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La trasparenza amministrativa non è solo un 

adempimento per contrastare abusi e corruzione, 

ma una cultura, un modo di operare per 

alimentare la conoscenza attraverso 

l’informazione e i dati aperti, elementi costitutivi di 

una partecipazione consapevole



TRASPARENZA

Reti internazionali

Abbiamo aderito a reti e alleanze internazionali per consolidare la 

cultura dell’amministrazione aperta:

L’iniziativa ONU Urban Glass, 

l’Open Government Partnership e la campagna 

Cities for Europe - Europe for citizens di Eurocities



Piano di azione nazionale OGP: 
Agenda Pubblica degli Incontri

Set 2016–Giu 2020

TRASPARENZA

Rendicontati sulle pagine del portale

482 incontri con portatori di interesse

Rilasciati anche in formato rielaborabile



L’Indice Trasparenza del Comune di Milano ci ha 
consentito di misurare i progressi

TRASPARENZA

0

25

50

75

100

Feb 17 Set 18

Attuazione della normativa in materia di trasparenza da parte del Comune di Milano.

confronto febbraio 2017 - settembre 2018 https://is.gd/report_trasparenza_18



OPEN DATA

Abbiamo rilanciato il 
Portale Open Data incrementando la quantità
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+400%

1300+ dataset rilasciati o 

aggiornati

Linked Open Data



OPEN DATA

… e la qualità
OPEN BILANCIO è uno dei Progetti speciali basati sulle visualizzazioni dinamiche 

dei dati aperti, navigabili e scaricabili

https://dati.comune.milano.it/openbilancio/home



OPEN DATA

Geoportale

Abbiamo pubblicato il Geoportale, la raccolta delle informazioni geografiche su mappa 

del Comune

https://geoportale.comune.milano.it/sit/

300 applicazioni su mappa

2,8M+ accessi totali

120.000 accessi mensili



OPEN DATA

Patrimonio Immobiliare

E avviato progetti di rendicontazione, come la mappa 

delle proprietà del Comune



OPEN DATA

Patrimonio del Verde

O di consultazione, come l’anagrafe del verde con i dati di 

ogni albero, area gioco, area cani e punto acqua 



Verso il Portale unico del dato



La partecipazione di qualità è fondata sui dati e le 

informazioni ed è garantita da regole e procedure 

che descrivono modalità di lavoro, tempi e 

risultati attesi, a garanzia dell’inclusività, della 

misurabilità e dell’efficacia dei processi



PARTECIPAZIONE

Con il Bilancio Partecipativo abbiamo messo in pratica 
una nuova modalità di proposta, selezione e 

coprogettazione delle opere pubbliche

28.000+ cittadini coinvolti

300 progetti iniziali

47 finalisti

12 progetti vincitori in corso di realizzazione



PARTECIPAZIONE

Abbiamo introdotto il Dibattito Pubblico per discutere 
della grande opera di riapertura dei navigli 

23 incontri pubblici

43 quaderni degli attori

200 proposte ricevute e analizzate

http://progettonavigli.comune.milano.it



Per la prima volta abbiamo digitalizzato le tavole 
del Piano di Governo del Territorio e gestito 

online la loro revisione con il PGT online

1600+ osservazioni ricevute

PARTECIPAZIONE

Tavole ed elaborati interamente online



PARTECIPAZIONE

2.800+ contributi

Consultazione pubblica sul documento

2.500+ azioni 384 allegati

E abbiamo elaborato con i cittadini un piano per la ripartenza e immaginare la 

città del futuro dopo l’emergenza sanitaria



PARTECIPAZIONE

1 citizen assembly

50 milanesi estratti a sorte

4 laboratori

9 incontri territoriali

foto: Alessandro Bonvini - https://flic.kr/p/ubsDJK

Piano Aria Clima

un percorso articolato per 

rispondere all’emergenza 

climatica e agli obiettivi di 

sostenibilità e resilienza

553 commenti e 

osservazioni online

https://partecipazione.comune.milano.it/processes

/piano-aria-clima



PARTECIPAZIONE

MilanoPartecipa, la piattaforma digitale per la 
partecipazione, che consente di gestire online ogni 

processo con la propria utenza SPID

http://partecipazione.comune.milano.it



PARTECIPAZIONE

Patti di Collaborazione

54 patti sottoscritti o in corso

Intervento di riqualificazione di via Abbiati

Abbiamo introdotto il nuovo Regolamento per la Cura dei Beni Comuni, che ha 

reso possibile coinvolgere i cittadini attivi nella gestione del verde, degli spazi e 

delle nuove Piazze Aperte grazie all’amministrazione condivisa.



Programma #PiazzeAperte
Urbanismo tattico in Piazza Sicilia regolato con un patto di 

collaborazione

63 interventi proposti



Stanze del Silenzio
INIZIATIVE

Per la prima volta i rappresentanti di gruppi confessionali e 

di non credenti si riuniscono in un patto di collaborazione per creare luoghi di 

raccoglimento e assistenza spirituale diffusa



Nuovo regolamento Partecipazione

Princìpi comuni a tutte le procedure

• Collaborazione
• Condivisione
• Inclusione

• Rendicontazione
• Sostenibilità economica

Nuovi istituti di Democrazia Deliberativa

• Istruttoria pubblica
• Dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi

• Istituti partecipativi per la progettazione urbana ed edilizia
• partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale

• Convenzione dei cittadini

Patti di partecipazioneSu richiesta di 5000 cittadini



ASSESSORATO

Grazie!

Assessore.Lipparini@comune.milano.it


