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COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Decreto del 11/06/2015    Rep. Gen. n.  188/2015  Atti  n. 127381\8.4\2012\311

Oggetto: Adesione della Città Metropolitana di Milano alla “Carta di Milano” per la
governance delle foreste urbane e delle infrastrutture verdi 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 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 2015;
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 incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – SETTORE 
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

OGGETTO: Adesione della Città Metropolitana di Milano alla “Carta di Milano” per la 
governance delle foreste urbane e delle infrastrutture verdi

RELAZIONE TECNICA:

La Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, ai sensi della legge regionale n.31/2008 
è competente sulle tematiche di promozione valorizzazione del territorio rurale e delle produzioni, 
nonché sulle azioni di riqualificazione del paesaggio agricolo e naturale;

La Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano ha aderito, con Deliberazione di Giunta 
Provinciale Rep n. 241 del 10/07/2012 atti n. 107352/8.4/2012/311 all' accordo di partenariato con 
il Comune di Milano, Associazione Fauna Viva, Ente Comitato per il parco Ticinello Onlus 
finalizzato alla realizzazione del  progetto:”Milano città di campagna. La valle del ticinello”;

Il progetto, finalizzato alla partecipazione al Bando Ambiente 2012 della Fondazione Cariplo 
“Realizzare la connessione ecologica” è stato da questa approvato e cofinanziato per una somma 
complessiva di € 530.000,00 e vede come capofila il Comune di Milano; 

Tale progetto consiste principalmente nella messa in opera di interventi di rinaturalizzazione e 
riqualificazione ambientale dell’area del Ticinello ai fini del potenziamento della matrice
ambientale utile alla fauna, che non pregiudicano ma anzi si integrano e armonizzano con le aree 
della produzione agricola;

All'interno dell'accordo, i partners individuavano in ERSAF (Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste) l'ente terzo al quale affidare la progettazione, realizzazione e
direzione degli interventi agroflorocolturali e paesaggistici previsti nel Progetto, previa stipula di 
apposito accordo di collaborazione;

L'accordo di collaborazione siglato in data 30/12/2013 tra la Provincia di Milano, il Comune di 
Milano ed ERSAF, prevede quale impegno della Provincia di Milano l'approvazione e l'adozione 
della “Carta di Milano”, elaborata e prodotta da EFUF (European Forum of Urban Foresty) 2013 
per la governance delle foreste urbane e delle infrastrutture verdi;

I principi esposti all'interno della “Carta di Milano” sono i seguenti:

1. Una visione condivisa per il futuro. Per una sostenibilità a lungo termine delle città è necessario 
adottare una nuova visione del futuro basata su una Governance Ambientale Integrata. 
2. Connettere ambiente e società. La Governance Ambientale Integrata coinvolge le persone a lavorare 
insieme per ottimizzare la qualità delle limitate risorse in spazi verdi e partecipare alla gestione 
dell'ambiente urbano 
3.Vere strutture di comunicazione. La comunicazione è più facile quando si dispone di un linguaggio 
comune. Le infrastrutture verdi portano un nuovo linguaggio integrato nell'approccio strategico alla 
pianificazione territoriale e delle città. 
4. Maggiore conoscenza. La Governance Ambientale Integrata dipende dal costante impegno in ricerca 
e innovazione non solo scientifica, ma fa riferimento anche alle esperienze dei cittadini, all'arte, alla 
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cultura, alla spiritualità. La GAI e le infrastrutture verdi non solo per esperti. La chiave del successo è di 
coltivare e integrare i diversi saperi allo scopo di creare e sviluppare infrastrutture verdi. 
5. Patrimonio verde comune. La Governance Ambientale Integrata presuppone che i benefici
multifunzionali delle Infrastrutture Verdi siano considerati beni pubblici anche se i terreni su cui sono 
realizzati sono di proprietà privata. 
6. Gestire i cambiamenti. Le infrastrutture verdi devono essere poste al centro della città sostenibile e 
della pianificazione regionale. La Governance Ambientale Integrata è l'approccio strategic o a lungo 
termine per affrontare a livello locale le sfide della globalizzazione e orientare i cambiamenti ambientali 
e socioculturali e contrastare gli effetti negativi del cambiamento globale. 
7. Lavorare insieme. Adottando la Governance Ambientale Integrata i cittadini insieme alle
Amministrazioni, alle rappresentanze economiche, alle Associazioni si assumono una grande
responsabilità nella gestione delle infrastrutture verdi. Partecipazione, partenariato e collaborazione 
sono elementi strategici per la  gestione di città sostenibili.
8. Responsabilità delle autorità locali, regionali e nazionali. Le autorità municipali, regionali e 
nazionali sono i principali motori di sistemi di Governance Ambientale Integrata ed esse devono
favorire l’adozione di questo strumento con politiche adeguate. Quadri normativi chiari ed equi sono 
essenziali a tutti i livelli di governo. 
9. Capitale naturale e investimenti verdi. Le Infrastrutture verdi producono molti benefici che 
superano di gran lunga gli investimenti necessari a realizzarle. Ad esempio mitigano gli effetti del 
cambiamento climatico, e forniscono luoghi adatti allo svolgimento di attività di prevenzione di malattie 
psichiche e fisiche, ma allo stesso tempo producono beni e servizi per la collettività. 
I servizi eco sistemici prodotti dalle infrastrutture verdi producono vantaggi economici diretti e indiretti 
per la qualità della vita quotidiana dei cittadini. Molti di questi benefici sono già stati quantificati mentre 
altri come il benessere o l’equità sono di più difficile misurazione e necessitano di ulteriori analisi 
sociali ecologiche ed economiche. 
10. Ecosistemi salubri, multifunzionali e biodiversi. Le infrastrutture verdi forniscono servizi
ambientali che i Comuni e le Regioni non sono in grado di offrire attraverso le infrastrutture tradizionali. 
Esse sono una garanzia per la biodiversità e contribuiscono a contrastare urbanizzazione selvaggia e il 
consumo di suolo; includono agricoltura, forestazione ricreazione conservazione degli ecosistemi che 
convivono sui medesimi spazi. 
11. Cultura, giustizia equità. Uno degli obiettivi essenziali della pianificazione e progettazione delle 
infrastrutture verdi è quello di aumentare la giustizia e fornire i benefici derivanti a tutti i cittadini. E’ 
importante capire la diversa percezione che i differenti gruppi etnici e culturali hanno nei confronti del 
“verde” e la progettazione delle infrastrutture verdi deve riflettere e fornire risposte ai bisogni dei diversi 
gruppi. La Governance Ambientale Integrata considera il “verde” come una forza culturale che
attraverso una gestione sostenibile può contribuire all’equità sociale. 
12. Riconciliazione tra città e campagna. I legami tra città e campagna sono essenziali per la 
sostenibilità: le infrastrutture verdi sono progettate anche per sostenere lo sviluppo rurale delle aree 
periurbane. La Governance Ambientale Integrata include il sostegno economico per la gestione delle 
acque e dell’agricoltura urbana anche per fornire acqua più pulita e protezione dalle inondazioni.

I principi soprariportati sono perfettamente in linea con quelli della Città Metropolitana di Milano, 
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca;

Si ritiene opportuno pertanto, aderire alla “Carta di Milano”, così come previsto dall'accordo di 
collaborazione con Ersaf per la realizzazione del progetto” Milano città di campagna.  La valle del 
Ticinello”;

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;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del 
D.Lgs. 33/2013.
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Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 19.5.2015 Il Direttore del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
       f.to  dott. Giuseppe Talamo
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 74 atti n. 70623/1.18/2015/1 con il quale e’ stata conferita al Consigliere Anna 
Scavuzzo la delega alla materia “agricoltura e parchi di interesse metropolitano”;

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;

Dato atto che l'adesione della Città Metropolitana di Milano alla “Carta di Milano” è prevista 
dall'accordo di collaborazione tra la Provincia di Milano, il Comune di Milano ed ERSAF per la 
realizzazione del progetto” Milano città di campagna.  La valle del Ticinello”;

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'adesione della Città Metropolitana di Milano alla “Carta di Milano” per la 
governance delle foreste urbane e delle infrastrutture verdi, così come previsto dall'accordo
di collaborazione siglato in data 30/12/2013 tra la Provincia di Milano, il Comune di Milano 
ed ERSAF per la realizzazione del progetto” Milano città di campagna.  La valle del 
Ticinello”;

2) di demandare al Direttore competente 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 dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica;

MAS/cm
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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 Giuseppe Talamo nome

data  19.5.2015 firmato Giuseppe Talamo data firma

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ 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)

IL DIRETTORE

Nome Giuseppe Talamo data 19.5.2015 firmato Giuseppe Talamo

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Nome Maria Cristina Pinoschi

Data 25.5.2015    firmato Maria Cristina Pinoschi

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

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

                                                    nome           data firma
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
(Anna Scavuzzo)                                                                                            (Simonetta Fedeli)

F.to Scavuzzo F.to Fedeli

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 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000.

Milano lì 11/06/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fedeli

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 DIRETTORE  GENERALE

                                                                                                         ___________________________
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