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IL Direttore dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
, con la quale è stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle Province omonime e
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno, attribuisce alla Città metropolitana finalità istituzionali fra cui la
cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
 
Richiamato in particolare l'art. 3 dello Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza
Metropolitana con deliberazione n° 2/2014 del 22 dicembre 2014, stabilisce, fra gli obiettivi che l'Ente deve perseguire:
 

 
Ricordato che:
 
- la Regione Lombardia ha infatti emanato la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, recante “Norme per la prevenzione e la
riduzione dell’emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, caratterizzata da un approccio sistemico ed
integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l’inquinamento atmosferico;
 
- in tale ottica la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano sono impegnati a favorire la promozione e la
diffusione dello sviluppo sostenibile sul territorio, mediante il monitoraggio e la promozione delle fonti rinnovabili, degli
interventi di efficienza energetica e della mobilità sostenibile.
 
Dato atto che:
-  la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano, ai sensi della vigente normativa, sono Autorità competenti per
le funzioni istituzionali di controllo del rispetto delle norme sull’esercizio e sull'effettivo stato di manutenzione ed
esercizio degli impianti termici ad uso civile; Città Metropolitana per i Comuni con popolazione inferiore a 40.000
abitanti e il Comune di Milano per il proprio territorio;
  
Dato atto altresì che:
 
- la Città Metropolitana di Milano, con Decreto Sindacale Rep. Gen. n. 185/2018 del 24/07/2018, atti n.
173260/9.2/2018/11, ha approvato l' Accordo di Collaborazione con il Comune di Milano con l' allegato schema che
definisce i reciproci impegni;
 
- il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale ha a sua volta approvato nella forma di "Protocollo d' intesa" lo
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Oggetto: Presa d' atto dell' avvenuta approvazione da parte del Comune di Milano e recepimento della modifica
dello schema allegato da "Accordo di collaborazione" a "Protocollo d' intesa" tra la Città Metropolitana di
Milano ed il Comune di Milano per la realizzazione di azioni volte alla promozione dell' efficientamento
energetico ed il miglioramento della qualità dell' Aria, per uno sviluppo sostenibile del territorio.

• (…) la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione;

• lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, delle diversità e della
qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori
abilitanti del profilo originale del territorio metropolitano.



stesso schema;
 
Si ritiene pertanto necessario prendere atto dell' avvenuta modifica del decreto in argomento per cui le parole "Accordo
di collaborazione" sono sostituite dalle parole "Protocollo d' intesa";  
 
Richiamate le Delibere del Consiglio metropolitano:
 
- R.G. 30/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di
programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 – ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)";
 
- R.G. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e
relativi allegati";
 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";
 
Visti inoltre i decreti del Sindaco Metropolitano:
 
- R.G. 285/2015 del 03/11/2015 ad oggetto "Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città
metropolitana" e R.G. 307/2015 del 01/12/2015 ad oggetto "Errata corrige del decreto del Sindaco metropolitano R.G.
n. 285/2015 Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana";
 
- R.G. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della
Città metropolitana di Milano", con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione
ambientale alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) per la Città metropolitana di
Milano, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018;
 
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio
dall'art. 5 del vigente PTPCT 2018-2020;
 
Richiamato il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 
Richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in
contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
 
Ritenuto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento e dell' istruttoria il Direttore dell'Area
Tutela e valorizzazione ambientale, dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione,
sanciti dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento;
 
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e smi;
 
Richiamate le direttive:
- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti;
 
Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 43 e 44 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
 
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data
26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 
- l'art. 11 c. 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
 



Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo preventivo di
regolarità affidato ai dirigenti;
 

 DECRETA
 
 1) di prendere atto dell' avvenuta modifica del decreto in argomento per cui le parole "Accordo di collaborazione" sono
sostituite dalle parole "Protocollo d' intesa" per la realizzazione di azioni volte alla promozione dell' efficientamento
energetico ed il miglioramento della qualità dell' aria, per uno sviluppo sostenibile del territorio; 
 
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
Si attesta che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 23, comma 1 lett d) del
D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

(dr.ssa Maria Cristina Pinoschi)
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