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AREA ISTITUZIONALE 
Missione 1 – Assetti istituzionali, servizi istituzionali e generali, di 
gestione 
 
AUTONOMIA 
E’ evidente come la procedura d’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia” comporterà il conferimento non solo di materie ma soprattutto di funzioni, e 
queste dovranno, quindi, essere amministrate e gestite sul territorio regionale. Ciò potrà 
avvenire, obbligatoriamente, in armonia con quanto previsto dalla Costituzione: 
applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
Il 29 maggio 2018 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra ANCI Lombardia, UPL e 
Regione Lombardia: un documento nel quale il ruolo dei rappresentanti degli enti locali 
lombardi è riconosciuto e sufficientemente valorizzato, dato che al suo interno è stato 
convenuto che “l’attivazione della proceduta stabilita dall’art. 116, 3° co. va considerata 
una rilevante opportunità di rafforzamento, approfondimento e di ampliamento del valore 
politico e costituzionale del pluralismo e del decentramento, come prevede l’art. 5 della 
Costituzione, per rafforzare l’intero sistema autonomistico che vede nei Comuni 
l’istituzione politica di prossimità più vicina e sensibile alle esigenze, ai bisogni, ai diritti e 
agli interessi dei cittadini, nelle Province l’Ente di governo di area vasta e nella Città 
metropolitana un livello di istituzione centrale” per il miglior svolgimento delle funzioni 
assegnate ai territori caratterizzati da una forte densità urbana.  
L’attuazione del regionalismo differenziato costituisce dunque l’occasione, per le Regioni 
che si pongono sull’impegnativa strada della “virtuosità”, di fornire migliori risposte ai 
bisogni e più efficienti servizi ai cittadini, realizzando a pieno i valori costituzionali, anche 
perché il principio autonomistico comprende in sé il principio della differenziazione. 
Si chiede l’avvio di tavoli tecnici regionali con le autonomie locali quale confronto puntuale 
sui temi del regionalismo differenziato. 
Si chiede inoltre a Regione Lombardia di favorire e farsi portavoce per la partecipazione di 
ANCI Lombardia ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali sui 
temi dell’intesa per il regionalismo differenziato in corso. 

 
AUTONOMIA DEI TERRITORI, RIORDINO TERRITORIALE E SUSTEMA DELLE AUTONOMIE 
LOCALI 
Non c’è autonomia senza riordino territoriale: ANCI Lombardia ha accompagnato e 
continua a sostenere la richiesta di attuazione dell’art. 116 3° co. poiché differenziazione 
significa quel tipo di maggiore autonomia che può produrre più efficienza, economicità, 
equità e democraticità. 
Una volta che le Regioni richiedenti abbiano avute assegnate le materie alle quali aspirano 
(nelle forme che saranno contenute nell’Intesa) si impegnano ad assegnarne 
l’amministrazione e gestione al comparto unitario dell’amministrazione locale, con le 



 

 

necessarie differenziazioni tra quanto è opportuno che sia svolto dai Comuni ovvero dalle 
Province e, all’interno di queste, dalle Zone omogenee, nonché dalla Città metropolitana. 
ANCI Lombardia suggerisce di definire quindi un’apposita legge regionale, che seguirà 
l’Intesa con lo Stato e potrà contenere anche gli opportuni aspetti di riordino territoriale 
consequenziali alla nuova impostazione autonomistica. 
Si chiede in questo contesto di “Nuova fase costituente” un riassetto delle leggi di settore 
con l’obiettivo di una riduzione o semplificazione delle “geometrie” di 
organizzazione/programmazione territoriale in cui i Comuni sono inseriti: la costruzione 
insomma di ambiti ottimali di riferimento in cui esercitare le funzioni e i servizi in 
un’ottica di cooperazione sovracomunale. 
Infine la gestione associata con collaborazione di carattere volontaristico e spontaneo deve 
essere incentivata secondo criteri che ricadano nella valorizzazione degli ambiti ottimali di 
riferimento individuati, con l’introduzione di Aree Funzionali e senza “entificare” ma 
creando le condizioni per svolgere con competenza ed adeguatezza le funzioni assegnate. 
E’ necessario quindi ragionare quindi su aree funzionali ed aggregate tra Comuni con 
ambiti sovracomunali forti e connessi che sappiano rispondere ai principi di sussidiarietà 
ed adeguatezza dei servizi, evitando così l’esodo dalle arre interne della Lombardia verso i 
centri urbani e cercando di creare quel “tessuto connettivo” di servizi e infrastrutture utili 
a mantenere il senso di comunità e coesione sociale anche nei territori periferici. 
Queste aree funzionali rappresentano territori che si aggregano intorno ai centri urbani e 
periferici e concentrano relazioni sistemiche con tipologie di aree delineate in base alle 
specificità geografiche o in relazione alle attività economiche, con una durata e 
composizione funzionali all’ottenimento di finalità e obiettivi comuni. 
Si tratta di strumenti che facilitano l'instaurazione di relazioni funzionali tra diverse 
tipologie di territori che trascendono i confini amministrativi.  
In questi ambiti la pianificazione funzionale del territorio agisce in linea con una migliore 
collaborazione multilivello, una migliore cooperazione intersettoriale, una maggiore 
mobilitazione e partecipazione degli attori rilevanti, una maggiore capacità di anticipare e 
agire in modo innovativo ai cambiamenti esterni, una maggiore conoscenza e capacità di 
identificare e agire in base alle condizioni specifiche del territorio.  
Si possono creare quindi, in questo percorso di governance a geometria variabile, le 
effettive condizioni per offrire a tutti i cittadini lombardi le stesse opportunità di servizi e 
infrastrutture tra i grandi centri urbani e i Piccoli Comuni o ancora tra centro e periferia di 
una città, molte volte caratterizzata da aree degradate, dismesse e con un forte senso di 
abbandono. 
In questo contesto le autonomie locali sono chiamate a ridefinire le modalità di esercizio 
delle loro funzioni, predisponendo innovativi modelli di cura e promozione degli interessi 
delle comunità locali, efficaci e rispondenti alle nuove esigenze dei territori. 
 
SEMPLIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE DIGITALE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
La semplificazione legislativa promossa da Regione Lombardia non sempre ottiene i 
risultati attesi per carenza di condivisione. L’inserimento di nuovi adempimenti a carico 
dei Comuni nelle più recenti leggi di bilancio e di “semplificazione” nonché l’approvazione 



 

 

di provvedimenti “omnibus” che vanno a modificare contemporaneamente dozzine di 
normative differenti non depongono a favore dell’efficacia dell’azione di semplificazione.  
Sarebbe auspicabile che sulle innovazioni normative fosse acquisito preventivamente il 
parere di ANCI Lombardia o quanto meno che l’associazione venisse informata degli 
intendimenti regionali, così da poter segnalare a Regione eventuali criticità, proporre 
ulteriori elementi di semplificazione e al contempo essere in grado di informare 
correttamente le Amministrazioni Comunali delle novità della legislazione regionale. 
Sulla trasformazione digitale si apprezza ed è da rinforzare il protocollo comune che da 
alcuni anni viene attuato per i percorsi di amministrazione digitale e di digitalizzazione dei 
servizi e delle procedure comunali.  
 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
Oltre alla prosecuzione della programmazione e attuazione degli Accordi di programma 
avviati nelle precedenti legislature, è importante affinare l’attenzione sulla rigenerazione 
urbana e territoriale dando seguito e attuazione a quanto previsto dalla specifica legge 
regionale. In particolar modo dovranno essere valorizzati tutti quegli interventi promossi 
dai Comuni, che pur non ricadendo nei contesti di scala metropolitana, contengono valori 
territoriali, urbani e sociali capaci di assicurare quel valore multi-identitario che 
caratterizza la Lombardia. 
Inoltre si sottolinea la necessità di introdurre nelle disposizioni attuative di dettaglio 
l’”aspetto temporale” della programmazione negoziata, individuando nell’ “indicatore 
tempo” lo strumento lo strumento attraverso il quale assicurare: 

• indicazioni precise sul coinvolgimento degli specifici Uffici competenti alla 
ricezione della richiesta; 

• le modalità/termini entro cui Regione Lombardia attiva le verifiche necessarie per 
dare risposta alle richieste inoltrate. 

 

AREA ECONOMICA 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
La divulgazione di tecniche, tecnologie e processi innovativi che garantiscano una 
maggiore sostenibilità ambientale deve essere rivolta, oltre che alle PMI, anche agli enti 
locali per i cui tecnici e amministratori è spesso difficile rimanere aggiornati riguardo a 
tecnologie innovative che possano contribuire al contenimento dei consumi energetici, alla 
riduzione dell’inquinamento, all’impiego di fonti energetiche alternative e al 
rafforzamento dell’economia circolare. 
 

Missione 7 - Turismo 
Si concorda con il programma presentato e con gli obiettivi individuati. Si ritiene 
necessaria, tuttavia, un’interlocuzione sistematica con il sistema delle autonomie locali, 
incentivando ogni possibile collaborazione interistituzionale, con altre Regioni e con i 
Comuni lombardi. In particolare si ritiene prioritaria un’azione sinergica finalizzata a 
promuovere e valorizzare il patrimonio turistico lombardo, integrando gli strumenti di 



 

 

promozione con interventi di qualificazione dell’offerta turistica e del marketing 
territoriale. Vista la particolare natura del settore, si ritiene opportuna una collaborazione 
interassessorile, incentivando intese con le agenzie territoriali che interagiscono con 
l’ambito turistico, ottimizzando le iniziative promosse e inserendole in una logica di 
sistema. Tra i risultati attesi vi è il rafforzamento della governance istituzionale, in una 
logica federata con il territorio, attraverso il raccordo e la valorizzazione delle realtà locali.  
Si propone il rilancio delle Pro Loco, con cui ANCI ha sottoscritto un Protocollo d’intesa a 
livello nazionale. Si tratta di realtà che possono contribuire a dare attrattività a molti 
territori, anche poco conosciuti, quali i Piccoli Comuni, soprattutto siti in aree montane. 
ANCI Lombardia è disponibile a valutare possibili collaborazioni con Regione Lombardia 
per valorizzare le caratteristiche e le peculiarità dei piccoli borghi, attraverso forme, 
tempi, modalità e campagne promozionali, da concordare con gli enti interessati, anche in 
vista del potenziamento dei sistemi di monitoraggio e informazione sui fenomeni e sui 
flussi turistici e della prevenzione dell’abbandono delle comunità civiche di minore 
dimensione demografica. Visto il “potenziale” del turismo come ambito promozionale del 
benessere psico-fisico, si propone di valutare, d’intesa con ANCI Lombardia, la 
programmazione di specifici percorsi enogastronomici e sportivi finalizzati a campagne di 
tutela della salute e che valorizzino la cura e il benessere della persona. 
Infine si deve aprire una riflessione sul ruolo turistico e di attrattività dei comuni 
Lombardia in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
Si apprezza che Regione Lombardia, per la programmazione strategica 2020-2022, abbia 
deciso di operare all’insegna della trasversalità, nel senso di voler mettere a sistema 
risorse e competenze, valorizzando le sinergie per raggiungere gli obiettivi prefissati, che 
sono a loro volta “trasversali” e comuni ad ambiti diversi, sia dal punto di vista istituzione 
che territoriale. 
Per quanto riguarda il sistema educativo di istruzione e formazione, si condivide 
l’intenzione di incrementare il numero di interventi di edilizia scolastica, per mettere in 
sicurezza il patrimonio scolastico regionale e per adeguare o ammodernare i plessi 
scolastici. Per questo sono necessari opportuni stanziamenti e forme di accompagnamento 
agli enti locali proprietari di edifici, attraverso il costante monitoraggio delle risorse statali 
e regionali messe a disposizione e con il supporto ai processi di razionalizzazione della 
rete territoriale delle scuole.  
ANCI Lombardia ritiene che vadano avviate al più presto le operazioni di aggiornamento 
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, al fine di consentire l’attuazione di interventi di messa 
in sicurezza delle strutture e degli edifici scolastici. In proposito assicura collaborazione ed 
impegno ad intervenire presso i Comuni per una razionalizzazione della rete scolastica, 
nell’ottica di un efficace utilizzo delle strutture e delle risorse per l’edilizia scolastica. 
ANCI Lombardia sta partecipando attivamente alla costruzione del sistema educativo 
regionale per i bambini di età dallo 0 ai 6 anni, come previsto dal D. L.vo n. 65/2017. Oltre 
alla collaborazione ai lavori della Cabina di regia regionale, recentemente istituita, ANCI 



 

 

Lombardia sta operando nei territori con i tavoli locali per i servizi educativi relativi al 
segmento 3-6 anni, anche in funzione dell’obiettivo, dichiarato da Regione, di 
programmare per ambito i servizi educativi. Si concorda con Regione in merito all’avvio 
del percorso di organizzazione territoriale per ambito, al fine di consentire ai territori di 
pianificare i servizi educativi e scolastici, in un’ottica di partenariato istituzionale, come 
auspicato da Regione nelle Linee guida di cui alla DGR n. 2108 del 9 settembre 2019, che 
prevede l’attivazione di gruppi di lavoro e azioni utili a costruire un sistema regionale che 
si avvalga di ambiti territoriali per la programmazione e gestione dei servizi educativi per 
la fascia di bambini di età da 0 a 6 anni. 
La richiamata trasversalità sarà indispensabile anche per la prosecuzione o il 
potenziamento della misura Nidi gratis, che coinvolge più Direzioni Regionali, per 
qualificare l’educazione prescolare in linea con la normativa nazionale, della quale si 
attendono gli sviluppi, alla luce degli annunci contenuti nei documenti di 
accompagnamento alla prossima Legge di stabilità. 
Si propone anzi di valutare e supportare con adeguate risorse l’estensione dell’oggetto 
della pianificazione anche ai servizi scolastici per il diritto allo studio e a tutte le funzioni 
amministrative previste dal D.P.R. n. 616/77 (soprattutto dopo l’abrogazione della LR 20 
marzo 1980, n. 31 sul Diritto allo studio), in modo da consentire ai Comuni una 
“programmazione di territorio” e per una gestione dei servizi educativi e scolastici 
improntata alla capacità di lettura dei bisogni delle varie realtà lombarde, all’assunzione di 
responsabilità degli enti interessati all’erogazione dei servizi, alla valorizzazione delle 
autonomie scolastiche, alla collaborazione tra enti, alla capacità di dare risposte adeguate 
alle esigenze segnalate dalle famiglie lombarde, interagendo con le agenzie educative e 
formative del territorio, sulle seguenti tematiche: 
 

- dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 
- edilizia scolastica; 
- trasporto intercomunale; 
- erogazione dei servizi agli alunni non residenti (soprattutto mensa, libri di testo 

e assistenza all’handicap); 
- monitoraggio delle attività di assistenza educativa e trasporto scolastico agli 

alunni frequentanti le Scuole superiori e i corsi di Formazione professionale; 
- garanzia di mantenimento dei servizi in caso di chiusure di plessi, soprattutto 

nei Piccoli Comuni; 
- rapporti con le organizzazioni sindacali per gli aspetti legati al Personale; 
- rapporti con gli enti del sistema integrato per la gestione dei servizi educativi;  
- ogni altro aspetto specifico caratteristico del territorio. 

 
In merito al dimensionamento scolastico, in particolare, sarebbe opportuno proseguire 
con le azioni avviate in collaborazione con Regione e con l’Ufficio Scolastico Regionale, per 
una programmazione partecipata e condivisa tra Comuni e Scuole della rete territoriale dei 
punti di erogazione dei servizi. Questo consentirebbero ai Comuni (soprattutto ai piccoli 
Comuni, specialmente se situati in aree montane o in zone disagiate), di relazionarsi in 



 

 

modo sistematico con gli altri enti del territorio, di razionalizzare gli interventi ed 
ottimizzare le risorse, anche considerando il progressivo decremento demografico, che 
impone la chiusura di plessi nelle realtà di minore dimensione. 
La programmazione territoriale dei servizi educativi e scolastici consentirà anche di 
stipulare convenzioni tra enti ed affrontare le problematiche citate operando in un 
contesto sovraccomunale e non più limitato ai confini del Comune. 
Infine, dal punto di vista della richiesta di autonomia di cui all’Accordo preliminare del 28 
febbraio 2018, citato in premessa della NADEFR 2020-22, si resta in attesa di conoscere gli 
esiti del confronto avviato da Regione con il Governo nazionale e delle eventuali 
determinazioni in materia di organici del Personale scolastico e di costituzione del fondo 
per l’edilizia scolastica. 
  

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Si apprezza lo sforzo di Regione di finanziare i Piani integrati della cultura e i progetti di 
valorizzazione dei beni culturali in dotazione ai Comuni lombardi. Alla luce del ricchissimo 
patrimonio culturale lombardo, si segnala tuttavia la necessità di maggiori stanziamenti. 
ANCI Lombardia assicura l’impegno di realizzare Laboratori per la cultura, coinvolgendo 
gli Amministratori locali, Regione Lombardia e Associazioni del territorio, anche per 
diffondere buone prassi e condividere strumenti efficaci di promozione culturale, quali 
l’Art bonus o le sponsorizzazioni, in collaborazione con il sistema delle imprese.vi a servizi 
e attività culturali, con il concorso di soggetti pubblici e privati. 
Si concorda con la proposta di promozione e sperimentazione di una programmazione 
territoriale a base culturale come motore di sviluppo, di occupazione e rivitalizzazione 
delle comunità e delle economie locali, attraverso il sostegno di interventi coordinati di 
promozione del patrimonio e di iniziative relati 

 

Missione 6 – Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
L’assegnazione a Milano – Cortina delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026 
costituisce sicuramente uno straordinario volano sia dal punto di vista del potenziamento 
della dotazione infrastrutturale e dell’impiantistica sportiva, sia da quello della 
promozione dell’attività sportiva tout court, di cui potranno beneficiari tutti i cittadini 
lombardi. 
ANCI Lombardia ha sostenuto da subito la candidatura proposta da Regione Lombardia ed 
auspica che le potenzialità dei territori vengano adeguatamente valorizzate, anche 
attraverso intese con l’Associazione dei Comuni per consentire agli enti locali di esprimere 
le proprie potenzialità e per assicurare risultati e soddisfazioni rispetto allo sforzo 
intrapreso. Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, ANCI ha collaborato con Regione e 
con l’Istituto per il Credito Sportivo nel fornire indicazioni ai Comuni circa l’utilizzo delle 
risorse messe a disposizione a livello regionale e nazionale. Viste le esigenze rappresentate 
dagli enti locali lombardi, si ritiene vada ampliata la platea degli utenti, attraverso 



 

 

maggiori stanziamenti regionali. Si ritiene fondamentale proseguire e potenziare la 
positiva esperienza del progetto “A scuola di sport”, per gli alunni della Scuola Primaria, in 
collaborazione con la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, il CONI Lombardia ed il CIP. I 
Comuni lombardi da anni cofinanziano con risorse importanti il progetto in oggetto, ma 
vanno adeguatamente supportati con stanziamenti adeguati a livello regionale. 
 
GIOVANI 
Si apprezza lo sforzo di Regione Lombardia di avviare un percorso di riflessione con ANCI 
Lombardia per predisporre una legge quadro sulle politiche per i giovani, in 
collaborazione con l’Associazione dei Comuni. Si concorda con gli ambiti di impegno 
proposti (Cittadinanza attiva, Creatività e innovazione, Autonomia e sostenibilità, Lifelong 
learning) e si conferma la già dichiarata disponibilità a collaborare con Regione per 
realizzare significative esperienze nelle diverse realtà lombarde, anche valorizzando i 160 
sportelli Informagiovani distribuiti nei Comuni della nostra regione. 
Pur non avendo diretta competenza in materia di Formazione Professionale, Istruzione 
Superiore, Università e Politiche attive del lavoro, i Comuni lombardi auspicano il 
potenziamento delle misure di sostegno all’occupazione, soprattutto dei giovani. Si 
concorda con l’obiettivo di ridurre il numero dei neet, i giovani dai 18 ai 24 anni di età non 
impegnati né in attività lavorative né in percorsi formativi. In proposito, attraverso il 
progetto “La Lombardia è dei giovani”, che ANCI Lombardia sta realizzando in 
collaborazione con Regione, verranno proposte misure e iniziative, anche sperimentali, 
per favorire l’incrocio della domanda / offerta di lavoro, attività di supporto 
all’orientamento scolastico e professionale, azioni di contrasto alla dispersione scolastica e 
di sostegno alle start up dei giovani. 
Inoltre si segnala che ANCI Lombardia sta partecipando agli eventi in programma per il 
Progetto Eusalp, la cui Presidenza nel 2019 è in capo a Regione Lombardia. In proposito 
sono stati coinvolti i giovani Amministratori non solo lombardi ma anche delle altre 
regioni dell’arco alpino, al fine di presentare una proposta per le strategie europee 2021-
27 per la montagna. Sarebbe importante consentire ai Comuni montani di avviare processi 
di sviluppo economico e sociale e di accessibilità ai servizi con adeguate risorse 
finanziarie, permettendo alle giovani generazioni che risiedono in area montana di poter 
restare nei loro territori, investendo il loro futuro in un’ottica di salvaguardia della 
montagna e di tutela dell’ambiente. 
ANCI Lombardia intende proseguire con le iniziative proposte da anni (Dote Comune, Leva 
Civica, Servizio Civile), a favore dei giovani lombardi, per consentire loro opportunità 
lavorative all’interno degli enti locali, che permettano non solo di “fare esperienza” ma 
anche di alimentare il senso civico e lo spirito di servizio alla comunità. Si ritiene in 
proposito che le risorse stanziate dalla Regione andrebbero aumentate, per far fronte 
all’altissima domanda di tirocini evidenziata dai giovani lombardi. 
 

 
 



 

 

AREA SOCIALE 
Missione 13 - Tutela della salute - Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo 
L’obiettivo della riorganizzazione delle reti ospedaliere e della rete dei servizi, deve 
essere realizzato attraverso azioni che non siano conseguenza di decisioni assunte a priori 
e unilateralmente da Regione, ATS e ASST; occorre invece che le questioni relative a questi 
temi vengano affrontate con i Comuni e insieme alle Assemblee di Distretto e agli altri 
organi di rappresentanza dei Sindaci (Consigli di Rappresentanza e altre sedi assembleari) 

Lo stesso può dirsi per l’Integrazione sociale e socio-sanitaria, che resta un obiettivo 
prioritario, sempre presente, da perseguire attraverso la valorizzazione del ruolo e della 
titolarità dei comuni relativamente alle politiche sociali; anche in questa partita, non si può 
dunque prescindere dall’assegnare un particolare ruolo e protagonismo ai Comuni. 

Lo stesso vale anche per il dimensionamento / revisione territoriale degli ambiti di 
gestione delle politiche sociali. 

Per quanto riguarda in special modo il tema della continuità ospedale-territorio, e come 
già evidenziato in precedenza, occorre potenziare gli interventi per le cure 
intermedie/post acuzie e gli interventi territoriali in genere di natura socio-sanitaria.  

Crediamo infatti che tale obiettivo sia nodale per strutturare una “filiera” di servizi e 
interventi integrati che si traducano in una presa in carico globale del paziente con 
problematiche di salute fin dall’esordio delle diverse patologie invalidanti, in un continuum 
logico e coerente, variabile rispetto all’intensità di cura; inoltre, potenziare questa area 
significa anche permettere alle famiglie di esprimere scelte di cura più appropriate, meno 
emergenziali, con l’effetto di un minor ricorso al ricovero in strutture residenziali (RSA, 
RSD, etc) come unica soluzione ai problemi complessi di cura; ne deriverebbe una 
diminuzione delle liste d’attesa e una minor pressione economica su famiglie ed enti 
pubblici. 
Il percorso avviato con la DGR relativa al riordino e alla riclassificazione dei PRESST, 
dei POT e delle degenze di comunità adottata nel luglio 2019, crediamo possa essere un 
importante tassello del sistema e che proceda proprio in tal senso, ma solo con l’avvio 
delle opportune interlocuzioni con i Sindaci da parte delle ATS, e con l’allocazione da parte 
della Regione delle risorse necessarie, e infine con la strutturazione di momenti di verifica 
sul grado di raggiungimento degli obiettivi posti.  
E’ quindi di fondamentale importanza che tra le ATS e gli organismi di rappresentanza dei 
comuni si avviino proficue interlocuzioni, così come prevede la DGR in oggetto, poiché 
l’analisi dei fabbisogni locali e le proposte di riordino non possono prescindere dalla 
visione territoriale che i comuni possono garantire. 

Riprendendo il tema della presa in carico del paziente cronico, occorre monitorare e 
verificare con attenzione nel tempo il grado di realizzazione e raggiungimento degli 
obiettivi fissati, il livello di appropriatezza raggiunto, e la conseguente necessità di 



 

 

conferme o modifiche da apportare in itinere, conseguenti agli esiti delle valutazioni via 
via condotte. 

Infine, la REVISIONE DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009 in relazione alle competenze 
di medicina legale e necroscopica e polizia mortuaria, richiede l’avvio di un 
confronto tra Regione ed ANCI Lombardia in riferimento alla necessità di procedere 
all’adozione del nuovo Regolamento di attuazione della legge. Sottolineiamo inoltre 
l’importanza del confronto con ANCI Lombardia anche in merito a possibili necessità 
interpretative della norma espresse dai comuni. 

 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e 
famiglia 
Negli INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO, è prevista un’azione 
tesa a “rendere più trasparente ed efficiente il sistema degli affidi”, la quale necessita 
di essere approfondita, anche alla luce della segnalazione dell’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza dello scorso mese di luglio.  

Il sistema dei servizi di tutela minori in Regione Lombardia pare strutturalmente adeguato 
alle necessità di un’area di intervento così delicata e complessa. La competenza per la 
tutela dei minori è in capo all’Ente Locale che in questi anni ha organizzate il servizio in 
maniera sempre più funzionale, affidandolo di norma a forme di gestione associata di 
ambito o comunque sovra comunali, al fine di costituire équipe specialistiche, 
multidisciplinari e multidimensionali in grado di far fronte ai molteplici bisogni di tutela 
dei minori e delle loro famiglie; i percorsi di presa in carico e di tutela offrono quindi 
garanzie sia per il minore, che per la famiglia d’origine, che per quella affidataria. Con tali 
elementi attualmente in possesso, valuteremo con attenzione eventuali proposte di 
revisione normativa e organizzativa del sistema degli affidi. Regione Lombardia è già 
intervenuta efficacemente definendo le Linee Guida Minori che riteniamo essere tutt’ora 
valide e che condividiamo, fatta salva la disponibilità ad approfondire la tematica per 
apportare ulteriori migliorie ad un sistema che definiamo comunque già appropriato. In 
particolare, vogliamo però richiamare l’attenzione ad un tema già rappresentato alla 
Regione e di grande attualità per i comuni, rispetto alla necessità di definire, da parte della 
Regione, modalità di sostegno economico per i comuni stessi che si trovano ad affrontare 
le spese di collocamento in strutture comunitarie del minore. 

E’ sempre sul versante della tutela del minore che si colloca la riflessione della Regione in 
merito al benessere dei minori che frequentano nidi e micronidi; condividiamo 
appieno quanto inserito nella nota di aggiornamento, rispetto il sostegno economico ai 
progetti di formazione degli operatori e dei genitori, in particolare finalizzati a fornire 
chiavi di lettura per interpretare eventuali segnali di maltrattamento. E’ proprio per 
questo che, per ciò che riguarda la videosorveglianza nei nidi, essa può sicuramente essere 
un elemento utile per la sorveglianza sui minori, ma da affiancare necessariamente agli 
altri strumenti da utilizzare e da privilegiare. Inoltre, riteniamo che il sistema di 



 

 

videosorveglianza non debba essere inserito tra gli standard strutturali necessari ai nidi 
per ottenere l’autorizzazione al funzionamento o l’accreditamento, ma deve essere un 
elemento eventualmente valutato come miglioria aggiuntiva. 

Sugli INTERVENTI PER LA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA le misure che 
Regione intende varare o riconfermare devono svilupparsi tenendo conto della necessità 
di costruire un unico sistema, nel quale i diversi servizi e interventi devono essere 
complementari e coprire tutta la gamma delle possibili situazioni e gradazioni del bisogno, 
contrastando la frammentarietà delle risorse attuali. Ben venga a questo proposito 
l’obiettivo della creazione di un fondo unico per la Disabilità. 
Di contro, è fondamentale che la definizione di un sistema integrato avvenga in un 
processo di confronto e costruzione condivisa con i Comuni, titolari della programmazione 
e gestione di servizi e interventi sociali. Tale punto irrinunciabile attiene ad una questione 
di metodo, trasversale a tutte le tematiche che ingaggiano i comuni su proprie competenze. 
 
Tra gli INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, vi è 
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza, partita sulla quale i comuni sono chiamati ad agire 
in prima persona, per esempio attraverso la realizzazione dei patti per l’inclusione sociale 
o i PUC. Anche su questo versante è in atto negli ambiti e nei comuni un grande lavoro 
volto a creare e consolidare reti territoriali efficaci. Tra i soggetti delle reti territoriali 
rientrano necessariamente anche i CPI. Si garantisce quindi la fattiva collaborazione di 
ANCI Lombardia alla costruzione con la Regione di una governance efficace per la 
realizzazione della misura nazionale, che garantisca l’integrazione tra tutti i soggetti 
coinvolti. 

Rispetto agli INTERVENTI PER IL DIRITTO AL SERVIZIO ABITATIVO, ANCI Lombardia 
ha in atto una stretta collaborazione con Regione per la realizzazione del sistema dei 
Servizi Abitativi Pubblici e per l’applicazione della L.R. n. 16/2016 nel suo complesso, 
nonché per le Misure Regionali relative al Welfare Abitativo. Molteplici sono le 
osservazioni e proposte presentate da ANCI Lombardia, frutto del costante confronto con i 
comuni. 
A proposito di ciò, crediamo che sia fondamentale il lavoro comune avviato per garantire 
una efficace applicazione di quanto disposto dalla legislazione regionale; un’efficacia che 
può realizzarsi solo passando attraverso la valorizzazione e il sostegno del ruolo dei 
comuni e dalla messa a disposizione da parte della Regione di tutti gli strumenti e delle 
risorse, anche economiche, necessarie per realizzare il sistema nel suo complesso 

In merito ai temi COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO, ANCI Lombardia seguirà con 
attenzione il percorso delineato dalla Regione rispetto alla riforma del quadro normativo 
regionale in recepimento del nuovo codice del Terzo Settore e norme collegate. I soggetti 
del Terzo Settore, infatti, costituiscono per i Comuni un partner importante nella 
costruzione e realizzazione dei welfare locali. ANCI Lombardia sul tema ha strutturato, in 
particolare, iniziative di formazione e approfondimento con i comuni e con i soggetti del 
terzo settore. 



 

 

Sul tema della PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, la 
costituzione di reti con i comuni, tra consultori e altri servizi territoriali, prevista anche 
negli Interventi per le famiglie, va obbligatoriamente pensata insieme ai comuni. Come 
già detto, si ribadisce che l’obiettivo di rafforzare il modello di governance territoriale 
delle politiche va perseguito in sinergia con i Comuni, creando le opportune sedi di 
confronto per definire modelli programmatori e organizzativi coerenti con il ruolo dei 
comuni. 

Ma non solo. Il tema della ricomposizione tra politiche e livelli di governo, risorse, servizi e 
interventi, viene inserito a ragione nella nota di aggiornamento, a fronte di un unanime 
riconoscimento della sua importanza strategica. Nella direzione della ricomposizione, 
vanno rivolte le azioni di regione e dei comuni, delle ATS e delle ASST in uno sforzo 
comune, ognuno per le proprie competenze e per il proprio ruolo. 

ANCI Lombardia riprende e sottolinea la necessità espressa nella nota di aggiornamento al 
DEFR, di conseguire l’obiettivo relativo all’interoperatività delle banche dati gestite dai 
diversi soggetti che operano nell’ambito delle politiche sociali, abitative, socio-sanitarie, 
sanitarie. In particolare, si evidenzia la necessità di integrare i sistemi della Cartella 
Sociale Informatizzata adottata dagli ambiti territoriali - come da attuali Linee Guida 
regionali - con quelli utilizzati dalle ASST, dall’INPS, senza dimenticare le piattaforme 
informatiche del reddito di Cittadinanza, che regoleranno lo scambio dei flussi informativi 
tra Comuni, Ministero, INPS, Centri per l’Impiego e ANPAL. L’obiettivo deve essere la 
creazione di un cruscotto unitario di accesso ai dati per giungere a una cartella unitaria, 
condivisa da tutti gli attori istituzionali, per la gestione di tutti i servizi. Tale strumento 
consentirebbe di perseguire innumerevoli vantaggi relativi sia all’ottimizzazione delle 
infrastrutture organizzative, sia all’erogazione di servizi, al monitoraggio, alla valutazione 
e pianificazione delle diverse politiche. Rispetto poi al tema del reale utilizzo dello 
strumento è opportuno che si aprano tavoli di monitoraggio con ANCI Lombardia e con gli 
ambiti. 

 
AREA TERRITORIALE 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
La proposta di legge sulla rigenerazione urbana e territoriale (in fase di approvazione in 
Consiglio Regionale) introdurrà delle importanti modifiche alla legge regionale sull’urbanistica 
(LR 12/2005) senza però attuare quell’aggiornamento generale evidenziato nel DEFR. È 
necessario pertanto, promuovere una revisione organica e sistematica della LR 12/2005, 
proprio per supportare quell’azione innovativa di semplificazione che la Regione Lombardia 
intende affrontare, anche in relazione alla necessità di rendere coerente il quadro normativo 
regionale con quello nazionale e restituire quindi maggiore solidità e tenuta ai procedimenti in 
capo alle amministrazioni locali. Tema fortemente avvertito dagli Enti Locali è quello relativo a 
una necessaria razionalizzazione dei passaggi procedimentali volti all’approvazione degli atti di 
valenza urbanistica; da diversi anni la certezza dei tempi e dei passaggi approvativi è 



 

 

considerata condizione imprescindibile, per una efficace azione di rinnovamento urbano e 
territoriale, sia dagli investitori privati sia dai Comuni. In particolar modo è urgente rivedere 
tutti i livelli endo-procedimenti, quali ad esempio la VAS e la VIA, che implicano un 
“complicato” allungamento dei tempi decisionali e deliberativi. 
Si condivide la necessità di presidiare il processo di revisione della normativa nazionale di 
settore (DPR 380/01; DI 1444/68; …) rafforzando e promuovendo sul piano nazionale un 
coordinamento verticale capace di promuovere l’esperienza innovativa lombarda, sia rispetto 
ai processi di pianificazione urbanistica (dalla pianificazione della città pubblica alla 
strumentazione attuativa dei PII) che su quelli edilizi (dai titoli edilizi alle destinazioni d’uso); 
allo stesso tempo è indispensabile promuovere e assicurare un coordinamento orizzontale tra i 
principali stakeholder del settore, per sviluppare una “comunità di progetto” capace di 
predisporre una vera semplificazione degli strumenti e delle procedure urbanistico/edilizie. Per 
tali attività Anci Lombardia potrebbe assumere un importante ruolo di coordinamento dando 
seguito e continuità alle attività già promosse e attive. 
L’attuazione della LR 31/2014 metterà in luce alcune criticità sulle quali si ritiene necessario 
dedicare una particolare attenzione sia in termini di risorse che di strumenti necessari a 
supportare i Comuni nei processi di pianificazione urbanistica e territoriale. In particolar modo i 
temi che a nostro avviso assumono una specifica rilevanza sono i seguenti: 

• monitoraggio dei PGT per verificare le soglie di consumo di suolo così come 
programmate nella LR 31/2014; 

• aspetti temporali di attuazione della pianificazione provinciale e della città 
metropolitana per l’avvio della nuova stagione di revisione dei PGT; 

• attuazione delle competenze delle Province e della Città Metropolitana nella fase 
transitoria. 

I processi di rigenerazione urbana e territoriale dovranno essere sostenuti nei comuni di 
piccole e medie con una azione regionale mirata, la quale dovrà contenere non solo risorse 
economiche e finanziarie adeguate all’importanza del tema, ma anche competenze e 
professionalità specifiche e specialistiche in grado di supportare i comuni nel processo di 
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. A tal proposito si ritiene che 
l’’Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione di un progetto in 
materia di sviluppo e rigenerazione urbana’ sottoscritto nel 2019, possa essere una buona base 
di partenza per la realizzazione di un processo strutturato e diffuso. 
Sul tema del raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale, si espone una 
particolare preoccupazione sulla revisione del Piano Paesaggistico Regionale, legata al dubbio 
che quest’ultimo non inneschi un ulteriore iter di aggiornamento e revisione di tutti gli 
strumenti della pianificazione urbanistica, provocando così un corto circuito con l’attuale 
adeguamento al PTR ai sensi della LR 31/2014. L’importanza del Piano Paesaggistico Regionale 
richiede invece la necessità di un maggior coinvolgimento dei Comuni non solo nell’endo-
procedimento della VAS, ma nella più complessiva definizione dello strumento di pianificazione 
e programmazione. 
 



 

 

Infine la particolarità tutta lombarda sul panorama nazionale della LR 33/2015 (Disposizioni in 
materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche), richiede una specifica 
azione di sostegno e accompagnamento dei Comuni, anche a seguito delle modifiche 
introdotte dalla legge 55/2019 al DPR 380/01. In altri termini devono essere assicurate risorse 
e strumenti adeguati a garantire il normale svolgimento delle attività edilizie sia nelle opere 
pubbliche che in quelle private. 

 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 
La sottoscrizione del protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile è un importante 

punto di partenza per il lavoro da svolgere in campo ambientale. Il coinvolgimento delle 

città e delle comunità locali è essenziale per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite; tuttavia, a valle della definizione dei programmi e dei piani, è 

necessario che Regione sostenga le necessarie azioni di accompagnamento degli enti locali 

dirette al loro coinvolgimento nella realizzazione delle previsioni e degli impegni per lo 

sviluppo sostenibile, sia in termini di formazione di amministratori e tecnici, sia in termini 

di sostegno economico. 

L’attuazione di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici, da attuarsi nei Comuni 

marginali di montagna e di pianura, e la realizzazione di opere per il contenimento del 

rischio idrogeologico non possono prescindere da altre azioni dirette a contrastare lo 

spopolamento delle aree marginali attraverso il miglioramento dei servizi, della 

connessione e lo studio di forme di compensazione a vantaggio delle popolazioni residenti; 

in altri termini l’inclusione e coesione del sistema lombardo devono essere intesi anche in 

termini di inclusione e coesioni territoriali, dove i vantaggi connessi alla vicinanza di aree 

metropolitane e aree periferiche di montagna e pianura siano mantenuti in equilibrio 

dall’azione della Regione. 

Si ritiene necessaria una riflessione sul ruolo dei Comuni cui la legislazione nazionale e 

regionale attribuiscono le competenze tecniche e amministrative in materia di bonifiche. 

Perché questa competenza possa essere svolta in modo adeguato, è necessario costituire 

una task force a livello regionale che affianchi i Comuni per individuare le corrette 

procedure amministrative, le adeguate azioni di tutela legale degli interessi pubblici, i 

giusti passi nei procedimenti fallimentari, oltre che ovviamente le tecnologie più idonee 

alla bonifica ambientale. È altresì necessario che venga garantita da Regione la piena 

copertura delle spese dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le spese legali. Si 

sottolinea che le norme urbanistiche che Regione Lombardia ha messo in campo per 

promuovere la bonifica dei territori inquinati, sono disponibili solo in contesti appetibili 

sotto il profilo immobiliari ed il rischio è che siti in zone non destinate a riqualificazione 



 

 

urbanistica vedano rimandare gli interventi per mancanza di fondi. È auspicabile che la 

Regione metta a disposizione degli Enti interessati fondi adeguati alle necessità dei 

territori meno interessati da processi di rigenerazione urbana. 

Nel campo dei rifiuti urbani il sistema degli impianti di trattamento deve essere 

esclusivamente dimensionato sull’autosufficienza regionale, così da non far ricadere sulla 

popolazione, sul territorio e sull’ambiente lombardo effetti indotti da decisioni assunte 

altrove. Se la Lombardia ha una dotazione impiantistica che consente l’autosufficienza 

della gestione dei rifiuti urbani, il nuovo PRGR non dovrebbe prevedere nuovi impianti 

(termovalorizzatori e discariche) e anzi, qualora si dovessero concretizzare i nuovi e più 

elevati obiettivi di raccolta differenziata, riciclo e riduzione della produzione di rifiuti, si 

renderebbe opportuna la chiusura degli impianti più obsoleti o la loro conversione 

finalizzata a coprire altri settori della gestione rifiuti. All’interno di una logica di 

autosufficienza nel trattamento dei rifiuti lombardi, si ritiene corretto stimare il 

fabbisogno impiantistico dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali nel rispetto di principi di 

prossimità, così da evitare scelte che sembrino penalizzare alcuni territori rispetto ad altri. 

Si condividono le preoccupazioni per la mancata definizione dei decreti ministeriali sulla 

preparazione per il riutilizzo e per l’incertezza in materia di cessazione della qualifica di 

rifiuto, che rischiano di compromettere il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti 

in Lombardia 

Si ritiene che anche per i fanghi di depurazione debbano essere applicati i concetti di 

autosufficienza e prossimità e che andrebbe impedito lo spandimento nelle campagne 

lombarde di fanghi di depurazione di qualsiasi genere provenienti da altre Regioni. 

L’impiego di fanghi di qualità su terreni agricoli deve essere consentito solo qualora da 

questa somministrazione il suolo riceva un benefico effetto in termini di fertilità 

agronomica, nel pieno rispetto delle norme sanitarie ed ambientali; le funzioni di controllo 

su questo tema vanno affidate ad enti dotati di competenze tecniche, senza demandarle ai 

Comuni, il cui controllo si ridurrebbe ad un’azione burocratico-formale. 

Per quel che riguarda il settore estrattivo, ormai limitato alle cave, si ritiene auspicabile il 

dimensionamento dei siti estrattivi in rapporto al fabbisogno del solo territorio lombardo, 

almeno per quel che riguarda i materiali più comuni.  Nel rispetto dei principi di 

minimizzazione dell’uso di risorse e di sviluppo dell’economia circolare, va incentivato il 

recupero di materiali da demolizione anche attraverso un’azione di “garanzia” del sistema 

regionale nei confronti dell’utilizzabilità dei materiali nell’ambiente. 

Nel servizio idrico integrato evidenzia la criticità costituita dal mancato affidamento agli 

ATO di tutti gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione; si rende necessaria 

un’azione congiunta per completare il ciclo integrato delle acque responsabilizzando i 

Comuni che sono stati individuati anche da ARERA come inadempienti. 



 

 

Nelle attività di tutela e valorizzazione delle risorse idriche superficiali si ritiene che il 

coinvolgimento degli enti locali attraverso forme di “Contratto” debba essere mantenuto e 

valorizzato; tale modalità di approccio potrebbe esteso alla tutela delle risorse idriche 

destinate all’approvvigionamento degli acquedotti. 

Nella definizione delle politiche di tutela del paesaggio, delle aree naturali, dei boschi, 

degli ecosistemi e delle aree agricole è opportuno coinvolgere anche i Comuni sia per 

condividere la strategicità delle azioni di protezione per la promozione del territorio, sia 

per raccogliere indicazioni “dal basso” sulle aree meritevoli di essere preservate. La 

costituzione dei PLIS deve essere considerato un momento importante per individuare 

nuove aree di tutela della biodiversità. Nelle aree protette regionali, va mantenuto il ruolo 

dei Comuni negli organismi di gestione e vanno condivise le scelte programmatorie poiché 

il contributo delle amministrazioni locali è determinante per diffondere politiche di tutela, 

valorizzazione e fruizione delle risorse naturali. 

Il sistema agricolo e il sistema urbano lombardi devono cooperare attraverso la 

condivisione dei principi della preservazione del suolo, delle acque e dell’aria. 

All’agricoltura devono essere garantiti spazi e risorse ambientali per la propria attività che 

deve essere svolta nel contesto dell’ottimizzazione dell’economia circolare del sistema 

lombardo e nel rispetto della natura e della biodiversità. 

Per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, 

accanto ad interventi di tipo emergenziale, si ritiene che le risorse destinate al 

miglioramento della qualità dell’aria debbano essere indirizzate prevalentemente verso 

l’efficientamento energetico dei fabbricati e la riduzione della circolazione di veicoli 

privati, incentivando la mobilità pubblica. 

 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Si ritiene prioritario agire sull’efficientamento energetico dei fabbricati pubblici e privati 

attraverso finanziamenti e normative di agevolazione.  

Va proseguita l’attività di sostegno agli interventi di contenimento dei consumi delle reti di 

illuminazione pubblica nei piccoli comuni, 

Vanno sostenute le iniziative dei Comuni e delle aziende pubbliche dirette ad impiegare 

forme alternative di energia (teleriscaldamento freddo, biometano, recupero cascami 

termici, microidraulico e microeolico, geotermia) e a diffonderne la conoscenza anche tra il 

personale tecnico comunale e tra i cittadini, unitamente ad un’adeguata formazione in 

merito alle opportunità derivante dal quadro normativo e fiscale; 

Nel caso di autorizzazioni all’esercizio della produzione o dell’accumulo di fonti 

energetiche, laddove questo generi impatti di natura paesaggistico e/o ambientale, le 



 

 

comunità locali devono essere adeguatamente compensate con risorse dirette alla 

mitigazione degli effetti negativi degli impianti energetici. 

 

Missione 10 – Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 
Si rileva con soddisfazione che il tema delle infrastrutture e del trasporto pubblico locale 

sia stato elevato a priorità nel DEFR 2020-22 (non vi era una voce specifica nel DEFR 

2019). 

Il testo si concentra sulle necessità del sistema del trasporto merci e propone, in modo 

assolutamente condivisibile, la necessità di investire nell’integrazione modale e nel 

potenziamento della rete e dei nodi autostradali.  

Meno definita sembra la strategia sul trasporto delle persone e in particolare sul 

trasporto pubblico locale (TPL), per il quale si rimanda ad “un percorso di intesa con 

centri internazionali di ricerca finalizzato a definire i nuovi indirizzi di programmazione 

per il "Trasporto pubblico al 2050". Nella definizione di tali indirizzi, non è possibile 

prescindere da una valutazione critica dell’attuale assetto della governance del TPL ed 

evitare la marginalizzazione dei Comuni e particolarmente delle Città poli attrattori dai 

processi decisionali. È necessario un serio confronto con gli enti locali per definire le 

necessità, le opportunità e le strategie del TPL su gomma, urbano ed extraurbano, ma 

anche ferroviario, poiché le politiche di mobilità dei Comuni sono influenzate dalle 

decisioni sul SFR ma possono a loro volta influenzarle (si pensi al positivo effetto di Area C 

sull’uso del treno).  

Nel trasporto ferroviario gli investimenti che Regione e le società coinvolte nel servizio 

dovranno riequilibrare una situazione che vede la Lombardia divisa in due a causa di un 

sistema eccessivamente sbilanciato sulla centralità di Milano che penalizza le zone più 

esterne e i collegamenti trasversali tra gli altri capoluoghi della Lombardia. Nelle scelte di 

investimento non si deve rispondere alla sola logica della redditività, ma si deve tener 

conto che un servizio ferroviario adeguato crea domanda, mentre un’offerta scadente la 

deprime. Il miglioramento delle condizioni delle stazioni e soprattutto del materiale 

rotabile, l’aumento delle misure dirette a garantire la sicurezza dei viaggiatori sia rispetto 

agli incidenti, che rispetto ad azioni di microcriminalità, la creazione di adeguate strutture 

di interscambio con i mezzi pubblici e privati su gomma costituiscono elementi 

imprescindibili per fare delle ferrovie la spina dorsale del sistema della mobilità. 

L’ammodernamento dei treni e degli autobus costituisce elemento fondamentale per 

garantire attrattività al sistema del trasporto pubblico. 

L’accessibilità agli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio con il sistema di trasporto 

pubblico su ferro è essenziale per offrire un servizio adeguato ai cittadini lombardi. È 

indispensabile rivedere gli aspetti legati all’inquinamento acustico e atmosferico, 



 

 

garantendo adeguate mitigazioni per i Comuni contermini in rapporto all’effettivo volume 

di traffico. 

Il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie è obiettivo assolutamente 

condivisibile, purché nelle fasi decisionali e attuative vi sia un costante confronto con i 

Comuni e siano poste in essere azioni di compensazione nei confronti di territori e 

popolazioni interessate. Nella valutazione della priorità di investimento nel campo 

viabilistico, deve essere considerata l’importanza della manutenzione delle infrastrutture 

stradali e dei relativi manufatti anche a livello comunale, per prevenire interruzioni dei 

percorsi o crolli. Il progetto “Lombardia Sicura” deve rivolgersi anche alle amministrazioni 

comunali. 

La diffusione di forme di mobilità elettrica presuppone la disponibilità di una rete di 

punti per la ricarica elettrica diffusa su tutto il territorio, anche su quelle parti in cui la 

redditività dell’impianto non è garantita. La spinta verso l’impiego di motori elettrici 

all’interno della UE fa sì che zone prive di impianti di ricarica possano essere 

marginalizzate, soprattutto dal punto di vista turistico. 

Lo sforzo di completamento della rete ciclabile deve essere accompagnato da quello di 

mantenimento e riqualificazione dei percorsi esistenti; importante appare la creazione di 

parcheggi per biciclette nei punti di interscambio con la rete del trasporto pubblico, 

soprattutto ferroviario. 

 

Missione 3 – Ordine Pubblico e Sicurezza 
Il tema della sicurezza nei Comuni sconta problematiche legate alla mancanza generale di 
personale nei Comuni: la mancanza di operatori di Polizia Locale e di dotazioni di 
attrezzature e parco veicoli aggiornati non possono garantire un servizio ottimale rispetto 
alle emergenze quotidiane. 
Si chiede a Regione Lombardia di studiare modalità per consentire ai Comuni di 
intercettare i finanziamenti necessari legati ai temi descritti e tutti gli investimenti 
tecnologici in termini di flussi di dati interoperabili e a piattaforme di controllo e 
videosorveglianza utili a garantire un monitoraggio e un controllo del territorio anche nei 
comuni più piccoli. 
Tutto questo ben si inserisce nelle attività che dovremo svolgere per il Protocollo 
sottoscritto tra ANCI Lombardia, Regione Lombardia e Ministero dell’Interno che prevede 
4 progetti specifici: 

- Attività di aggiornamento professionale integrato 
per l’aggiornamento professionale integrato del personale delle Forze di Polizia e 
dei corpi della Polizia Locale e attività formative mirate, rivolte agli appartenenti 
alle associazioni tra cittadini che collaborano con i Sindaci per la segnalazione di 
eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ai sensi delle disposizioni 
vigenti.  



 

 

- Patti per l’attuazione della sicurezza urbana 
al fine di favorire lo sviluppo di azioni coordinate e condivise da attuare nell’ambito 
delle progettualità elaborate congiuntamente dagli Enti locali e con ANCI 
Lombardia, oltre che dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza. Le attività 
saranno volte a prevenire e reprimere la diffusione di fenomeni illeciti e di devianza 
sociale, promuovendo buone pratiche di trasparenza e legalità oltre a progetti di 
cittadinanza attiva per la promozione della sicurezza partecipata. 

- Scambio informativo tra le Polizie Locali e le Forze di polizia 
con la Sperimentazione di un sistema di raccordo con i sistemi informativi in uso 
alle Forze di Polizia e alle Polizie Locali per rendere fruibile i sistemi informativi 
delle Polizie Locali con tutte le Prefetture della Lombardia, nonché con le 
Questure e ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 
Si prevede inoltre di realizzare, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti e progressivamente, nell’anno 2019, in via sperimentale, il collegamento  
delle Polizie Locali alla banca dati del CED Interforze. Si procederà infine 
all’Interconnessione delle Sale Operative delle Forze di polizia e dei Corpi 
della Polizia Locale nei Capoluoghi di Provincia anche per consentire maggiore 
tempestività negli interventi e la predisposizione di linee guida e indicazioni per 
lo sviluppo di sistemi di comunicazioni bidirezionali e punto a punto tra le 
sale operative della Polizia di Stato e dei Corpi di Polizia Locale con la 
preventiva verifica di compatibilità delle procedure e delle tecnologie. 

 
 
 
 
 


