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ORDINE	DEL	GIORNO	
	
Oggetto:	individuazione	di	un	media	partner	per	la	registrazione	audio	video	dei	dibattiti	di	pubblico	
interesse	sulla	realizzazione	del	progetto	olimpico	“Milano	Cortina	2026”	

	
Il	Consiglio	regionale,		
	

premesso	che	
	
i	 giochi	 olimpici	 e	 paralimpici	 invernali	 2026	 in	 Lombardia	 saranno	 un’occasione	 di	 crescita	 e	 di	
innovazione	non	solo	circoscritta	al	territorio	regionale,	ma	estesa	a	tutto	il	Paese;	
	
la	 contezza	 dei	 cittadini	 lombardi	 relativa	 a	 tale	 processo	 di	 sviluppo	 sarà	 direttamente	
proporzionale	alla	loro	informazione	e	al	loro	coinvolgimento	attivo;		

	
rilevato	che		

	
ospitare	 la	 competizione	 olimpica	 permette,	 nei	 siti	 di	 intervento	 interessati,	 da	 un	 lato	 la	
riqualificazione	delle	zone	e	degli	immobili	esistenti	e	dall’altro	la	costruzione	ex	novo	di	strutture	e	
di	aree	fruibili	a	disposizione	della	cittadinanza;		
	
con	particolare	riferimento	alla	Lombardia,	 l’evento	“Milano	Cortina	2026”	coinvolgerà	 i	comuni	di	
Milano,	Bormio	e	Livigno,	che	vedranno	gli	interventi	in	14	siti	di	interesse;	
	
nel	dettaglio,	a	Milano	sono	previsti	interventi	per:		
	

● la	costruzione	ex	novo	del	Pala	Italia	Santa	Giulia	(zona	Rogoredo),	proprietà	di	Milano	Santa	
Giulia	S.P.A.,	che	riguarda	un	progetto	di	investimento	pari	a	70.000.000	di	euro	realizzato		a	
carico	della	Risanamento	S.P.A.	attraverso	l’aiuto	della	società	australiana	Lend	Lease	e	OVG	
Europe	Limited	per	la	costruzione	dell’impianto;		

	
● la	ristrutturazione	della	Milano	Hockey	Arena	(ex	Palasharp)	che	verrà	appaltata	attraverso	

bando	 pubblico	 per	 un	 totale	 di	 9.481.441	 di	 euro,	 di	 cui	 455.000	 tramite	 finanziamento	
diretto	dall’Agenzia	di	progettazione	Olimpica;		

	



● la	 riqualificazione	 dello	 Stadio	Meazza	 di	 San	 Siro,	 sede	 della	 cerimonia	 di	 apertura,	 il	 cui	
costo	previsto	è	di	1.559.699	milioni	di	euro;		
	

● la	costruzione	del	Villaggio	Olimpico,	in	attuazione	del	progetto	di	riqualificazione	dello	Scalo	
di	 Porta	 Romana,	 ad	 opera	 FS	 Sistemi	Urbani	 (delivery	 partner	 controllata	 al	 100%	 da	 FS,	
diretto	 proprietario	 dell’area),	 società	 responsabile	 del	 processo	 di	 progettazione	 che	
tratterà	 un	 budget	 previsto	 di	 113.213.851	milioni	 di	 euro	 (16.982.078	milioni	 di	 euro	 di	
finanziamento	pubblico	e	96.231.763	milioni	di	 euro	di	 fondi	privati,	 di	 cui	 13.11	milioni	 a	
capo	dell’Agenzia	di	Progettazione	Olimpica);		
	

● l’allestimento,	 in	Piazza	del	Duomo,	di	un’area	standing	che	ospiterà	la	fase	di	premiazione	
degli	atleti,	il	cui	costo	previsto	è	di	272.000	mila	euro;		
	

● in	 ultimo,	 il	 restyling	 del	 centro	 Agorà	 per	 l’allenamento	 degli	 atleti,	 per	 il	 cui	 progetto	 è	
stato	chiesto	un	bando	esplorativo	dall’amministrazione	comunale;		

	
nel	dettaglio,	a	Bormio	sono	previsti	interventi	per:	
	

● la	manutenzione	 della	 Pista	 Stelvio,	 per	 un	 ammontare	 complessivo	 pari	 a	 1.372.000	mila	
euro	(finanziamento	pubblico);		

	
nel	dettaglio,	a	Livigno	sono	previsti	interventi	per:	
	

● il	potenziamento	del	complesso	sciistico	del	Mottolino-Sitas	Tagliede	per	un	costo	previsto	di	
2.414.000	euro	attraverso	un	finanziamento	privato;		
	

● il	perfezionamento	del	complesso	del	Carosello	3000	che	vedrà	un	costo	di	intervento	pari	a	
1.976.640	mila	euro	finanziati	da	operatore	privato;		
	

● 43.544.016	 mila	 euro	 di	 finanziamenti	 pubblici	 per	 la	 costruzione	 ex	 novo	 del	 Villaggio	
Olimpico;		

	
mancano,	nel	novero	appena	stilato,	tutte	le	opere	infrastrutturali	relative	ai	trasporti	che	non	sono	
contenute	nel	dossier	olimpico,	ma	che	sono	comprese	nella	realizzazione	dell’evento;	
	

rilevato	inoltre	che	
	
la	maggior	parte	degli	 interventi	sulle	strutture	che	ospiteranno	 la	competizione	olimpica	derivano	
da	finanziamenti	pubblici;		
	
nel	2016	uno	studio	della	Saïd	Business	School	e	della	Oxford	University	ha	evidenziato	sforamenti	
dei	 budget	 di	 previsione	 su	 alcuni	 Grandi	 Eventi:	 spiccano	 i	 casi	 dell'	 Olimpiade	 invernali	 a	
Lillehammer	nel	’94	(+277%)	e	a	Lake	Placid	nel	1980	(+321%)	o	per	quelle	estive	ad	Atlanta	nel	‘96	
(+147%),	a	Barcellona	nel	’92	(+417%)	fino	a	quello	strabiliante	di	Montreal	nel	’76	(+796%);	
	
un	tempestivo	e	corretto	coinvolgimento	dei	cittadini	anche	nei	momenti	più	cruciali	e	problematici	
può	 evitare	 l’instaurarsi	 di	 movimenti	 di	 contestazione	 che,	 solitamente,	 sono	 generati	 da	 un	
sentimento	di	sfiducia	nei	confronti	degli	enti	preposti	alla	conduzione	e	al	controllo	dei	lavori;		
	

considerato	che		
	



il	 Comune	 di	 Milano	 è	 stato	 recentemente	 premiato	 come	 “Open	 Government	 Champion”	 nella	
categoria	 “Partecipazione	 e	 Accountability”	 perché,	 attraverso	 l’iniziativa	 di	 Dibattito	 pubblico	 sul	
Progetto	 Navigli,	 ha	 dimostrato	 la	 capacità	 di	 applicare	 lo	 strumento	 del	 “dibattito	 pubblico”	
coniugando	 l’ampia	 partecipazione	 dei	 cittadini	 e	 degli	 attori	 rilevanti	 al	 raggiungimento	
dell’obiettivo	di	integrare	il	progetto	dell’amministrazione,	recependo	i	risultati	del	confronto	con	la	
cittadinanza;		
	
lo	 sviluppo	 di	 un	 nuovo	 approccio	 metodologico	 con	 lo	 scopo	 di	 favorire	 e	 incrementare	 la	
partecipazione	 pubblica	 anche	 nelle	 fasi	 riguardanti	 le	 procedure	 di	 appalto	 del	 grande	 evento	
rientrano	nelle	best	practices	di	trasparenza	prefissate	nel	PRS	di	Regione	Lombardia;		
	
i	 dibattiti	 pubblici	 e	 gli	 incontri	 con	 la	 cittadinanza,	 che	 riguarderanno	 l’attuazione	 del	 progetto	
olimpico	 e	 che	 verranno	 organizzati	 da	 attori	 pubblici,	 privati	 ed	 enti	 coinvolti	 nei	 lavori,	 si	
svolgeranno	prevalentemente	nei	 pressi	 di	Milano,	 Bormio	e	 Livigno,	 rischiando	di	 circoscrivere	 la	
partecipazione	 popolare	 agli	 abitanti	 dei	 luoghi	 più	 coinvolti,	 depotenziando	 l’idea	 di	 sviluppo	
complessivo	e	omogeneo	che	la	competizione	olimpica	potrà	apportare	a	tutta	la	Lombardia;		
	
	

impegna	la	giunta	
	
a	 promuovere	 un	 bando	 per	 l’individuazione	 di	 un	 media	 partner	 che	 permetta	 di	 registrare	 in	
formato	audio	video	tutti	gli	incontri	di	pubblico	interesse	affinché	siano	fruibili	e	pubblici	per	tutti	i	
cittadini,	 senza	 cioè	 la	 necessità	 di	 registrazione	 tramite	username	e	password,	 sul	 sito	 del	media	
partner,	di	Regione	Lombardia	ed	eventualmente	anche	di	CIO	e	CONI;		
	
a	 prevedere,	 oltre	 alla	 registrazione	 degli	 incontri	 pubblici,	 la	 pubblicazione	 di	 un	 costante	 e	
aggiornato	 calendario	 di	 interviste	 alle	 principali	 figure	 istituzionali	 e	 pubbliche	 che	 ricoprono	
incarichi	connessi	alla	realizzazione	dell’evento	olimpico;	
	
a	 garantire	 che	 le	 informazioni	 relative	 ai	 processi	 decisionali,	 aventi	 ad	 oggetto	 argomenti	 di	
pubblico	interesse	ai	fini	della	formazione	del	consenso	e	riguardanti	lo	stato	di	avanzamento	degli	
interventi	 sul	 territorio	 (dalla	 costruzione	 degli	 edifici	 alle	 reti	 di	 collegamento),	 siano	 fruibili,	 fin	
dalla	fase	di	avvio	del	progetto	“Olimpiadi	Milano	Cortina	2026”,		a	tutti	i	cittadini	;	
	
a	instaurare	un	dialogo	con	partner	pubblici	e	sponsor	privati	per	il	finanziamento	dell’intero	iter	di	
produzione,	 che	 comprende	 la	 trasferta	 dei	 tecnici	 sul	 luogo	 dell’incontro,	 la	 registrazione	 del	
dibattito,	 la	 digitalizzazione	 del	 file	 audio	 video,	 la	 pubblicazione	 e	 l’archiviazione	 del	 materiale	
prodotto;	
	
a	 farsi	 carico	 presso	 il	 Governo,	 il	 CONI	 e	 il	 Comitato	 Olimpico	 Internazionale	 nella	
compartecipazione	dei	costi	di	registrazione	e	pubblicazione.		
	
	
	
	
	
	
Michele	Usuelli	


