradotto dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato dal Consiglio 

metropolitano il 27 luglio 2017.  

Tal documento è diviso in due sezioni: la Sezione strategica, c.d. SeS; la Sezione operativa, c.d. SeO. Da 

notare come il documento citato sia proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio, con parere della 

Conferenza. Questo è stato l’unico atto d’importanza rilevante, ascrivibile al periodo in esame; per quanto 

limitato all’indirizzo strategico. La sua importanza è legata inoltre alle scelte in esso riportate che indirizzano 

(melius: ambirebbero indirizzare) quello che sarà il Bilancio della Città metropolitana. 

Ben poco d’altro è stato fatto. Eccone una sintetica silloge: 

Sono state quattordici le riunioni del Consiglio metropolitano dall’ottobre 2016: 1) 06.10.2016; 2) 26.10.2016; 

3) 22.11.2016; 4) 22.02.2017; 5) 05.04.2017; 6) 24.05.2017; 7) 28.06.2017; 8) 12.07.2017; 9) 24.10.2017; 10) 

29.11.2017; 11) 30.11.2017; 12) 13.12.2017; 13) 24.01.2018; 14) 16.05.2018. 

Sono state inoltre convocare quattro sedute della Conferenza metropolitana dall’ottobre 2016: 1) 14.12.2016; 

2) 02.02.2017; 3) 19.10.2017; 4) 30.11.2017. 

Si noti inoltre come gli atti approvati abbiano importanza amministrativa ma scarso valore di indirizzo 

politico. 

A mo’ di (provvisoria) conclusione: 

Il deficit di attenzione dell’opinione pubblica e della cittadinanza rispetto a questo ente è direttamente 

proporzionale alla sua carente operatività e alla sua importanza marginale soprattutto rispetto al Comune di 

Milano, ma anche nei confronti degli altri 133 Comuni appartenenti all’area. 

Quanto ai Comuni maggiori, tra quelli “prossimi” alla città centrale, non si sta verificando nessuna particolare 

convergenza ma neppure alcun significativo conflitto: ciascuno continua nel modo tradizionale e usuale. 

L’unico potenziale contrasto d’interessi potrebbe riguardare la pianificazione territoriale di coordinamento – 

e dunque la realtà di un piano strategico che sia pari alla sua alta definizione. In particolare i conflitti 

scoppierebbero con riguardo ai versanti: urbanistico-allocativo, viabilistico e trasportistico. 

Sono problemi seri da far tremare le vene ai polsi: troppo gravosi per un ente che (finora) sta in piedi solo 

sulla carta… e siamo a Milano! 

Si aggiunga che il Comune di Milano ha appena presentato, anche in conferenza pubblica il 19  maggio 

scorso, con l’assessore Maran, il suo Piano di Governo del Territorio (PGT) mentre risulta in corso di 
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revisione il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della ex Provincia, ora Città 

metropolitana. 

Per quello che risulta anche alle sedi di analisi sul tema, che a Milano sono fortemente presenti, qualificate e 

stimolantemente critiche (cfr. arcipelagomilano; la fabbrichetta ecc.) tra i due strumenti non sembra esserci 

correlazione né confronto/scambio. 

 


