RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 -2013

DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE

PROGRAMMA: Verde e Arredo Urbano
Responsabile: Dott.ssa Giulia Amato (Direttore Centrale Arredo, Decoro Urbano e Verde)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Gli obiettivi che orientano l’intera visione strategica di questo programma, identificabili nel migliorare la qualità dell’ambiente –anche attraverso azioni di tutela degli animali
e di riqualificazione del rapporto cittadini-animali – e nel rendere attrattiva Milano migliorando la qualità degli spazi urbani, mirano a migliorare la qualità della vita dei
cittadini attraverso nuovi progetti di riqualificazione urbana che si articolano in azioni di miglioramento sia dell’arredo urbano che del verde cittadino.
Ai fini della riqualificazione degli spazi urbani, sono stati programmati interventi volti a riordinare ed incrementare gli impianti pubblicitari del Servizio Pubbliche Affissioni.
Tale attività di razionalizzazione, volta al miglioramento dell’impatto visivo, prevede la sostituzione e l’incremento dell’impiantistica riorganizzandola in circuiti al fine di
rendere il servizio più appetibile sotto il profilo commerciale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il miglioramento della qualità dell’ambiente deve essere perseguito mediante l’incremento e la valorizzazione del verde esistente, interventi che mirano alla promozione di
iniziative di sensibilizzazione e crescita culturale ed educativa sui temi del verde e della tutela dell’ambiente; eventi che ne favoriscano una ampia e corretta fruizione. Al fine di
garantire l’affermazione e la difesa dei principi e dei valori fondamentali per il benessere degli animali appare utile attuare iniziative, coordinate e sinergiche legate ai temi della
tutela ambientale, intesa anche e necessariamente come tutela e valorizzazione della vita delle popolazioni animali in città.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli interventi programmati per il miglioramento della qualità dell’ambiente allo scopo di perseguire l’incremento e la riqualificazione dell’offerta di aree verdi si riferiscono a:
•
miglioramento fruizione aree e spazi verdi: si proseguirà con l’incremento di nuove aree fruibili ed eventi di natura sportiva, socio-culturale, educativa, ricreativa. In
particolare, proseguirà il progetto di Parco in Comune – Pinc, che nel 2010 è giunto alla 4° edizione con la partecipazione di oltre 200.000 persone/evento;
•
pianificazione Raggi Verdi: si proseguirà con la costruzione/realizzazione dei Raggi Verdi sulla base di quanto già pianificato/redatto (la pianificazione dei tracciati degli
8 raggi verdi di lunghezza complessiva pari a circa 70 km; il “Manuale per la pianificazione e la costruzione dei Raggi verdi”, che costituisce l’allegato 2 del Piano della
Qualità Urbana; la pianificazione delle aree verdi per una fascia di circa 500 metri attorno ai raggi verdi 1, 5, 7.). E’già stata avviata la realizzazione del Raggio Verde 1:
a) mediante sponsor (4 tratti realizzati in via San Marco, Piazza Einaudi, Cassina de Pomm, Parco Martesana); e appalto aperto (“Opere di miglioria delle infrastrutture
per la realizzazione dei Raggi Verdi- lotto B”).
•
incremento, arricchimento e riqualificazione del Verde Pubblico: si proseguirà con la piantagione di nuovi alberi e la realizzazione di nuove aree verdi, sulla base della
pianificazione pluriennale (al 2014) per un totale di 180.000 nuovi alberi, già redatta in coordinamento anche con altri Enti. Già piantati circa 70.000 nuovi alberi (di cui
20.000 con forestazione urbana- 7 boschetti del benvenuto) e realizzati 2 milioni di metri quadrati di nuove aree verdi. Si proseguirà con accordi/convenzioni con
Enti/associazioni per la valorizzazione del verde cittadino, in coerenza con quanto già attivato nel parco delle Cave (attivata apposita convenzione con agricoltori per la
valorizzazione della diversità paesaggistica e fruitiva e con l’Università Statale di Milano per la definizione di piani per la tutela/valorizzazione della flora, fauna, acque,
paesaggio). Saranno inoltre ulteriormente potenziate le convenzioni in Partenariato Pubblico Privato (ad incrementare le oltre 250 convenzioni già attivate sia per la cura
del verde che per la piantagione di nuovi alberi). Saranno inoltre attivati piani/progetti per dotare gli spazi pubblici di nuovo verde (arbusti decorativi e nuovi alberi) e
attrezzature (panchine e ambiti sosta).
•
miglioramento Servizio GEV: proseguirà il processo di adeguamento/potenziamento della attività delle Guardie Ecologiche Volontarie alla gestione unitaria del decoro su
spazi verdi e grigi e il processo di selezione-formazione-specializzazione delle GEV, di concerto anche con le altre realtà presenti sul territorio (Polizia Locale,
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Rangers’d’Italia, altre associazioni/Enti). Proseguiranno anche le seguenti attività : monitoraggio territoriale per l’individuazione di aree soggette ad usi impropri o da
valorizzare (con PL e Provincia) nonché soggette a criticità di carattere ambientale (es: tarlo asiatico, ambrosia); educazione ambientale con lo sviluppo di percorsi
didattici per cittadini, anche presso scuole e ospedali; collaborazione con AMSA per interventi nelle scuole sul tema dei rifiuti e sulla figura dello “spazzino di via”;
censimento e georeferenziazione degli immobili con coperture in amianto; controllo cartografico delle industrie insalubri, censite nel data-base del Comune di Milano, al
fine dell’aggiornamento dei dati ambientali ; intensificazione dell’attività di contrasto alle affissioni abusive sugli arredi urbani, nonché agli irregolari cartonati pubblicitari
delle edicole; monitoraggio dei corsi d’acqua, con particolare attenzione alla presenza di scarichi di acque reflue industriali, ovvero di rifiuti.
Azione a tutela degli animali: verranno, in particolare sviluppati i seguenti interventi:
o Gestione nuovo Parco Canile
Con il trasferimento del canile sanitario presso il Parco Canile - Rifugio si è creato un unico punto raccolta facilmente individuabile, accessibile e fruibile da parte dei
cittadini, in grado di accogliere i cani e gatti abbandonati, finalizzata alla riabilitazione comportamentale dell’animale per favorirne le adozioni. Importante è il progetto di
accompagnamento nelle famiglie milanesi degli animali adottati. Continueranno le iniziative coordinate con le Associazioni Animaliste per promuovere la conoscenza del
nuovo Canile attraverso la diffusione di una cultura volta al rispetto e alla tutela degli animali. Dal 2010 inoltre è possibile, da parte dei privati, versare dei finanziamenti,
anche contenuti, finalizzati al sostegno del Parco Canile.
o Ottimizzazione aree dedicate agli animali nei parchi cittadini.
Si proseguirà nel miglioramento delle condizioni degli animali presenti nei parchi con particolare attenzione alle aree di Porta Venezia e Villa Reale grazie ad apposite
convenzioni con Associazioni specializzate nella cura e tutela delle popolazioni aviarie ed alla gestione della Torre Colombaia situata a Milano nel Parco Baravalle,.
o Monitoraggio e controllo del randagismo
Nella città di Milano ci sono centinaia di colonie feline, che sono tutelate dalla legislazione vigente, e che attraverso l’estensione delle convenzioni in essere con le
associazioni animaliste, con l’Asl e con la Facoltà di veterinaria, possono essere monitorate e curate con l’obiettivo di aumentare il più possibile le sterilizzazioni. Inoltre
proseguirà la distribuzione di cibo gratuito alle “gattare” di Milano.
o Istituzione di un servizio di Pronto Soccorso
Continuerà la collaborazione con l’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie – Sezione di Clinica Chirurgica Veterinaria – per il servizio di cura
chirurgica per gli animali ospiti presso il Parco Canile/Rifugio del Comune di Milano.
o Rafforzamento del servizio di vigilanza
In collaborazione con le Guardie Zoofile saranno ampliati i controlli rafforzando la vigilanza sul rispetto delle leggi in materia.
o Progetti di Pet Therapy
Verranno promossi progetti a favore di persone svantaggiate e di pazienti affetti di patologie particolarmente gravi e invalidanti che potranno usufruire del rapporto con
l’animale per alleviare il proprio dolore.
o Corsi di Educazione del cane
Continueranno anche nel 2011 i corsi gratuiti rivolti ai cittadini di educazione e di addestramento del proprio cane.
o Iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e aggregazione.
Saranno promosse iniziative di comunicazione volte ad informare i cittadini in merito alla normativa vigente in materia di tutela degli animali indicando gli indirizzi utili, le
associazioni e le modalità con le quali il cittadino può risolvere i problemi legati al rapporto con gli animali. Proseguiranno altresì le attività di sensibilizzazione e
aggregazione anche attraverso campagne informative.
o Iniziative di educazione
Verranno diffusi opuscoli informativi nelle scuole per diffondere i valori fondamentali e le nozioni base per favorire i rispetto degli animali
Verrà potenziato e aggiornato il Sito Web dedicato a chi ama gli animali, a chi vuole sapere cosa fa il Comune di Milano per gli animali e a chi vuole adottarli.

147

Gli interventi programmati per l’incremento e la riqualificazione degli spazi urbani riguardano il riordino dei manufatti di arredo e la riqualificazione di ambiti cittadini.
In particolare:
 rimozione di manufatti ammalorati (archetti, rastrelliere, pali e dissuasori danneggiati, ecc.), depalificazione.
 definizione di nuovi componenti per l’arredo urbano oltre quelli già definiti (cestini e cestoni per rifiuti urbani (in via di posizionamento in città); dehors in Galleria
Vittorio Emanuele (già posato il primo); edicole (già redatti e approvati i progetti per 4 in piazza Duomo); chioschi fiori (in via di definizione per piazza Duomo);
panchine in lapideo (per ambiti monumentali) e in metallo/legno (per altri ambiti grigi) e in legno tipo “inglese” per ambiti a verde
 definizione di criteri e tipologie per la realizzazione di nuovi ambiti di qualità e verde nelle aree cittadine. E’ in corso di redazione la stesura definitiva del Piano per la
Qualità Urbana che è previsto sia approvato dalla Giunta nei primi mesi del 2011

la realizzazione di piani ed iniziative culturali per combattere il fenomeno di “graffitismo” (anche mediante il coordinamento con i writers medesimi)
il miglioramento della qualità degli spazi urbani si attuerà con:
o La programmazione e realizzazione di attività ed iniziative per rendere operativo il Piano della Qualità Urbana e relativo Abaco degli arredi e Piano del Colore. Il
documento, con i relativi allegati, dopo la presa d’atto della Giunta Comunale in data 31.03.2010, è ora in fase di redazione definitiva, di concerto con gli altri
regolamenti di sinergico interesse (edilizio, OSAP, Commercio) in vista della successiva approvazione prevista entro i primi mesi del 2011.
o Il Piano di Illuminazione artistico-scenografica che definirà le linee guida per la valorizzazione del paesaggio notturno (in coordinamento con la Soprintendenza
competente) e alcuni ambiti di interesse monumentale (facciate di chiese, porte della città, piazze ed edifici monumentali….) per una prima applicazione, a partire dai
primi mesi del 2011 (in via di attuazione 5 studi di illuminazione artistico-scenografica: Santa Maria delle Grazie, Sant’Eustorgio, Sant’Alessandro in Zebedia, Santa
Maria presso San Satiro, piazza Borromeo, percorsi di collegamento tra Sant’Alessandro in Zebedia – Santa Maria presso San Satiro – piazza Borromeo).
o Il Piano di riqualificazione della Galleria Vittorio Emanuele: sarà attuato il restauro della pavimentazione (inizio lavori previsto per primavera 2011) e il riordino del
sistema dehors, tende e arredi (attività già avviata)
o Piani per la valorizzazione di ambiti urbani: in raccordo anche con obiettivi di implementazione del verde in città, sono previste le seguenti riqualificazioni d’ambito:
De Angeli, Wagner, Baracca, piazza Sant’Alessandro, via Larga-Bergamini, via Larga-Pantano-Chiaravalle, piazza Del Carmine, piazza San Simpliciano, San
Giorgio, corso Garibaldi - Chiesa dell’Incoronata, Cordusio. Inoltre sono stati individuati altri possibili interventi di riordino/riqualificazione per: vie limitrofe piazza
Duomo (via Ugo Foscolo, via San Raffaele, via Santa Radegonda, passaggio Duomo, largo Schuster, via Pecorari, via delle Ore, via Santa Tecla, via Menegoni, via
Orefici), via Montenapoleone e limitrofe (via Bigli, via Sant’Andrea, via Borgospesso, via Rossari), corso Magenta, corso di Porta Romana. Tutti gli interventi
potranno essere realizzati con appalti aperti (sono in corso verifiche).
o Il Piano per la riqualificazione dei Navigli milanesi: proseguirà l’attività di valorizzazione del sistema navigli in coordinamento con Raggi Verdi, Via d’Acqua Expo e
riqualificazione Darsena. Già redatto e ora in fase di attuazione il piano per la riqualificazione temporanea dell’area Darsena. Successivamente (di concerto con
decisioni assunte su parcheggio ivi previsto) e in coordinamento con progetto vincitore del concorso internazionale (di Bodin e Associati nel 2004) si definirà il
progetto definitivo per la riqualificazione dell’intera area Darsena, con obiettivi anche di rifunzionalizzazione ai fini della navigazione turistica. Potranno inoltre essere
attivati gli interventi di cui ai progetti di restauro della Conca Gabelle (in S. Marco) e della Conca Viarenna (in area Darsena) che saranno donati dall’Istituto Amici
dei Navigli e altri partner (procedure in corso) .
o Piano Luci di Natale – Progetto LED proseguiranno le iniziative relative alle festività natalizie, in raccordo con i commercianti, le associazioni di via, sponsor privati,
anche in progressivo incremento (subordinato alle risorse disponibili) dell’estensione delle vie illuminate (30 Km nel 2007, 90 Km nel 2009). Progetto LED,
concorso/mostra/evento rivolto a professionisti, artisti, studenti, integra il tema luce con appositi allestimenti artistici. Saranno potenziati i raccordi internazionali con
manifestazioni analoghe all’estero (come già in corso con la città di Lione).
o Attivazione/incentivazione procedure di Partenariato Pubblico Privato (PPP) saranno ulteriormente potenziate mediante apposito programma di sensibilizzazione sul
verde (orti, cortili, balconi, eventi, ..) rivolto ai cittadini, associazioni/Enti. Saranno potenziate anche le opportunità di sponsorizzazione (verde, eventi), donazione
(progetti e opere), comodato d’uso (come già fatto per le sculture in largo Greppi e Piazza Piemonte), convenzioni (per la gestione concordata di spazi pubblici, aree
verdi).
o Attivazione piani/progetti e gare per l’incremento delle dotazioni/attrezzature per gli spazi pubblici cittadini: saranno attivate mediante iniziative finalizzate a cooptare
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o
o





l’interesse dei privati anche su grandi iniziative (alberi, attrezzature per i parchi e la città, p.es. ruota panoramica).
Coordinamento interventi per l’implementazione del decoro e verde anche nei progetti di parcheggi, strade, aree mercatali, gestione acque, ecc.;
Iniziative di comunicazione, finalizzate alla informazione/incremento della adesione agli obiettivi di implementazione del decoro urbano e verde mediante sia un
migliore comportamento civico (pulizia, decoro, sicurezza,..) sia un maggiore sostegno operativo (partecipazione) alle attività della PA, anche in termini di sostegno
economico (fund raising). Sarà attivata apposita cartellonistica informativa mediante la realizzazione di un numero congruo di impianti per la comunicazione sociale e
turistica, in ogni zona del decentramento.

Gli interventi programmati per l’incremento e la riqualificazione degli spazi urbani riguarderanno anche il riordino urbano quale miglioramento dell’impatto visivo
mediante:
la razionalizzazione degli impianti pubblicitari, attraverso l’applicazione del nuovo regolamento;
la sostituzione e l'incremento dell'impiantistica pubblicitaria , in ottemperanza a quanto indicato nel D.Lgs 507/1993, che prevede diciotto metri quadri di superficie
ogni mille abitanti;
la pianificazione e l’avvio dell’attività di riorganizzazione in circuiti di tutto il parco impianti del Servizio Affissioni al fine rendere il Servizio più appetibile
commercialmente.

Bike-sharing
Nel dicembre del 2008 è stato attivato, in forma sperimentale, il servizio di trasporto pubblico di Bike-Sharing su una area compresa nella cerchia dei Bastioni. Nel 2009 il
sistema è arrivato ad essere dotato di 100 stazioni e 1.400 biciclette. Il servizio di Bike Sharing si sostiene mediante gli introiti pubblicitari concessi su impianti specifici legati al
sistema stesso, che contengano contestualmente informazioni sul servizio e su una tariffazione del servizio con abbonamenti annuali, settimanali, giornalieri e in convenzione che
costituiscono titolo all’utilizzo del servizio. Nel 2010, si è conclusa la prima fase che ha visto l’allestimento delle stazioni all’interno della Cerchia dei Bastioni. Nel 2011
l’attività proseguirà con la conclusione della seconda fase, territorialmente corrispondente all’esterno della Cerchia dei Bastioni, che prevede l’installazione di 100 stazioni e
2.250 biciclette in più, per un totale di 200 stazioni e 3.750 biciclette

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le azioni indicate sono coerenti con le indicazioni del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per quanto attiene ai “Raggi Verdi”, Piano del Verde e, in generale, la
tematica “Verde”.
L’illuminazione artistico scenografica sarà realizzata in correlazione con le previsioni del Piano Generale dell’Illuminazione; così come l’attuazione delle azioni di miglioramento
della qualità degli spazi urbani interagirà con altri piani e programmi di riqualificazione cittadina. Analogamente gli interventi riguardanti i Navigli saranno resi coerenti con Il
Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi.
Le iniziative nei parchi cittadini verranno organizzate tenendo conto delle esigenze espresse a livello di programmazione dell’Ente, con riferimento al calendario degli eventi
cittadini.
Le azioni di natura comunicativa seguiranno le indicazioni contenute nei Piani di comunicazione vigenti.
Le attività dirette alla tutela degli animali sul territorio del Comune sviluppano la programmazione contenuta nel PGS (realizzazione di nuove aree verdi protette per animali
domestici; campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali e di sensibilizzazione dei commercianti per l’ampliamento dei locali in cui è consentito l’accesso degli
animali, sviluppo di tutte quelle attività che possono migliorare il rapporto cittadini/animali).
Il Servizio di bike sharing è coerente con la programmazione di una mobilità sostenibile, contenuta nel PGS, che porti alla conciliazione del duplice valore -diritto a vivere in un
ambiente pulito e sano e diritto alla migliore mobilità delle persone- per il miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone.
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3.4 – PROGRAMMA 400 - VERDE ED ARREDO URBANO
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2011

Anno 2012

Legge di
finanziamento e
articolo

Anno 2013

ENTRATE SPECIFICHE
•

STATO

23.000,00

0

0

•

REGIONE

30.000,00

30.000,00

30.000,00

•

PROVINCIA

0

0

0

•

UNIONE EUROPEA

0

0

0

•

CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

3.000.000,00

17.550.000,00

17.550.000,00

•

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

0

0

0

•

ALTRE ENTRATE

2.725.000,00

2.725.000,00

2.725.000,00

5.778.000,00

20.305.000,00

20.305.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.285.548,00

157.146.093,00

126.564.231,00

TOTALE (C)

116.285.548,00

157.146.093,00

126.564.231,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

122.063.548,00

177.451.093,00

146.869.231,00

TOTALE (A)
PROVENTI DA SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – IMPIEGHI
Anno 2011
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

45.184.488,00

%

37,02

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

21.560,00

0,02

Totale (a+b+c)

% su
spese finali

%

76.857.500,00

62,97

122.063.548,00

1,37

Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

41.841.373,00

%

23,58

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

12.000,00

0,01

Totale (a+b+c)

% su
spese finali

%

135.597.720,00

76,41

177.451.093,00

2,08

Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)

42.681.361,00

%

29,06

Di sviluppo
Entità
(b)

Spesa per investimento
Entità
(c)

%

11.000,00

0,01
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104.176.870,00

Totale (a+b+c)

% su
spese finali

%

70,93

146.869.231,00

1,66

