
 

Elezioni del Municipio 3 nel Comune di Milano del  3 e 4 Ottobre 2021 

Programma amministrativo del candidato Presidente di Municipio 

                                                  Spinelli Rocco , nato a Siano (Sa) il 04/01/1983 

                                                  e   della lista collegata recante il contrassegno 

“cerchio con contorno nero su fondo bianco in cui appaiono, sulla destra, due mezzelune di colore 

rosso scuro. Al centro la scritta di colore grigio scuro “potere al popolo!” in caratteri minuscoli e una 

stella irregolare leggermente inclinata verso l’alto. La stella e la preposizione “al” sono di colore 

rosso scuro”. 

 

 MILANO CITTA‘ PUBBLICA 

LAVORO E SERVIZI PUBBLICI 

Stop esternalizzazione dei servizi pubblici del Comune di Milano a privati, cooperative e terzo 

settore e reinternalizzazione di tutti quei servizi che sono ora in appalto, in particolare nei settori 

● Politiche sociali 

● mobilità e trasporti 

● cultura ed educazione 

Potenziamento degli organici dei servizi pubblici di cui sopra con assunzione pubblica diretta, 

andando ad assorbire le sacche di lavoro precario e mal pagato 

Stop al modello di “città dei grandi eventi” che arricchisce solo la speculazione immobiliare e 

finanziaria creando lavoro precario, sfruttato o addirittura non pagato e non lasciando 

infrastrutture utili alla collettività 

SANITA’ 

Nelle sedi istituzionali di confronto con la Regione e con gli enti sanitari finalizzate alla 

programmazione degli interventi sanitari in città, formulazione delle seguenti proposte: 

● potenziamento immediato dei servizi sanitari territoriali (medici di famiglia, servizi 

specialistici etc..) 

● potenziamento immediato della rete di servizi ospedalieri 

● potenziamento e stabilizzazione degli organici di personale della sanità pubblica 

● esclusione di privati e terzo settore dai servizi sanitari 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA CITTA’ E CASE POPOLARI 



Ristrutturazione e assegnazione immediata delle 3400 case popolari vuote e sfitte e dei 700 alloggi 

inagibili con obiettivo esaurimento liste d’attesa casa popolare 

revisione e ampliamento dei parametri per accedere alle graduatorie per la casa popolare 

blocco degli sfratti 

trasformazione della società MM Spa, che gestisce le case popolari, in ente pubblico 

Piano di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato da destinare 

esclusivamente a case popolari e servizi pubblici e infrastrutture verdi 

tetto agli affitti privati per lavoratori, studenti e pensionati 

Stop vendita immobili pubblici a privati in particolare a fondi immobiliari e compagnie di 

assicurazione 

conteggiare solamente i servizi a gestione pubblica e non quelli di carattere privato nella quota 

minima di servizi di cui i quartieri devono disporre 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

Revisione del Sistema Tariffario attualmente vigente con obiettivo Trasporto Pubblico Gratuito per 

lavoratori, studenti e pensionati 

Potenziamento del servizio non solo sulle linee radiali verso il centro ma anche sulle linee 

interperiferiche 

nelle sedi di confronto con la Regione, promuovere il potenziamento e la capillarità della rete 

ferroviaria in tutte le aree meno servite, non solo nelle aree oggetto di speculazioni edilizie in 

corso 

Trasformazione di ATM DA Spa a ente pubblico 

Reinternalizzazione con assunzione diretta da parte di ATM di tutto il personale ora in appalto 

AMBIENTE 

Messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture esistenti, in particolare nelle aree periferiche 

interessate da gravi problemi di raccolta delle acque meteoriche 

rafforzamento delle infrastrutture verdi in modo capillare su tutto il territorio urbano 

Stop ai progetti di cementificazione come quelli in corso sull’area di Expo e per il nuovo stadio 

Avvio di un processo di decementificazione delle aree dismesse 

trasformazione di A2A Spa in ente pubblico 

     


