Milano, Tpl: il sindaco Sala incontra il governatore
della Regione Fontana per affontare nodo mobilità
Incontro istituzionale tra il sindaco di Milano ed il neo
governatore della Regione Lombardia. Giuseppe
Sala ed Attilio Fontana si sono visti stamane a
Palazzo

Lombardia.

Un

incontro incentrato

sulla

situazione della Città metropolitana di Milano.
Presente

anche

il

vice

sindaco

della

Città

Metropolitana, Arianna Censi.
Il governatore lombardo eil sindaco di Milano hanno
anche già fissato un nuovo appuntamento per lunedi,
sempre

a

Palazzo

Lombardia,

per

affrontare

il

nodo del trasporto pubblico locale, stando a quanto hanno riferito. Fontana ha definito "utile e
positiva" questa prima riunione, mirata ad aprire un percorso che proseguirà nel tempo con incontri
periodici.
"Abbiamo iniziato a confrontarci - spiegato Fontana - sui temi del lavoro, delle infrastrutture e del
trasporto disabili. Sono state gettate le basi per affrontare queste tematiche con la piena volontà di
collaborare per migliorare la qualità della vita dei cittadini".
Dal canto suo, Sala ha spiegato che, per quanto riguarda la Città metropolitana, il Comune "non ha
remore che la formazione lavoro sia gestita dalla Regione". Insieme hanno affrontato nel dettaglio i
temi del trasporto dei disabili, che passerà in capo alla Regione, delle risorse all'Agenzia metropolitana
per la formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol), e di Asam (laholding regionale che controlla le
società operanti nel settore delle infrastrutture. Per quanto riguarda il debito della Città metropolitana
, il Comune chiede che sia prorogato di un altro anno (quindifino al 2021) la possibilità che attualmente
ha, fino al 2020, di utilizzare i proventi derivanti dalla vendita degli immobilidi proprietà comunale.
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