
PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA 

DEL COMUNALE DI MILANO



Programma dei lavori della Commissione consiliare 
del Consiglio Comunale di Milano

Approvato durante la seduta della commissione di venerdì 17 febbraio

Modalità di svolgimento della Commissione

La commissione consiliare produrrà atti amministrativi (proposte di deliberazione di consiglio, ordini del giorno, 
mozioni, emendamenti, proposte di modifica regolamentare); potrà organizzare eventi e iniziative, pubblicare e 
diffondere atti e relazioni (in particolare atti relativi al Comitato Smuraglia).
Al termine di ogni anno di lavoro verrà prodotto un report che verrà presentato al Consiglio comunale e alla 
cittadinanza.
La commissione consiliare vuole essere organo dell’Istituzione che dialoga con la città apertamente. Tenendo presente 
che, come richiamato nella delibera istitutiva della Commissione, per alcuni temi e audizioni potrebbe essere richiesta 
la totale riservatezza sui contenuti che emergeranno, si propone di creare un luogo sul sito del Comune in cui il 
cittadino possa ricevere tutte le informazioni necessarie sul programma dei lavori della Commissione, inviare messaggi 
ai suoi componenti, abbia libero acceso a documenti utili per conoscere il fenomeno a livello sia nazionale che locale. I
verbali saranno redatti in forma integrale le sedute registrate in video.
La Commissione consiliare incontrerà nei prossimi giorni, attraverso il suo Presidente e Vice Presidente, il Comitato di 
esperti nominato dal Sindaco per presentare il proprio programma e prevedere una prossima audizione al fine di 
definire i termini della collaborazione e individuare un calendario di incontri regolari.
Capiterà spesso che la commissione, su singoli temi specifici, lavorerà in seduta congiunta con altre commissioni 
coinvolte per competenza.
La commissione consiliare, per i primi mesi verrà convocata, di norma, una volta alla settimana.
La commissione consiliare svilupperà relazioni e collaborazioni con l’analoga Commissione della Provincia di Milano e 
con altre commissioni analoghe dei comuni della provincia di Milano, nonché con uffici, organi, assessori della Regione 
Lombardia che per competenza possano contribuire ai lavori della Commissione stessa.
I rapporti istituzionali al di fuori delle sedute di commissione consiliare verranno programmati e gestiti dal Presidente 
e dal Vice Presidente.

Argomenti 

Expo 
Contenuti

 Approfondimento dei temi presenti nel Protocollo di legalità per Expo 2015
 Riepilogo dei diversi protocolli sottoscritti da Expo 2015 nel corso degli anni.
 Verifica dell’ipotesi del coinvolgimento di nuclei specifici della Polizia Locale per coadiuvare i 

controlli.
 Verifica dei protocolli che si applicano per le opere connesse ad Expo 

Modalità operative
Incontro con il Prefetto dott. Gian Valerio Lombardi,
incontro con i vertici di Expo 2015 spa,  MM, organizzazioni sindacali firmatarie dei diversi 

protocolli,  audizione dell’Assessore alla Sicurezza per il ruolo che la Polizia Locale può svolgere.

Conoscenza del fenomeno

Contenuti
 Approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso per come si manifesta nel nostro 

territorio comunale, all’interno dei confini della Provincia e della Regione e per come si 
differenzia nel manifestarsi rispetto ad altre regioni italiane.

Modalità operative
Incontro con il Prefetto dott. Gian Valerio Lombardi, incontro con esponente Dda e ufficio del Gip, 
incontro con i vertici della Dia, audizione dell’Osservatorio Sociale Mafie e Libera.



Racket e usura 
(Prosecuzione dei lavori iniziati con la commissione commercio)

Contenuti
 Conoscenza del fenomeno
 Valutazione proposta dell’Unione del Commercio per l’invio di questionari a tutte le imprese 

milanesi di conoscenza del fenomeno.
 Realizzazione di sportelli per la prevenzione dei reati, il sostegno delle vittime, 

l’accompagnamento alla denuncia

Modalità operative
Audizione Sos Impresa della Confesercenti, audizione di Libera, audizione dell’Osservatorio Sociale 
Mafie e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria, audizione di Assolombarda. Audizione 
dell’assessore al Commercio, proseguo interlocuzione con l’Unione del Commercio.

Il controllo del territorio, le periferie, il bacino di consensi delle mafie

Contenuti
 Conoscenza dei luoghi della città nei quali viene percepito il rischio o già si è verificata un 

emergenza di costituzione di emergenza fenomeno
 Costruzione di una mappa del rischio
 Ipotesi di realizzazione di iniziative, eventi, atti a prevenire il controllo di condomini di edilizia 

residenziale pubblica e/o quartieri, sostenere cittadini e comitati esposti, denuncia di 
situazioni già di per sé gravi.

Modalità operative
Per la situazione di Viale Montello 6 l’incontro con il Prefetto potrebbe essere già strumento utile, 
sempre per la stessa situazione eventuale incontro con i vertici della Fondazione Policlinico e dell’Aler, 
per il tema più in generale e rivolto all’intera città prevedere incontri con i Presidenti di Zona e i 
Presidenti delle Commissioni sicurezza, audizione dell’Assessore alla Sicurezza, incontri con 
associazioni di commercianti, associazioni, comitati.

Lotta al riciclaggio

Contenuti
 Valutare la possibilità che il Comune diventi parte attiva nella definizione del rischio di 

riciclaggio per aziende, esercizi pubblici, persone.

Modalità operative
Audizione esperto di antiriciclaggio, audizione dell’assessore al Bilancio e del dirigente della direzione 
lotta all’evasione, Audizione dell'assessore alla Sicurezza per il ruolo che la Polizia Locale può 
svolgere.

Verifica delle strategie antimafia adottate nelle aziende partecipate

Contenuti
 Verifica re strategie antimafia,
 Rendere omogenee le linee di intervento di ciascuna partecipata e delle diverse Direzioni e 

Settori dell’amministrazione comunale

Modalità operative
Audizione, a partire da Sogemi , coinvolgendo anche l’osservatorio che Sogemi ha costituito, di tutte le 
Aziende partecipate del Comune di Milano, comprendendo anche aziende quali Aler e Amsa.

Appalti, edilizia privata, costruzione parcheggi gestione gare e convenzioni

Contenuti 
 Conoscere e verificare procedure anche da diffondere tra i settori della Pubblica 

Amministrazione
 Verificare applicazione convenzioni e protocolli d’intesa (in particolare Verifica protocolli per 

l’edilizia privata legata al comune da convenzione, convenzioni per i parcheggi in diritto di 
superficie).

 Studiare modifiche dei protocolli esistenti, proporne di nuovi da proporre 
all’Amministrazione comunale

Modalità operative
Audizione Direzione Lavori Pubblici, del Vice segretario Generale Mariangela Zaccaria, del settore 
Parcheggi, dell’Ufficio Gare e Contratti. Audizione di Assimpredil, Camera di Commercio, 
organizzazioni sindacali confederali e di categoria.  Audizione Associazione Nazionale ITACA-Istituto 
per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, 



Beni confiscati

Contenuti
 Promuovere la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie presenti nel territorio milanese.
 Promuovere i bandi per la loro assegnazione, verificandone i criteri e le finalità di impiego.
 Proporre percorsi amministrativi e protocolli per velocizzarne l’utilizzo e la restituzione alle 

comunità locali.
 Estendere la durata di gestione dei beni previa verifica del buon utilizzo degli stessi nel 

rispetto della normativa e degli atti convenzionali esistenti

Modalità operative

Audizione assessore ai Servizi Sociali, audizione di Libera

Educazione alla legalità

Contenuti 
 Definire mappatura delle realtà che si occupano a vario livello della questione 
 Conoscere (capire filosofia degli interventi, priorità, destinatari), promuovere, proporre 

iniziative in tema di educazione alla legalità democratica e all’antimafia sociale, in particolare 
nei territori cittadini maggiormente e direttamente toccati dal fenomeno mafioso.

Modalità operative
Audizione assessore all’Educazione, Provveditorato. Audizione associazioni (Saveria Antiochia 
Omicron, Arci, Libera, Ass. Valeria, e altre da definire attraverso un gruppo di lavoro specifico).

Ecomafie

Contenuti 
 Conoscenza del fenomeno
 Comprensione del ruolo che l’Amministrazione del Comune di Milano può svolgere

Modalità operative
Audizione assessore all’Ambiente, audizione Legambiente.

Trasparenza e lotta alla corruzione

Contenuti 
 Conoscenza del fenomeno
 Definizione di atti amministrativi utili per promuovere la piena trasparenza degli atti 

dell’Amministrazione e per combattere il fenomeno della corruzione.

Modalità operative
Audizione Transparency International. Il tema verrà affrontato anche durante le singole audizioni 
delle direzioni dell’Amministrazione Comunale. 

Codice etico di autoregolamentazione delle candidature

Contenuti 
 Definizione di un Codice etico condiviso da tutte le forze politiche da rendere attuativo in 

occasione delle prossime elezioni amministrative 

Modalità operative
Audizione Giuseppe Pisanu Presidente della Commissione parlamentare antimafia, costituzione di un 
gruppo di lavoro interno alla commissione 

Formazione
Contenuti 

 promuovere percorsi formativi per dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, aperti 
anche all’intera provincia, sui diversi temi collegati all’oggetto di lavoro della Commissione 
(appalti, convenzioni stipulate dall’Ente, regolamenti, ecc.)

Modalità operative
Audizione degli assessori del Comune di Milano e della Provincia interessati, Audizione di Avviso 
Pubblico.

                                                


