


Un’occasione irripetibile

La possibilità di disporre della figura del Commissario 
Straordinario per l’EXPO può consentire di superare 
molti problemi quali:

La mancanza cronica di fondi disponibili

La frammentazione in molte e diversificate competenze di altri 
enti (Provincia, Regione, AIPO, Comuni, etc.), e gelosie operative 
con mancanza di comunicazione istituzionale

Un approccio spesso scollegato e scoordinato da parte dei vari 
enti responsabili,  



Lo strumento: 

Realizzare un Piano di Governance delle acque
Il Piano, deve configurarsi quale strumento atto a definire uno 
scenario strategico generale da sviluppare in modo partecipato, 
coordinato e sinergico per la 

Riqualificazione idraulico-paesistico-ambientale

del sistema idrico milanese e che permetta di agire in connessione 
con le procedure del progetto EXPO.



La sinergia: 

Un Gruppo di lavoro degli enti coinvolti coordinato  
dal Settore Ambiente ed energia del Comune

Comune di Milano
- Settore Attuazione Politiche Ambientali– Servizio Tutela Acque e Territorio 
- Settore Piani e Programmi Esecutivi per l’Edilizia – Servizio Piani di Bonifica
- Settore Arredo ,Verde e Qualità urbana – Servizio Pianificazione Verde
- Settore Progetti Strategici - Servizio Progetti di Interesse Ambientale
METROPOLITANA MILANESE

Regione Lombardia
- D.G. Ambiente Energia e Reti - U.O. Risorse idriche e programmazione
- D.G. Territorio e Urbanistica- U.O. Tutela e valorizzazione del territorio Struttura   
- Pianificazione e Programmazione di bacino e locale

Provincia di Milano
- D.C. Ambiente
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L’obiettivo della Fase 1: 

L’obiettivo della Fase 2: 
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