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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6674/2016 del 14/07/2016

Prot. n.158630/2016 del 14/07/2016
Fasc.9.2 / 2016 / 1

Oggetto: Integrazione al Decreto Dirigenziale n. 3421 del 13/04/2016 dal
seguente oggetto: "Indicazione in ordine al nominativo della Città
Metropolitana di Milano, dell'Area tutela e valorizzazione ambientale,
negli Osservatori ambientali istituiti dalla Regione Lombardia, per le
materie di competenza."
IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Premesso che ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città
metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza
metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con delibera R.G. n. 2/2014;
Richiamato il DL.gs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come
modificato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3
dicembre 2010 n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;
Richiamati i decreti del Sindaco Metropolitano:
- R.G. 285/2015 del 03/11/2015 ad oggetto “Primo intervento di modifica della
macrostruttura della Città metropolitana” con cui è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo dell'ente con decorrenza 16 dicembre 2015;
- R.G. 307/2015 del 01/12/2015 ad oggetto “Errata corrige del decreto del Sindaco
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metropolitano R.G. n. 285/2015 ‘Primo intervento di modifica della macrostruttura della
Città metropolitana’” che ha rettificato la denominazione dell’Area Promozione e
coordinamento dello sviluppo economico in Area Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale e del Settore Sviluppo economico in Settore Sviluppo
economico e sociale;
- R.G. 319/2015 del 10/12/2015 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali ai
Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”;
Richiamato altresì il decreto del Segretario Direttore Generale, R.G. 1054 del 11/2/2016
relativo a "Primo intervento organizzativo alla microstruttura della città metropolitana";
Dato atto che con Decreto sindacale R.G. 319/2015 atti n. 308845\1.19\2015\7 del
10/12/2015 è stato conferito l’incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione
ambientale alla Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, che risulta quindi legittimato alla gestione
del personale assegnato e, pertanto, è titolato al conferimento della nomina;
Ricordato che con Decreto Dirigenziale R.G. n. 3421 del 13/04/2016 è stata nominata
quale rappresentante della Città Metropolitana di Milano, agli Osservatori ambientali
regionali espressamente elencati al citato decreto, la Dott.ssa Armida Carla Cavigioli;
Rilevato che è pervenuta la richiesta, da parte della Regione Lombardia (prot. C.M.M. n.
118979 del 30/5/2016), di indicare il nominativo del referente della Città metropolitana di
Milano in relazione all'istituzione dell'Osservatorio Ambientale "Fast Post Expò";
Ritenuto pertanto di integrare lo stesso Decreto Dirigenziale R.G. n. 3421/2016, più
volte richiamato, indicando la stessa Dott.ssa Armida Carla Cavigioli
quale
rappresentante della Città Metropolitana di Milano che parteciperà agli Osservatori
Ambientali regionali, qualora se ne ravvisasse la necessità, con un tecnico specializzato
nella materia all'ordine del giorno;
Preso atto che è stata acquisita la dichiarazione, conservata agli atti, da parte della sopra
indicata Dott.ssa Armida Carla Cavigioli, attestante l' inesistenza di cause di
incompatibilità e l' inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
Ritenuto altresì che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del
procedimento è la Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi in qualità di Direttore dell'Area Tutela e
valorizzazione ambientale, come da incarico conferito con il Decreto sindacale sopra
citato, nonchè responsabile dell'istruttoria e del trattamento dei dati ai fini della privacy;
Dato atto che il presente provvedimento non è da qualificarsi come "atto ad alto rischio di
corruzione", in quanto non rientra tra le tipologie elencate all'art. 5 del vigente PTPC;
Atteso che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012, dal Piano
Triennale Prevenzione della Corruzione e che sono state osservate le direttive impartite al
riguardo;

Richiamati:
- l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
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dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente;
- il Codice di comportamento;
- il Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, così come
modificato dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. Gen. n. 43/2015 – prot. n.
252988/2015;
- l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non
incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento;

DECRETA

1) di integrare il Decreto Dirigenziale R.G. n. 3421/2016 e di indicare, quale
rappresentante della Città Metropolitana di Milano, agli Osservatori Ambientali regionali
la dipendente in ruolo presso l'Area tutela e valorizzazione ambientale, dott.ssa Armida
Carla Cavigioli, che parteciperà, qualora se ne ravvisasse la necessità, con un tecnico
specializzato nella materia all'ordine del giorno;
2)

di inoltrare copia del presente decreto all'interessata e alla Regione Lombardia;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio,
anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 18 del D.lgs 33/2013;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile per la prevenzione della corruzione,
secondo le disposizioni contenute nella Direttiva n.3/2014 a cura del Segretario Generale e
del Direttore Generale;
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 presente atto di cui costituirà parte integrante.

IL DIRETTORE 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.
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

