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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 30/12/2016              Rep. Gen. n. 329/2016  Atti  n. 299969\11.2\2016\1 

Oggetto:  Programma Sperimentale Nazionale di  Mobilità Sostenibile  casa-scuola e casa-
lavoro: approvazione del progetto e partecipazione al bando del Ministero dell'Ambiente.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Vice Segretario Generale, dottor Giovanni Giagoni

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  315/2016  del  20/12/2016  avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2016”;
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.  25

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE: AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Oggetto: Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile  casa-scuola e casa-lavoro: 
approvazione del progetto e partecipazione al bando del Ministero dell'Ambiente.

RELAZIONE TECNICA:

La Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede la possibilità di
definire un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per
la cui realizzazione sono destinati 35 milioni di euro.

Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 approva il “Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e definisce le modalità di presentazione dei progetti.

I progetti sono cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con
una percentuale non superiore al 60 % del totale dei costi ammissibili fino a un massimo pari a euro
1.000.000,00 ma per i progetti presentati da Enti locali o aggregazione di Enti con popolazione
residente superiore ai tre milioni di abitanti, l'importo finanziabile può raggiungere un massimo di
euro 3.000.000,00.

Per poter usufruire di detto finanziamento occorre però presentare i progetti entro il 10 gennaio
2017.

Gli obiettivi
Il programma sperimentale è finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile
per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con
gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore del
trasporto.  Si intendono promuovere azioni  da adottare  in sede locale  che abbiano la  finalità  di
ridurre  il  numero  di  autoveicoli  privati  favorendone  la  sostituzione  con  mobilità  ciclistica  o
pedonale,  trasporto  pubblico  locale  e  uso  condiviso  dell'automobile,  con riduzione  del  traffico,
dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità di scuole e  sedi di lavoro.

Le tipologie di intervento previste dal bando sono:

1. Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni
(pedibus,  car  e  bike  pooling,  car,  bike  e  scooter  sharing,  infomobilità)  e  altri  servizi  e
infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati  in particolar
modo al collegamento di aree a domanda debole.

2. Realizzazione e/o adeguamento  di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola
e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta (tra cui corsie ciclabili e zone 30).

3. Programmazione di uscite didattiche e spostamenti per motivi di servizio tramite mezzi di
trasporto a basse emissioni.

4. Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida
ecologica.

5. Realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli
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autoveicoli presso gli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.
6. Cessione  a  titolo  gratuito  di  “buoni  mobilità”  e/o  concessione  di  agevolazioni  tariffarie

relative a servizi  pubblici  o di incentivi monetari  ai  lavoratori  e agli  studenti  che usano
mezzi a basse emissioni.

7. Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile
per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

L'allegato  progetto,  redatto  dall'Agenzia  Mobilità  Ambiente  Territorio  (AMAT),  in  house  del
Comune di Milano, è stato trasmesso con protocollo generale n.  298745  del 28/12/2016  della
Città metropolitana di Milano, al fine di poter partecipare al citato bando quale Ente aggregato. 

Il  progetto ricade nell'ambito dell'Area Metropolitana ed è volto ad attivare una serie di  azioni
integrate per ridurre le percorrenze con l'auto privata tra cui la realizzazione di infrastrutture in
prossimità dei principali nodi di interscambio,al fine di favorire l'intermodalità tra i vari  mezzi di
trasporto e dunque l'inclusione per un'ampia fascia di popolazione;

Il concorso di Città Metropolitana di Milano sarà limitato al supporto tecnico ed alla partecipazione
alla cabina di regia che si  occupa della parte attuativa delle varie azioni previste,  senza quindi
concorso finanziario diretto o indiretto.

Il  progetto è coerente con  le funzioni  fondamentali  in materia  di  trasporto e mobilità  di  Città
metropolitana di Milano  e con gli obiettivi del vigente Piano strategico e pertanto si propone la
partecipazione al bando di finanziamento in aggregazione con il Comune di Milano.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 315 del del 20/12/2016 di "Approvazione del
Piano esecutivo di gestione (Peg) 2016.

Dato atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 29/12/2016                          Il Direttore dell'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. 263/2016 atti. n. 248968 con il quale è stata conferita al Consigliere Siria Trezzi
la delega alla materia “Mobilità, Servizi di rete “;

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 dell'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 Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare l'allegato progetto tecnico, parte integrante del presente atto, redatto da AMAT
srl agenzia in house del Comune di Milano su incarico del medesimo;

2) di approvare la partecipazione al citato bando di finanziamento del Ministero dell'Ambiente 
denominato “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile  casa-scuola e 
casa-lavoro”;

3) di dare mandato al Comune di Milano a presentare il Progetto approvato anche in nome e
per conto di Città Metropolitana di Milano ai fini di ottenere il finanziamento stesso;

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

4)  di  dare  atto  altresì  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.
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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  dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data   29/12/2016 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  dott. Emilio De Vita

data  29/12/2016 firmato Emilio De Vita    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 29/12/2016 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 CONSIGLIERE DELEGATO            IL  V. SEGRETARIO GENERALE

          (Siria Trezzi)               

F.TO TREZZI        F.TO GIAGONI

                                                                                                            

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_30/12/2016_____________     IL V. SEGRETARIO GENERALE  

       ____F.TO__GIAGONI__

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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