200 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE. 200 GIORNI
DI REALE IMPEGNO PER MILANO. PER TUTTE LE
PERSONE CHE VIVONO OGNI GIORNO LA CITTÀ.
Fondo dedicato ai nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 26
mila euro che faticano a pagare i canoni di affitto.
530 nuovi agenti di Polizia Locale nei prossimi tre anni di cui 242
già da questa estate.
Milano sesta città europea per estensione delle linee metropolitane
con oltre 118 chilometri con l’inaugurazione della M4. La prima tratta
aprirà a settembre. Stanziati 732 milioni di euro per il prolungamento
di M1 e M3 e per lo studio di fattibilità del nuovo tracciato della M6.
249 milioni di euro per l’acquisto di 350 bus elettrici e 6 milioni per
costruire 23 chilometri di nuove piste ciclabili. Previsti altri 9 milioni
per progettare nuove piste ciclabili e per l’avvio sperimentale del
progetto MAAS (Mobility as a Service) in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture.
Circa 13 mila copie della Costituzione distribuite ai neo maggiorenni
italiani o stranieri nati in Italia e residenti a Milano.
Partiti i lavori per la costruzione del villaggio olimpico all’interno
dello Scalo Romana. Gli edifici saranno poi riconvertiti in alloggi per
gli studenti delle vicine università e messi sul mercato come edilizia
residenziale convenzionata.
Assistenti sociali a disposizione all’interno delle Case di comunità
per aiutare concretamente i processi di integrazione sociosanitaria.

Via libera definitivo da parte del Consiglio Comunale al Piano Aria e
Clima: +100 km di piste ciclabili, +220 mila alberi entro il 2030, -45%
di CO2 nel 2030, -50% di consumi combustibili, nel 2028 il 75% dei
rifiuti verranno riciclati e nel 2050 saremo carbon neutral.
Piano aree dismesse con riqualificazione di aree abbandonate
che verranno sottratte al degrado e all’abbandono. Tra gli interventi l’ex
macello di Viale Molise e la Piazza d’Armi di Baggio.
Nuove regole per dehors su strade e tavolini all’aperto.
Impegno concreto da parte del Comune in aiuto alla popolazione
ucraina attraverso il lancio di un fondo e un hub per l’accoglienza.
Nuovi spazi gratuiti a disposizione delle cittadine e dei cittadini, in ogni
Municipio, per i funerali laici.
Aumento delle risorse per la grave emarginazione e istituzione di
nuovi piccoli centri di accoglienza diffusi nella città. Il primo passo
verso un nuovo piano del welfare indirizzato a tutte e tutti.
Implementazione della Food Policy, la politica alimentare della città.
prosegue l’impegno contro lo spreco alimentare con l’apertura
di nuovi hub.
Un nuovo dispositivo di aiuto alimentare per affrontare le
nuove povertà.
importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale
che confermano il ruolo guida della nostra città per l’impegno di
sistemi alimentari sostenibili, inclusivi e giusti.

