
Fondo dedic!to !i nuclei f!mili!ri con ISEE ugu!le o inferiore ! 26 
mil! euro che f!tic!no ! p!g!re i c!noni di !ffitto.

530 nuovi !genti di Polizi! Loc!le nei prossimi tre !nni di cui 242  
gi" d! quest! est!te. 

Mil!no sest! citt" europe! per estensione delle linee metropolit!ne 
con oltre 118 chilometri con l’in!ugur!zione dell! M4. L! prim! tr!tt! 
!prir" ! settembre. St!nzi!ti 732 milioni di euro per il prolung!mento 
di M1 e M3 e per lo studio di f!ttibilit" del nuovo tr!cci!to dell! M6.

249 milioni di euro per l’!cquisto di 350 bus elettrici e 6 milioni per 
costruire 23 chilometri di nuove piste cicl!bili. Previsti !ltri 9 milioni 
per progett!re nuove piste cicl!bili e per l’!vvio speriment!le del  
progetto MAAS (Mobility !s ! Service) in coll!bor!zione con il Minis-
tero delle Infr!strutture. 

Circ! 13 mil! copie dell! Costituzione distribuite !i neo m!ggiorenni 
it!li!ni o str!nieri n!ti in It!li! e residenti ! Mil!no.

P!rtiti i l!vori per l! costruzione del vill!ggio olimpico !ll’interno 
dello Sc!lo Rom!n!. Gli edifici s!r!nno poi riconvertiti in !lloggi per 
gli studenti delle vicine universit" e messi sul merc!to come edilizi! 
residenzi!le convenzion!t!.

Assistenti soci!li ! disposizione !ll’interno delle C!se di comunit"  
per !iut!re concret!mente i processi di integr!zione socios!nit!ri!.

Vi! liber! definitivo d! p!rte del Consiglio Comun!le !l Pi!no Ari! e 
Clim!: +100 km di piste cicl!bili, +220 mil! !lberi entro il 2030, -45% 
di CO2 nel 2030, -50% di consumi combustibili, nel 2028 il 75% dei 
rifiuti verr!nno ricicl!ti e nel 2050 s!remo c!rbon neutr!l.

Pi!no !ree dismesse con riqu!lific!zione di !ree !bb!ndon!te 
che verr!nno sottr!tte !l degr!do e !ll’!bb!ndono. Tr! gli interventi l’ex 
m!cello di Vi!le Molise e l! Pi!zz! d’Armi di B!ggio.

Nuove regole per dehors su str!de e t!volini !ll’!perto.

Impegno concreto d! p!rte del Comune in !iuto !ll! popol!zione 
ucr!in! !ttr!verso il l!ncio di un fondo e un hub per l’!ccoglienz!.

Nuovi sp!zi gr!tuiti ! disposizione delle citt!dine e dei citt!dini, in ogni 
Municipio, per i funer!li l!ici.

Aumento delle risorse per l! gr!ve em!rgin!zione e istituzione di 
nuovi piccoli centri di !ccoglienz! diffusi nell! citt". Il primo p!sso 
verso un nuovo pi!no del welf!re indirizz!to ! tutte e tutti.

Implement!zione dell! Food Policy, l! politic! !liment!re dell! citt".

prosegue l’impegno contro lo spreco !liment!re con l’!pertur! 
di nuovi hub.
Un nuovo dispositivo di !iuto !liment!re per !ffront!re le 
nuove povert".
import!nti riconoscimenti ! livello n!zion!le e intern!zion!le 
che conferm!no il ruolo guid! dell! nostr! citt" per l’impegno di 
sistemi !liment!ri sostenibili, inclusivi e giusti.

200 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE. 200 GIORNI 
DI REALE IMPEGNO PER MILANO. PER TUTTE LE 
PERSONE CHE VIVONO  OGNI GIORNO LA CITTÀ.


