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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.10608/2015 del 25/11/2015 Prot. n.298386/2015 del 25/11/2015

 Fasc.9.2 / 2015 / 13

Oggetto: Linee di indirizzo per la costituzione di una “Cabina di Regia 

Inquinamento atmosferico” formata da un gruppo di lavoro composto 

da diversi portatori di interesse in tema di “Azioni per il miglioramento 

delle qualità dell’aria  e il contrasto all’inquinamento atmosferico 

locale”. 

LA DIRETTRICE DELL’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Premesso che ai sensi dell'art.1, comma 16, della legge n. 56/2014, dal 01/01/2015 la Città 

Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima, succedendo ad essa in tutti i rapporti 

attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli 

obiettivi del patto di stabilità interno;

Premesso che la Legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni”, ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale 

individuando per le Città metropolitane le seguenti finalità istituzionali generali:

- la gestione dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

- la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 

interesse della città metropolitana;

- la gestione delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le 

aree metropolitane europee.

Preso atto che: 

- nel 2011 è nato il ”Protocollo di collaborazione tra la Provincia di Milano e i Comuni del territorio per 

il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico locale” per dare una 

risposta ai cittadini in merito al problema dell’inquinamento atmosferico e che il Protocollo prevede dei 

provvedimenti che vengono attivati se per 10gg giorni consecutivi vengono rilevati dei valori medi di 



PM10 al di sopra dei 50 microgrammi per metro cubo.

- Con il Protocollo è stata istituita nel 2011 una Cabina di Regia permanente cha ha visto la 

partecipazione di tutti gli stakeholders interessati;

- la Cabina di Regia ha preso parte alle Conferenze di Valutazione e ai Forum pubblici per la 

definizione delle linee di indirizzo del PRIA – Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria;

- Nella seduta del 6 settembre 2013, con delibera n. 593, la Giunta ha approvato definitivamente il 

PRIA;

- il bacino padano è un’area molto vulnerabile sotto il profilo della qualità dell’aria a causa delle 

peculiari caratteristiche orografiche e meteoclimatiche e dell’alta densità di attività antropiche presenti 

sul territorio;

- nonostante i dati dell’ultimo decennio dimostrino un trend di miglioramento in termini di diminuzione 

dei principali inquinanti in atmosfera (benzene, CO, SO2, PM10 e ossidi di azoto), persistono 

situazioni di criticità dovute alle alte concentrazioni di particolato fine localizzate temporalmente nel 

semestre invernale,

Considerato che le Amministrazioni comunali chiedono di poter dare delle risposte ai loro cittadini 

che chiedono un impegno concreto in merito al problema ambientale e sanitario dell’inquinamento 

atmosferico; 

Valutata pertanto la necessità di confermare e ridefinire la Cabina di Regia come strumento operativo 

della Città Metropolitana di Milano per costituire un unico soggetto che rappresenti l’interesse dei 134 

comuni dell’Area Metropolitana e che permetta di assumere in modo omogeneo gli impegni legati al 

Protocollo superando le criticità riscontrate nel passato;

Evidenziato che le principali funzioni della suddetta Cabina di Regia sono:

- coordinare i comuni nel percorso di adozione del Protocollo;

- raccogliere e condividere proposte di buone pratiche e farle eventualmente proprie,

- portare a conoscenza degli Enti sovra ordinati le richieste della Cabina di regia;

- far crescere nei cittadini il senso di consapevolezza e responsabilità in merito all’importanza delle 

azioni quotidiane e al loro impatto sull’inquinamento aria;

Ritenuto, a seguito delle candidature spontanee dei comuni e di valutazioni eseguite dalla Direttrice 

dell'Area “Tutela e valorizzazione ambientale”, Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, e della Consigliera 

delegata all’Ambiente Anna Scavuzzo, di individuare come componenti della Cabina di Regia:

- la Città Metropolitana di Milano con la Consigliera delegata all’Ambiente Anna Scavuzzo Presidente;

- i Comuni di: Arese; Bollate; Buccinasco; Cesate; Cinisello Balsamo; Cusago; Lacchiarella: Legnano; 

Magenta; Milano; Pioltello; Segrate; Sesto San Giovanni; 

- la Regione Lombardia, pur non adottando il protocollo, fornirà il proprio contributo ai lavori della 

Cabina di Regia, anche attraverso ARPA Lombardia;

- Le associazioni di categoria: Confcommercio Milano e Confesercenti Milano;

Alla cabina di Regia potranno di volta in volta assistere come uditori altri soggetti interessati.

Dato atto che i rappresentanti della "Cabina di Regia" indicati da Enti e Associazione, verranno assunti 

con apposito Decreto Dirigenziale;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i 

relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città 



Metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., 

dell'istruttoria, nonché del trattamento dei dati nell'ambito della competenza attribuita in base al 

Decreto di nomina, il Direttore dell'Area "Tutela e valorizzazione ambientale", dr.ssa Maria Cristina 

Pinoschi;

Richiamate le direttive:

- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;

- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti 

previsti;

Attestato che il Direttore dell'Area “Tutela e valorizzazione ambientale” non incorre nei doveri di 

astensione sanciti dagli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento;

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non 

rientra tra quelli elencati nell'articolo 5 del PTPC, approvato con la Deliberazione della Giunta 

Provinciale Rep. Gen. n. 15 del 28/01/2014, e, pertanto, non è da qualificarsi come "atto ad alto rischio 

di corruzione";

Dato atto altresì che il presente atto non verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, in quanto trattasi di disposizione interna 

all'Ente;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

- il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci 

con deliberazione n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, con particolare riferimento all'art. 51;

- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di 

Milano, agli artt. 32 e 33 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);

- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano Rep. Gen. 

n. 509/2013 del 17/12/2013;

Richiamato l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di 

Milano;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno 

del provvedimento;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di 

regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

DECRETA

1. che le principali funzioni della “Cabina di Regia Inquinamento atmosferico” sono:



- coordinare i Comuni nel percorso di adozione del Protocollo;

- raccogliere e condividere proposte di buone pratiche e farle eventualmente proprie,

- portare a conoscenza degli Enti sovra ordinati le richieste della Cabina di Regia;

- far crescere nei cittadini il senso di consapevolezza e responsabilità in merito all’importanza delle 

azioni quotidiane e al loro impatto sull’inquinamento aria;

2. la “Cabina di Regia Inquinamento atmosferico” sarà composta da rappresentanti di:

- la Città Metropolitana di Milano con la Consigliera delegata all’Ambiente Anna Scavuzzo Presidente;

- i Comuni di: Arese; Bollate; Buccinasco; Cesate; Cinisello Balsamo; Cusago; Lacchiarella: Legnano; 

Magenta; Milano; Pioltello; Segrate; Sesto San Giovanni;

- la Regione Lombardia, pur non adottando il protocollo, fornirà il proprio contributo ai lavori della 

Cabina di Regia, anche attraverso ARPA Lombardia;

- le associazioni di categoria: Confcommercio Milano e Confesercenti Milano;

Alla cabina di Regia potranno di volta in volta assistere come uditori altri soggetti interessati.

3. i rappresentanti della "Cabina di Regia" indicati da Enti e Associazione, verranno assunti con 

apposito Decreto Dirigenziale;

4. che la cabina di Regia sarà convocata dal Presidente e il verbale redatto verrà inviato a tutti i 

partecipanti e a tutti i Sindaci anche non facenti parte della Cabina di Regia;

5. che i Sindaci della Cabina di Regia o i loro rappresentanti si impegneranno a condividere le proposte 

e i contenuti con gli altri Comuni appartenenti alla propria area omogenea e non facenti parte della 

cabina (vedi Allegato 1 per le aree omogenee);

6. di inoltrare copia del presente atto agli interessati;

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata 

specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui 

costituirà parte integrante.

LA DIRETTRICE DELL'AREA

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

(dr.ssa Maria Cristina Pinoschi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate.

Pratica trattata da Laura Zanetti
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SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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SAN VITTORE OLONA
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SAN GIORGIO SU LEGNANO
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