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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  13.06.2018              Rep. Gen. n.  145/2018  Atti  n. 139086\9.3\2018\195 

Oggetto: Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa: “La strategia per la costruzione
della  rete  verde  metropolitana  verso  l’istituzione  del  Parco  metropolitano  tra  Città
Metropolitana di  Milano, Comune di  Milano,  Direzione di  Progetto Città Resilienti,  Parco
Agricolo Sud Milano e Parco Nord Milano”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018 ;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4 pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 139086\9.3\2018\195

DIREZIONE PROPONENTE: Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e
servizi di trasporto pubblico

Oggetto: Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa: “La strategia per la costruzione della rete 
verde metropolitana verso l’istituzione del Parco metropolitano tra Città Metropolitana di Milano, Comune 
di Milano, Direzione di Progetto Città Resilienti, Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord Milano”. 

RELAZIONE TECNICA:

Con delibera n.  2/2014 Città  Metropolitana  di  Milano,  ha  approvato  in  data  22/12/2014 il  suo
Statuto che all’art. 33 comma 1) lettera e) prevede la: “valorizzazione del sistema delle aree protette
regionali  e  dei parchi di  scala metropolitana intesi  come un unico servizio collettivo,  una rete
infrastrutturale primaria del suo sistema sociale e territoriale. Per questo la Città metropolitana
opera  per  una  gestione  unica  dei  parchi  di  scala  metropolitana  interamente  compresi  nel
perimetro,  al  fine  di  favorirne  una  gestione  coordinata  e  di  promuoverne  le  singole  identità,
l'ampliamento e il collegamento tra gli stessi, per creare un unico parco metropolitano. Per i parchi
non interamente compresi  nel  proprio territorio,  ma integrati  nel  sistema verde metropolitano,
promuove forme di gestione coordinate”;

Il  Piano Strategico  di  Città  Metropolitana,  approvato  con Delibera  n.  27  del  12  maggio  2016,
prevede tra le  sue sei  strategie,  la  strategia n.  4 denominata “Intelligente e sostenibile”,  con i
seguenti obiettivi ed indirizzi progettuali:

 definire un nuovo disegno del sistema dei parchi proiettato verso la regione urbana, oltre la
cintura verde;

 dare maggiore compiutezza all’attuale quadro di governo delle aree protette, valorizzando il
ruolo dei  PLIS entro  un sistema integrato che combini  tutele  e  progettazione paesistico
-ambientale;

 riconoscere  nella  pianificazione  territoriale  –  e  in  particolare  negli  ambiti  di  tutela  -
l’agricoltura come fattore di valorizzazione economica ed elemento fondante del territorio.

Il punto n. 2 dei progetti ed azioni, previsti nella citata strategia n. 4, prevede come progetto la voce:
“PARCHI  METROPOLITANI  Valorizzazione  e  gestione  coordinata  dei  parchi  di  scala
metropolitana”.

Inoltre  il  vigente  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  disciplina  il
potenziamento e lo sviluppo degli ecosistemi a scala metropolitana ed in particolare individua la
rete  verde  metropolitana  come  infrastruttura  territoriale  strategica  e  il  Piano  Territoriale
Metropolitano in via di formazione intende confermare e implementare tale strategia.

Regione Lombardia in data 17 novembre 2016 ha approvato la legge n. 28: “Riorganizzazione del
sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela
presenti sul territorio” che si pone  i seguenti obiettivi:  
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 139086\9.3\2018\195

a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di
tutela presenti  sul territorio,  anche per un incremento delle  competenze e delle potenzialità  dei
servizi offerti;

b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici
del territorio, incrementando, nell’ambito delle competenze della Regione,  gli  standard di tutela
ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;

c)  incrementare  i  modelli  di  sviluppo  sostenibile  delle  attività  antropiche,  anche  tramite  la
condivisione  degli  obiettivi  di  tutela  delle  aree  naturali,  la  conservazione  della  biodiversità  e
l’individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;

d) contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre
forme di tutela presenti sul territorio;

e) promuovere il completamento della rete ecologica regionale, di cui all’articolo 3 ter della legge
regionale 30 novembre 1983, n.  86 (Piano regionale delle  aree regionali  protette.  Norme per  l'
istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti  naturali  nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale).

Finalizzati  agli  obiettivi  della  L.R.  28/2016  Città  Metropolitana  di  Milano  con  i  suoi  parchi
regionali,   Parco Agricolo Sud Milano e  Parco Nord Milano, oltre ai PLIS, di concerto hanno
proposto unitariamente l’individuazione di un  Ambito Territoriale Ecosistemico unico all’interno
della Macroarea 8 individuata dalla Legge Regionale 28/2016, che è stato approvato dal Consiglio
Metropolitano,  con Delibera  Rep.  n.  20/2017 del  5  aprile  2017 e  trasmesso  in  Regione  per  la
approvazione finale come previsto dalla legge 28/2016.  

Per quanto riguarda il Comune di Milano il vigente PGT disciplina il potenziamento e lo sviluppo
degli  ecosistemi  a  scala  comunale.  L’articolo  10  del  vigente  PGT  prevede  disposizioni  per
promuovere il miglioramento del bilancio energetico della città e il redigendo PGT prevede, tra gli
obiettivi, disposizioni per incentivare la sostenibilità ambientale e la pianificazione della Città in
ottica di resilienza e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici anche tramite sostegno alla
biodiversità, rivegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici.

Infine in  data   15 marzo 2017,   Comune di  Milano e  Politecnico hanno sottoscritto  l’Accordo
Quadro  contenente  i  termini  e  condizioni  generali  per  lo  svolgimento,  tra  l'altro,  di  attività  di
ricerca, didattica e sviluppo progettuale nell'ambito delle tematiche identificate.

La proposta del presente schema di Protocollo d’Intesa si colloca nell’ottica di quanto enunciato, e
nello specifico gli enti sottoscrittori intendono la costruzione di una visione strategica sul ruolo del
verde  nell’Area  Metropolitana  milanese  che  raccolga,  implementi  e  valorizzi  tutti  i  principali
sistemi verdi, all’interno del perimetro della Città Metropolitana.

Nello specifico il presente protocollo prevede  nei suoi contenuti diverse fasi, che si riportano di
seguito: 

 ricognizione e mappatura della situazione del verde all’interno dell’Area Metropolitana;

 individuazione  e  interazione  con gli  attori  specializzati  nella  promozione e  gestione  del
verde metropolitano;

Pagina 3

http://protocollo3.man.provincia.mi.it/docspa30wa/fascicolo/GestioneFasc.aspx?from=newRicFasc&idProject=239624233


IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 139086\9.3\2018\195

 elaborazione  di  proposte  per  natura,  estensione  e  modalità  di  co-progettazione  della
forestazione urbana e del sistema verde del territorio comunale e metropolitano; 

 individuazione  degli interventi di forestazione urbana con progettazione di progetti pilota in
ambito pubblico e privato;

 elaborazione  delle  linee  guida  di  comunicazione   e  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle
associazioni locali nella valorizzazione ed estensione di aree e sistemi verdi;

 analisi  di  casi  e  benchmarking  relativo  agli  strumenti  economico-finanziari  per  la
realizzazione del progetto;

Il  Protocollo prevede anche degli  impegni  per  tutti  i  firmatari,  quali  la  partecipazione attiva al
processo  di  costruzione  dello  studio,  tramite  la   fattiva  presenza  all'interno  del  “Steering
Committee”  definito all'art. 5 dello stesso Protocollo. Il Comune di Milano si impegna all’interno
della collaborazione di cui in premessa affidata al Politecnico di Milano a lavorare in stretto accordo
con gli altri sottoscrittori per lo sviluppo  dei contenuti di cui all'art. 3 del presente Protocollo.

Inoltre tutti i firmatari si impegnano a mettere a disposizione tutti gli studi e le elaborazioni che
possano essere funzionali  alla ricerca e a condividere informazioni e documentazione relativa a
interventi progettuali in corso di definizione.

Infine Città Metropolitana e Comune di Milano si impegnano a considerare nei rispettivi strumenti
di pianificazione urbanistica/territoriale i risultati dell'attività di ricerca sopra menzionata “ Linee
guida per la Forestazione Urbana”.

Al fine di procedere nelle attività il Protocollo prevede all’art. 5 la costituzione di  un Laboratorio di
Forestazione Urbana, avente funzione di “Steering Committee”,  in cui saranno rappresentati tutti
gli enti sottoscrittori che provvederà a :

 prendere visione del crono programma delle attività, potrà proporre integrazioni ed eventuali
modifiche;

 monitorerà sul rispetto delle tempistiche previste;

 potrà  proporre  la  partecipazione  alle  diverse  fasi  della  ricerca  di  soggetti  che  possano
contribuire ad una migliore qualità della stessa;  

 esaminerà i risultati delle attività e potrà proporre eventuali integrazioni e/o modifiche;

La durata del presente Protocollo d’intesa è prevista in mesi 24 a partire dalla sua sottoscrizione.

Si richiama il decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 18/1/2018 che autorizza i dirigenti ad
assumere atti  di  impegno durante l'esercizio provvisorio e inoltre si fa presente che la mancata
approvazione nei termini del bilancio triennale 2018-20, determina l’applicazione di quanto previsto
all’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 ossia la gestione provvisoria.

Il Protocollo d’intesa non implica costi per l’Ente e pertanto il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere
di regolarità contabile.
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 139086\9.3\2018\195

Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 33/13 nella sezione
internet "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;

Il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dall’art. 5 del PTPCT vigente.

.

Milano, 11 giugno 2018                     

Il Direttore Area Pianificazione 

territoriale generale, delle reti infrastrutturali

 e servizi di trasporto pubblico

F.to (Dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 85/2018 atti n.74552\1.8\2018\4 con il quale e’ stata conferita al Consigliere
Daniele Del Ben la delega alla materia “Parchi”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  direttore Area  Pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico;

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la legge 56/2014;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”;

DECRETA 

1) di approvare l'allegato schema di Protocollo d’Intesa: “La strategia per la costruzione della
rete verde metropolitana verso l’istituzione del Parco metropolitano tra Città Metropolitana
di Milano, Comune di Milano, Direzione di Progetto Città Resilienti, Parco Agricolo Sud
Milano e Parco Nord Milano” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Pianificazione  territoriale  generale,  delle  reti
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione
del presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013;

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall'art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome Emilio De Vita nome <NOME>  
data  11/6/2018    firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Emilio De Vita

data  11/6/2018                             firmato Emilio De Vita

                                               

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBLLICO
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Emilio De Vita

data    11/6/2018       firmato   Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

          per  IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

        IL CONSIGLIERE DELEGATO

             (Daniele Del Ben)       (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Del Ben                                                                                                           F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 13.06.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                     F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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