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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• Nei giorni 12/13 giugno 2011 sono stati effettuati 5 referendum consultivi, i cui quesiti 

hanno ottenuto ampio consenso da parte dei cittadini. Il quesito del referendum n. 5, che ha 

ottenuto i consensi del 94,32% dei votanti, prevedeva di “procedere gradualmente alla 

riattivazione idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi sulla base di uno 

specifico percorso progettuale di fattibilità”. Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 

13/2012, in adesione ai risultati della tornata referendaria, ha deliberato l’istituzione di una 

“consulta per l’attuazione dei 5 referendum”.  

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 1071 del 03/06/2013 sono state approvate le 

linee d’indirizzo per la definizione della convenzione quadro tra Comune di Milano e 

Politecnico di Milano (DAStU – Dipartimento Architettura e Studi Urbani), relativa alla 

predisposizione di uno studio di fattibilità della riapertura dei navigli milanesi, nell’ambito 

della riattivazione del sistema complessivo dei navigli e della loro navigabilità. 

• In data 13 giugno 2013 è stata firmata la convenzione quadro di cui sopra, concernente lo 

svolgimento di attività di ricerca scientifica a tecnica finalizzate allo studio di fattibilità della 

riapertura dei navigli milanesi. 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 241 del 14/02/2014 è stato approvato un 

addendum alla citata convenzione affinché la ricerca fosse portata a termine in modo più 

dettagliato, con approfondimento tecnico e con alcune proposte d’intervento per fasi. 

• Con Determinazione Dirigenziale n° 3 del 16/01/2014 è stato affidato a MM S.p.A. 

l’incarico per il supporto tecnico al Politecnico di Milano, finalizzato all’implementazione 

dello studio di fattibilità della riapertura dei navigli milanesi. 

• La proposta di riapertura dei Navigli Milanesi è stata oggetto della Deliberazione di G.C. n. 

136/2016, con cui si è preso atto dei risultati dello studio di “Riapertura dei Navigli Milanesi 

nell’ambito della riattivazione complessiva del sistema dei navigli e della sua navigabilità”, 

redatto dal Politecnico di Milano in esecuzione della convenzione quadro stipulata in 

materia tra Comune di Milano e Il Politecnico –a seguito delle delibere di G.C. n. 1071/2013 

e n. 241/2014. 

• Lo studio ha analizzato la fattibilità degli interventi necessari sotto il profilo paesaggistico, 

architettonico, e viabilistico, oltre che geologico, idrogeologico e idraulico, evidenziando sia 

benefici specifici in termini di ritorno dell’investimento, che ulteriori aspetti positivi legati al 

miglioramento della qualità urbana, all’aumento dell'attrattività turistica, del valore delle 

attività commerciali e a un generale incremento dei redditi. 

• Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 6/2015, in tema di “Sistema Idrico Integrato – 

Approvazione del Piano d’Ambito” ha approvato l’aggiornamento del Piano, in cui tra le 

possibili strategie di intervento per la mitigazione del rischio idraulico della città di Milano, 

ha considerato anche il ripristino della continuità idraulica che potrebbe essere attuato 

mediante la riattivazione dei Navigli milanesi che andrebbero tra l’altro a costituire “un 

potenziale recapito di acque chiare o parassite” conseguendo “una migliore efficienza del 

sistema di depurazione”; 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

• Con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 02/05/2017 è stato affidato a MM S.p.A. 

l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), del 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell’assistenza al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) con riferimento alle funzioni previste dalle normative 

vigenti in materia di contratti pubblici relativo alla “Connessione idraulica dei navigli – Fase 

1”. 

• Stanti i contenuti dello studio avanzati dal Politecnico di Milano, che hanno costituito base 

di partenza per la redazione del PFTE e che già contemplavano l’idea della riattivazione 

complessiva del sistema dei Navigli e della loro navigabilità, si è considerata in via 

prioritaria la progettazione di un intervento di riconnessione idraulica da attuarsi per fasi, 

che individua nelle riapertura delle cinque tratte, opportunamente individuate sulla base di 

una rigorosa indagine, lo scenario intermedio cui tendere per conseguire l’obiettivo ultimo di 

riapertura totale; 

• Tale progetto consegue molteplici vantaggi funzionali, primo fra tutti quello di restituire una 

quota significativa di acqua, alla zona Sud della città contribuendo contestualmente a 

diminuire la portata nella tombinatura del Redefossi, attuale recapito delle acque della 

Martesana e del Seveso, Acque che ad oggi sono mescolate insieme con grave pregiudizio 

del sistema di distribuzione e di depurazione della rete idrica. 

• la più recente riforma del Codice dell’Ambiente ha allineato le disposizioni in materia di 

VIA alla novità introdotta dall’art. 22 del D. Lgs.n. 50/2016, prevedendo (art. 23 D. Lgs.n. 

152/2013 come modificato dall’art. 12, c.1 lett. g) del d.lgs. 104/2017) che alla istanza di 

VIA il proponente alleghi, tra l’altro i risultati della procedura di consultazione pubblica che 

sia stata eventualmente svolta “ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”. 

 

DATO ATTO CHE: 

• Il Consiglio Comunale ha approvato in data 26.03.2018 l’ordine del giorno di cui al P.G. n. 

132697/2018 che impegna la Giunta “a realizzare un processo di consultazione pubblica in 

merito all’intervento “Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura di 

cinque tratte dei Navigli Milanesi” nell’ambito della riattivazione complessiva del sistema 

dei navigli e della loro navigabilità”, fornendo anche precise indicazioni di principio e 

metodo, di seguito menzionate: 

o “costituisce ormai principio condiviso che l’approvazione e realizzazione di grandi 

opere d’interesse generale a forte impatto sul territorio e sulle comunità residenti 

siano precedute da un processo di discussione e confronto pubblico inclusivo, 

trasparente, completo ed esauriente, che permetta un autentico coinvolgimento delle 

comunità locali e la raccolta di contributi da parte del pubblico interessato”;  

o “nella consapevolezza dell’importante impatto che il progetto di “Connessione 

idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura di cinque tratte dei Navigli 

Milanesi nell’ambito della riattivazione complessiva del sistema dei navigli e della 

loro navigabilità” può avere sulla Città e sulla vita dei suoi abitanti, introducendo 

trasformazioni che si riverbereranno sull’aspetto estetico, viabilistico e funzionale di 

ampie aree urbane, appare necessario provvedere a un’ampia consultazione pubblica, 
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con la finalità di raccogliere dalla collettività ogni contributo utile e necessario alla 

migliore definizione delle scelte, progettuali e realizzative, attivando un processo di 

“progettazione partecipata”, entro un perimetro definito, che consenta anche di 

portare ad emersione le posizioni critiche in seno all’opinione pubblica, e quindi di 

deflazionare il contenzioso in via preventiva, con totale trasparenza; 

conseguentemente il Consiglio invita la giunta: 

1) a realizzare un processo di consultazione pubblica in merito all’intervento “Connessione 

idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura di cinque tratte dei Navigli 

Milanesi” nell’ambito della riattivazione complessiva del sistema dei navigli e della loro 

navigabilità; 

2) a sottoporre questa attività di consultazione alle più ampie condizioni di trasparenza, 

completezza delle informazioni, inclusività e pubblicità, prevedendo che la 

partecipazione sia estesa ai city users e ai cittadini con età superiore a 16 anni compiuti; 

3) a nominare una figura esterna di garanzia per la procedura di consultazione pubblica;  

4) a utilizzare nello svolgimento della consultazione soluzioni sia analogiche che digitali, 

per evitare ripercussioni del digital divide sull’ampiezza della partecipazione; 

5) a dare pubblica ed integrale evidenza alle vicende e ai risultati della consultazione, 

dando giustificazione degli indirizzi assunti dalla civica amministrazione, anche ogni 

qual volta vengano a discostarsi da tali risultati.  

• Le indicazioni espresse dal Consiglio comunale possono essere realizzate, dal punto di vista 

metodologico, attraverso un percorso di partecipazione pubblica che coinvolga tutti i 

soggetti portatori di interesse, singoli o aggregati, secondo i seguenti criteri ispiratori: 

a) la valorizzazione del patrimonio e dei saperi della cittadinanza attiva milanese;  

b) l’ascolto dei punti di vista di tutti gli stakeholders e dei cittadini interessati; 

c) la facoltà per la Civica Amministrazione di non assumere le indicazioni presentate in 

sede di consultazione, salvo darne motivazione, ancorché gli esiti della consultazione 

non abbiano carattere vincolante sotto il profilo amministrativo;  

d) l’utilizzo di un metodo chiaro e definito per la gestione del processo di partecipazione, 

da sviluppare e modulare all’interno dello strumento scelto per gestirlo. 

• la Giunta Comunale, in adempienza al mandato consiliare, intende pertanto indire un’ampia 

consultazione pubblica con la finalità di raccogliere dalla società civile ogni contributo utile 

e necessario alla migliore definizione delle scelte, progettuali e realizzative inerenti 

l’intervento di “Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura di cinque 

tratte dei Navigli Milanesi” nell’ambito della riattivazione complessiva del sistema dei 

navigli e della loro navigabilità; 

• le linee d’indirizzo di tale consultazione sono costituite dall’allegato A), parte integrante 

della presente Deliberazione, e dalle seguenti indicazioni: 

• a garanzia della massima trasparenza, inclusività, completezza e imparzialità della 

consultazione pubblica in discorso, la Civica Amministrazione indivudua un 

Coordinatore della Consultazione pubblica, esterno all’Amministrazione stessa e alle 

sue società partecipate, in possesso di specifici requisiti professionali in materia di 

trasparenza amministrativa e partecipazione popolare; 
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• la consultazione pubblica riceve gli indirizzi strategici di comunicazione da una Cabina di 

regia, in cui siedono il Coordinatore della Consultazione pubblica, gli assessori competenti 

per materia, due rappresentanti del Comitato Scientifico per la Riapertura dei Navigli, un 

componente designato dalla Direzione Servizi civici Partecipazione, un componente 

designato dal Gabinetto del Sindaco; 

• l’oggetto della consultazione pubblica è costituito dal documento progettuale di Fattibilità 

Tecnico Economica, nella sua versione semplificata ai fini di una più chiara e comoda 

consultazione da parte della cittadinanza, che sarà predisposto ad opera delle Direzioni 

competenti; 

• la consultazione pubblica in discorso decorrerà dalla data di esecuzione del presente 

provvedimento sino al 31 agosto 2018 e dovrà essere organizzata per fasi successive, 

concludendo la raccolta dei contributi della cittadinanza indicativamente entro giugno/luglio 

e dando restituzione, con report intermedi, dei risultati prodotti durante ogni fase; la 

relazione finale del procedimento di consultazione dovrà essere restituita comunque entro il 

termine suddetto. 

VISTI 

 

➢ gli artt. 34, 48, 49 e 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

➢ l’art. 43 dello Statuto Comunale;  

➢ l’Ordine del giorno P.G. n. 132697/2018 del 26.03.2018 del Consiglio Comunale; 

➢ il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs.18.8.2000 n. 267 che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;  

➢ il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante; 

DELIBERA 

per le motivazioni precisate in parte narrativa: 

1. di approvare le Linee d’Indirizzo descritte in parte narrativa ed in particolare l’allegato A, 

parte integrante del presente provvedimento, recante regole operative per lo svolgimento 

della consultazione pubblica sul progetto di Connessione idraulica Naviglio Martesana – 

Darsena e riapertura di cinque tratte dei Navigli Milanesi” nell’ambito della riattivazione 

complessiva del sistema dei navigli e della loro navigabilità  nonché di approvare l’allegato 

B) recante il documento progettuale quale oggetto della consultazione;  

2. di dare atto che con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti verranno adottati 

tutti gli atti necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresa 

l’istituzione del Comitato di Monitoraggio, della cabina di regia, la nomina del 

Coordinatore della Consultazione pubblica in base ad apposita procedura a evidenza 

pubblica; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di perfezionare con tempestività i 

provvedimenti operativi necessari all’implementazione della consultazione pubblica. 


