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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Alla fine del mese scorso il Governo ha
presentato all’Europa il Piano di

Ripresa e Resilienza, l’insieme dei proget-
ti e degli interventi con cui l’Italia vuole
utilizzare gli oltre 220 miliardi che, anche
grazie all’impegno del Governo preceden-
te, sono stati messi a disposizione del no-
stro Paese nell’ambito di un piano di inve-
stimenti che deve aiutare ogni realtà eu-
ropea a ripartire dopo questa terribile
pandemia che ha portato a tanti lutti e

colpito l’economia e la vita del mondo intero.
Spendere tanti soldi per realizzare interventi che nel 2026 dovran-
no essere conclusi rappresenta una opportunità straordinaria per
l’Italia per ripartire sapendo che l’obbiettivo non può essere quello
di ripristinare ciò che c’era prima del Covid ma deve essere quello
di immaginare il Paese di domani, innovarlo per vivere meglio ed
essere all’altezza delle sfide del futuro, superando i problemi e i ri-
tardi patologici che ci hanno condizionato per tanti anni. Per que-
sto, accanto alle linee di intervento, il PNRR è condizionato a rifor-
me importanti: quelle della giustizia, della pubblica amministrazio-
ne, senza cui è impossibile pensare di spendere tanti miliardi rea-

lizzando tante opere in 5 anni e del fisco, combattendo l’evasione fi-
scale e il lavoro nero per poter ridurre le imposte.
I progetti contenuti nel PNRR discussi e approvati dal parlamento sono
tanti. Voglio soffermarmi solo su alcuni, secondo me molto rilevanti per la
nostra realtà. Senza però prima rinunciare a sottolineare come, grazie al-
l’impegno del PD, si sia deciso, per tutto ciò che riguarda le attività finan-
ziate col PNRR, di garantire l’occupazione giovanile e femminile, le due
realtà più penalizzate dalla pandemia, introducendo una clausola che ga-
rantisca la loro assunzione.
La gran parte delle risorse stanziate saranno destinate alla digitaliz-
zazione e alla transizione ecologica. Per una città come la nostra si-
gnifica portare le istituzioni vicino ai cittadini grazie ad internet e
rendere la rete più veloce e migliore per ogni tipo di utilizzo e, per
quanto riguarda l’ambiente, significa più risorse per aumentare il
verde urbano, per cambiare il parco mezzi acquisendo autobus elet-
trici, contare su energie alternative e rinnovabili per riscaldare gli
edifici, diffondere il teleriscaldamento. Tutto questo migliora la qua-
lità della vita e diminuisce l'inquinamento atmosferico.
Ma sono risorse che saranno destinate anche alla rigenerazione urbana,
alla trasformazione di pezzi di città, migliorando l’efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici, favorendo la realizzazione di appartamenti per
i ceti più in difficoltà, definendo le funzioni che devono essere collocate

ma, soprattutto, sarà l’occasione, dopo la pandemia, di governare le
trasformazioni straordinarie che già sono in atto. Lo smartworking
non scomparirà, molti uffici saranno ridimensionati, molti edifici do-
vranno cambiare destinazione d’uso, i servizi costruiti per rispondere
alle esigenze di chi lavora dovranno essere ridimensionati, la stessa
mobilità andrà ripensata: il PNRR è una grande occasione per gover-
nare e non subire queste trasformazioni.
L’altro grande capitolo sui progetti finanziati col recovery fund è quello
della sanità. 12 miliardi per la telemedicina ma soprattutto per migliora-
re l'assistenza e la medicina territoriale, colmare quel vuoto che durante
la pandemia ha fatto venire meno la possibilità di curare le persone a ca-
sa e per tempo e migliorare la capacità di assistere le persone non auto-
sufficienti in famiglia fornendo tutti i servizi e i sostegni necessari.
Nei prossimi 5 anni c’è la possibilità di migliorare molto la nostra
città, il PNRR è una grande opportunità che apre una fase nuova e fa
bene il sindaco Beppe Sala a chiarire fin dall'inizio che il prossimo
mandato, se sarà riconfermato, non dovrà essere la prosecuzione del
primo o addirittura una fase di gestione ordinaria, ma l’occasione per
realizzare una idea di città metropolitana, che in questi anni è diven-
tata bella e attrattiva, ma che oggi ha bisogno e può essere più verde,
più vivibile, più capace di non lasciare nessuno da solo e di valorizza-
re i contributo dei giovani e delle donne.

Il Governo ha presentato all’Europa il Piano della ripresa: un avvenimento storico
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dall’edilizia popolare al pagamento dei debiti, dal Welfare ai buoni taxi
Ecco i provvedimenti messi in campo dal Comune di Milano

Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ritorno a scrivere dopo aver contratto il
Covid19 ed essere, fortunatamente, gua-

rita e proverò sinteticamente a porre l’atten-
zione su alcuni provvedimenti che abbiamo
messo in campo come Comune di Milano.
• Case di edilizia residenziale pubblica, più co-
nosciute come case popolari: verranno investi-
ti oltre 100 milioni di euro,attraverso il gesto-
re, ossia MM (gli alloggi Aler sono di proprietà
di Regione Lombardia che deve occuparsene).
Si tratta di un’operazione legata al bonus

110% che rappresenta una straordinaria occasione di riqualificazione del
nostro patrimonio edilizio (28.000 alloggi). L'obiettivo ovviamente è du-
plice: migliorare la qualità della vita di chi abita questi edifici e risiedenei
vari quartieri e ridurre le emissioni dei palazzi coinvolti, determinando,
di fatto, un risparmio futuro, per esempio sui costi di riscaldamento.
• Condomini misti, ossia quelli in cui vi sono sia appartamenti di pro-
prietà del Comune sia di proprietà privata: verranno stanziati dal Comu-
ne 4milioni di euro per la progettazione degli interventi e 20milioni per
gli investimenti e, in questi casi, ovviamente, la realizzazione dell’inter-
vento dipenderà dall'assemblea condominiale, soprattutto laddove il
Comune non ha la maggioranza dei millesimi.
• Debiti verso il Comune di Milano (tributi, multe, canoni): rimodula-

zione delle rate fino a 72 mesi (6 anni) per saldare i debiti. Una mi-
sura attivabile con un'autodichiarazione di difficoltà economica, sen-
za limiti di reddito, senza necessità di prestare garanzie e con la ridu-
zione degli interessi a un terzo.
• Rinvio pagamenti verso il Comune e proroga canoni e concessioni:
in Consiglio Comunale abbiamo chiesto il rinvio di sei mesi di tutti i
pagamenti verso l’Amministrazione (Tari, Cosap, Imposta di soggior-
no, affitti, ecc) e la proroga di 24 mesi di tutti gli affitti e le concessio-
ni in essere, per cercare di venire incontro e dare un poco di sollievo
a cittadini, associazioni e imprese maggiormente colpiti dalla crisi
economica causata dalla pandemia.
• “Welfare di tutti e per tutti”: lo spirito è quello di aumentare sempre più
l’attenzione nei confronti dei vecchi e dei nuovi bisogni così come delle fra-
gilità sempre più diffuse, per poter favorire benessere, salute e inclusione
sociale, per uno sviluppo più equi della nostra comunità. WeMi è il siste-
ma di servizi promosso dal Comune di Milano - in collaborazione con il
Terzo settore - per facilitare e promuovere l’accesso dei cittadini ai servi-
zi pubblici e privati per la cura e l’assistenza. Si tratta di una piattafor-
ma attiva dal 2018 che favorisce l’incontro tra necessità, solidarietà e pro-
fessionalità. Soprattutto oggi, WeMi rappresenta una risposta importan-
te per i milanesi in difficoltà ed è presente sul territorio con spazi in ogni
quartiere e servizi per ogni fascia d’età. In Municipio Nove lo sportello è
in via Ornato 7 e nel link si può trovare l’elenco completo di tutti punti

WeMi in città: https://wemi.comune.milano.it/spazi-wemi <https://we-
mi.comune.milano.it/spazi-wemi> 
• Bonus Taxi: grazie a risorse arrivate dal Governo, il servizio è stato ri-
finanziato per tutto il 2021. Questo contributo consentirà di utilizzare il
servizio di taxi o NCC con un’agevolazione pari al 50% dell’importo della
corsa a partire da maggio. Qui il link per richiedere il Bonus Taxi
https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp <htt-
ps://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp>
• Cosap, Imu, Irpef, Canone Rai: la Commissione del Senato ha proroga-
to l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico
(Cosap) fino al 31 dicembre, una misura che a Milano abbiamo fortemen-
te voluto e che dal 2020 ha permesso di autorizzare oltre 2.700 occupa-
zioni di suolo per offrire più spazi esterni alle attività commerciali in dif-
ficoltà. Ma non solo:l’emendamento approvato dalla Commissione del
Senato ha approvato anche l’esenzione totale della prima rata Imu, l’e-
senzione dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti e l’esenzione del
canone Rai per i locali che hanno tenuto chiuso in questo periodo.
Approvazione bilancio preventivo: si tratta di un atto che ci per-
mette di garantire piena continuità ai servizi per i cittadini e agli
investimenti per la città. 
Lavoreremo da subito per una prossima variazione di bilancio che per-
metterà di sbloccare ulteriori aiuti alle famiglie e alle categorie più colpi-
te dalla crisi pandemica e su questo vi terrò aggiornati. 


