


 

IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
 
Premesso che in data 4 dicembre 2019 la Città metropolitana di Milano (CMM) e il Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare (MATTM) sottoscrivevano un Accordo finalizzato a definire le Agende metropolitane per lo
sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo
sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai sensi dall’art. 34 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
 
Dato atto che l’Accordo individuava il direttore dell’Area Ambiente e tutela del territorio quale responsabile operativo
della realizzazione delle attività dirette alla realizzazione delle azioni dell'Agenda metropolitana dello sviluppo
sostenibile di CMM;
 
Considerato che il succitato Accordo prevede la realizzazione del punto A2.2. del progetto, ovvero:
“- Coinvolgimento delle istituzioni locali;
- Coordinamento tra le Città metropolitane;
- Formalizzazione del coordinamento delle Città metropolitane di Venezia, Torino e Genova. L’azione ha come risultato
atteso quello di:
- affrontare in maniera coordinata gli obiettivi della Strategia nazionale;
- condividere le modalità di attuazione degli indicatori nazionali e regionali;
- raccogliere diffondere le buone pratiche;
- organizzare momenti divulgativi e comunicativi comuni.”;
 
Dato atto che tra le azioni previste per la realizzazione del progetto è compreso il capitolo C.1.1 Definizione dei
contenuti delle agende e integrazione con il piano strategico metropolitano:
“DataLab: Analisi degli indicatori afferenti i goals dell’Agenda 2030, con attenzione a quelli prodotti da Istat e Polis per
Regione Lombardia. Le attività di DataLab si baseranno sugli strumenti conoscitivi sviluppati all’interno del progetto
Desk finanziato dal PON Governance PA 2020, in collaborazione con le Città metropolitane di Venezia e Genova. A
questa azione si affiancherà anche CM di Torino”;
 
Richiamato, pertanto, il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 147/2017 del 01/06/2017 che ha approvato la
partecipazione di CMM al progetto PON Governance Desk e che ha previsto il lavoro congiunto delle Città metropolitane
di Genova, Milano e Venezia e che le stesse hanno sviluppato in coordinamento una metodologia di lavoro e degli
applicativi per la gestione, l'interazione e la rappresentazione dei dati territoriali;
 
Sentiti i referenti delegati all'attuazione degli Accordi con il MATTM per le Città metropolitane di Genova, Torino e
Venezia e ritenuto di comune accordo che tale gruppo di lavoro:
- si riunirà presumibilmente con cadenza mensile, privilegiando strumenti di videoconferenza;
- relazionerà tramite un verbale agli organismi competenti per ciascun Ente rispetto al suo operato;
- collaborerà nello sviluppo degli indicatori, in linea con quanto già sviluppato durante l'attuazione del progetto PON
Governance -Desk;
- avrà funzioni di informazione e coordinamento sulle tematiche relative alla comunicazione, scambio di buone pratiche,
modalità di avanzamento del progetto previsto dall'Accordo succitato;
 
Dato atto che l’Accordo tra CMM e MATTM individua il Servizio Programmazione e coordinamento progetti strategici e
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Oggetto: Partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale costituito tra le Città metropolitane di Milano,
Genova, Torino e Venezia per il coordinamento e l’attuazione degli accordi sottoscritti con il Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzati a definire le Agende metropolitane per lo
sviluppo sostenibile.



gestione dei sistemi di supporto alle decisioni quale Responsabile delle azioni di raccordo, di coordinamento e di cura
dei rapporti interistituzionali;
 
Ritenuto pertanto di individuare quali componenti del gruppo di lavoro tecnico operativo interistituzionale i seguenti
dipendenti che parteciperanno agli incontri che si svolgeranno con i referenti di Città metropolitana di Genova, Torino e
Venezia:
- dott.ssa Cinzia Davoli Responsabile Servizio Programmazione e coordinamento progetti strategici e gestione dei sistemi
di supporto alle decisioni, Area Ambiente e tutela del territorio;
- dott.ssa Giulia Garavaglia funzionario, Area Ambiente e tutela del territorio;
 
Tenuto conto che gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti secondo le specifiche competenze
richieste, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 
Attestato che è stata accertata, mediante acquisizione di dichiarazione, l’assenza di potenziale conflitto di interessi da
parte dei dipendenti interessati nel procedimento in argomento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2020-2022) e dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento,
dichiarazioni conservate agli atti;
 
Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del
27aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Richiamate altresì le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- R.G. n. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022 e relativi allegati";
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e
successive modifiche ed integrazioni;
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 con il quale è stato conferito al dott. Emilio De Vita l'incarico di Direttore dell'Area
Ambiente e tutela del territorio;
- R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022";
 
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il dott. Emilio De Vita,
direttore dell’Area Ambiente e tutela del territorio è l’istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Antonietta Esposto;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5
del vigente PTPCT 2020-2022;
 
Visti e richiamati:
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014
con deliberazione R.G. n. 2/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51;
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione” e s.m.i.;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano – PTPCT
2020-2022 - approvato con decreto sindacale R. G. n. 10/2020 del 21/01/2020;
- le direttive n.1 e 2 anticorruzione 2013 del Segretario Generale;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle procedure prese in
esame per l’adozione del presente provvedimento
 

DECRETA
 

1) di partecipare, per le motivazioni in premessa esplicitate, al costituendo gruppo di lavoro tecnico operativo
interistituzionale con le Città metropolitane di Genova, Torino e Venezia per il coordinamento nell'attuazione degli
accordi sottoscritti con il MATTM finalizzati a definire le Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile;
 
2) di individuare, quali componenti del predetto gruppo, i dipendenti:
- dott.ssa Cinzia Davoli Responsabile Servizio Programmazione e coordinamento progetti strategici e gestione dei sistemi
di supporto alle decisioni, Area Ambiente e tutela del territorio;



- dott.ssa Giulia Garavaglia, funzionario Area Ambiente e tutela del territorio;
 
3) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati nonché al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza alla mail di servizio responsabilecorruzione@cittametropolitana.mi.it come prescritto
dalle direttive interne;
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
 
5) di dare atto altresì che il presente decreto verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

dott. Emilio De Vita
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