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Consigli di Zona. Chiuderli o no? 
Il cosiddetto Disegno di Legge “Calderoli” prevede un forte ridimensionamento dei Consigli di Zona.  

La Legge Finanziaria del 2010 ne prevede la soppressione dal 2011. Cosa accadrà? I Consigli verranno 
salvati? Ma per fare cosa? Una cosa è chiara a tutti: così come sono adesso servono a poco!  

Sarà l’occasione buona per farli diventare utili? 
 

Forse qualcuno se ne sarà accorto: i 
Consigli di Zona sono usciti dall’oblio, 
rimbalzando agli onori della cronaca. Per 
quale motivo? Forse per un nuovo ruolo 
nell’ambito dell’organizzazione del 
Comune di Milano o per l’assegnazione di 
nuovi poteri per risolvere i problemi delle 
periferie? Tranquilli, nulla di tutto questo. 

Più semplicemente, nello scorso mese di dicembre, si 
sono verificati due fatti che mettono in discussione 
l’esistenza stessa dei Consigli di Zona:  
1) L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 
cosiddetto Disegno di Legge “Calderoli”. Nell’ambito 
della preventivata soppressione delle circoscrizioni di 
decentramento 
comunale (art. 18), 
rimarrebbero i 
Consigli di Zona nelle 
città con almeno 
250mila abitanti, 
peraltro con un 
numero di consiglieri 
fortemente ridotto. 
Per una città come 
Milano, oltre 1 milione 
di abitanti, il nuovo 
numero dei consiglieri 
verrebbe fissato in 12, 
rispetto ai 41 attuali. 
Ma, fin qui è un 
Disegno di Legge, 
che nulla cambia. 
2) L’approvazione 
della cosiddetta 
Legge Finanziaria 
2010. Le cose si sono 
complicate per i 
Consigli di Zona. 
Infatti, la Finanziaria prevede – in uno dei suoi 243 punti, 
al 178° – la “soppressione” dei Consigli di Zona, senza 
fare distinzioni tra grandi o piccoli comuni. Ciò avverrà nel 
2011, con le prossime elezioni amministrative, dove i 
cittadini non saranno più chiamati ad eleggere i Consigli di 
Zona. Si è trattato di uno svarione, di una semplificazione? 
Comunque sia, questa è una Legge dello Stato che, 
invece, cambia le cose. 
A tale proposito, quindi, si è innescato un certo 
sommovimento tra i consiglieri di zona, ma non solo, con 
l’obiettivo di confermare l’esistenza dei Consigli di Zona. 

Ma per fare cosa? Perché una cosa è chiara a tutti: così 
come sono adesso i Consigli di Zona servono a poco. 
Infatti, quali sono gli attuali poteri? Come possono 
spendere i circa 200.000 Euro che hanno a disposizione 
ogni anno? Sostanzialmente in due modi: possono 
deliberare la stampa di manifesti ed opuscoli ed anche 
organizzare o sostenere la realizzazione di iniziative 
culturali, sportive e ricreative. 
Poi, possono fare proposte, dare pareri al’Amministrazione 
comunale, ma non intervenire. Infatti, quando si tratta di 
pulire una discarica, non possono farlo, anche se ne 
hanno i soldi; se c’è da  riparare una buca in una strada o 
rifare una segnaletica di un passaggio pedonale? 
Possono chiederlo, ma non possono farlo. Quando si tratta 

di far utilizzare dei 
parcheggi? Non 
possono farlo, 
anche se i 
parcheggi esistono 
già, perché non ne 
hanno la 
competenza. E 
quando si tratta di 
intervenire sugli 
edifici comunali, 
che magari sono 
occupati? Non 
possono farlo, 
perché non ne 
hanno la 
competenza. E 
quando si tratta di 
far intervenire del 

personale 
comunale (Vigili, 
Servizi sociali, 
ecc.)? Non possono 
farlo, perché anche 

se questi servizi operano in Zona e per la Zona, non 
dipendono neppure “funzionalmente” (concetto che sarà 
da approfondire, perché fondamentale) dal Consiglio di 
Zona, bensì dall’Assessorato, insomma da Palazzo Marino.  
Allora, se i Consigli di Zona vogliono continuare ad 
esistere, queste sono le cose che devono poter fare. E 
chissà che la prospettata chiusura non diventi la leva per 
cambiare davvero e renderli utili. Per le periferie in primo 
luogo (qualche proposta sul sito www.periferiemilano.it). 

Walter Cherubini  
Consulta Periferie Milano 
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