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 IL DIRETTORE GENERALE

 
 
Premesso che:
 
- la Città metropolitana di Milano è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 e vigente dal 19/03/2014 con la pubblicazione sul BURL
dell'avviso di approvazione;
 
- la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” qualifica la
pianificazione territoriale tra le funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana nella doppia declinazione di
pianificazione territoriale generale metropolitana, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, e di pianificazione territoriale di
coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (comma 85, lett. a, art.
1unico della legge 56/14), funzioni queste ultime ereditate dalle competenze provinciali;
 
- la L.R. 32/2015 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e
modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19”, definisce Piano Territoriale Metropolitano (PTM) lo strumento di
pianificazione territoriale generale della Città metropolitana e, segnatamente, all'articolo 5, attribuisce al PTM valenza
di pianificazione territoriale di coordinamento, di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a) della L. 56/2014, all’articolo
20 del D.lgs. 267/2000 e alla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché di pianificazione
territoriale generale, di cui all’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 56/2014;
 
- la LR 32/2015 sancisce inoltre che “nelle more di revisione della disciplina regionale in materia di governo del
territorio, le discipline relative al PTCP di cui alla L.R. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi comprese le proceduredi
approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge […];”
 
Rilevato che il Consiglio Metropolitano con deliberazione n.41/2018  del 12 settembre 2018  ha approvato il Documento
di linee guida per la redazione del Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano;
 
Considerato che il processo di definizione del PTM si articola nelle seguenti fasi:
 
. redazione del Rapporto Preliminare VAS (documento di scoping);  
. I° Conferenza VAS (scoping) – consultazione della autorità ambientali; consultazione e concertazione con le Zone
Omogenee e i soggetti interessati e raccolta contributi; esame dei contributi pervenuti durante le fasi partecipative,
elaborazione della proposta tecnica del PTM e rapportoambientale; 
. II° conferenza VAS (conclusiva), espressione del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS e convocazione
della Conferenza metropolitana per l'espressione del parere sulla proposta di PTM (da esprimersi entro 120
giorni),corredata dagli elaborati VAS e redazione dello Studio di Incidenza; 
. presentazione degli elaborati di Piano e normativa ai Comuni; concertazione con le Zone Omogenee e i
soggettiinteressati;  
. adozione della proposta tecnica del PTM da parte del Consiglio metropolitano;  
. pubblicazione sul BURL, invio a Regione Lombardia per l'espressione del parere sulla proposta di PTM e sullo Studio
d'incidenza (da esprimersi entro 120 giorni), raccolta delle osservazioni al PTM (60 giorni);  
. esame delle osservazioni pervenute e recepimento delle indicazioni contenute nel parere regionale, corredato dalla
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valutazione della sostenibilità della proposta di Piano con eventuali integrazioni al rapporto ambientale; approvazione
della proposta tecnica del PTM da parte del Consiglio metropolitano;  
. pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione del PTM e inizio sua vigenza;
 
Richiamato il decreto sindacale n. 273/2018 del 15/11/2018 avente ad oggetto "Sostituzione dell'Autorità procedente e
dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano nell'ambito del procedimento di
redazione del Piano territoriale metropolitano ai sensi della L.R. n. 32/2015 a seguito dell'intervenuta modifica alla
macrostruttura della Città metropolitana di Milano";
 
Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale Raccolta Generale n° 4726 del 28/06/2018 Prot. n 154077 del 28/06/2018
Fasc. N 7.3/2017/18, con il quale il Direttore dell’Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e
servizi di trasporto pubblico  costituiva, all'interno della stessa Area, il gruppo di lavoro per la definizione del PTM, dalla
redazione del Rapporto preliminare di VAS fino alla pubblicazione del PTM definitivamente approvato;
  
Ritenuto, a seguito delle intevenute modifiche organizzative dell’Ente, di provvedere alla riconferma, con le opportune
modifiche della composizione del gruppo di lavoro in oggetto, il quale assume una più spiccata connotazione inter-area;
 
Attestato che era stata accertata con il sopracitato atto di costituzione del gruppo di lavoro, mediante acquisizione di
dichiarazione agli atti, l’assenza di potenziale conflitto d'interessi da parte dei dipendenti stessi interessati nel
procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Pianotriennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6del Codice di comportamento dell’Ente;
 
Preso atto 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
ordinarie;
 
Dato atto che: 
- ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il dott. Antonio Sebastiano
Purcaro, Direttore generale; 
- il presente provvedimento risulta qualificato con riferimento alla Direzione generale come atto a rischio basso di
corruzione dall'art. 5 del vigente PTPCT 2018/2020; 
- le informazioni riguardanti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici sono state pubblicate in data 11/7/2018;
- è assunto nel rispetto nelle norme sulla privacy;
 
Visti e richiamati: 
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep.
Gen.2/2014, atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di
attribuzioni dicompetenze dei Dirigenti; 
- gli artt. 38 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Decreto del
Sindaco metropolitano n. 269 del 13/11/2018 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di
lorocompetenza; 
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
 
Visti e richiamati altresì: 
- l'art. 6 del Codice di comportamento adottato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 261/2016 del26/10/2016; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di
Milano2018/20, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.13/2018 del 18/01/2018;
 
Sentiti i Direttori di Area interessati;
 
Tenuto conto che dalla costituzione del suddetto Gruppo di lavoro non deriva alcun onere per l’Ente;
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5
e 6 del citato Codice di comportamento;
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle procedure prese in
esame per l’adozione del presente provvedimento
 

 
D E C R E T A

 
1) di istituire il gruppo di lavoro inter-area per la redazione del Piano Territoriale Metropolitano della Città
metropolitana di Milano, che avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti e delle fasi sopra elencate, i cui
nominativi con i relativi compiti sono riportati nella seguente tabella:
 



Nominativo  Funzione  Posizione  Azioni di Progetto e tematismi di Piano

Cinzia
Cesarini

Responsabile Servizio
Pianificazione Sovracomunale 

Settore
Pianificazione
territoriale
generale

Coordinamento del gruppo di lavoro per la
predisposizione e la redazione degli
elaborati di Piano (relazione, norme di
attuazione, elaborati cartografici);
Coordinamento dei contenuti di Piano;
Presidio del processo istituzionale e delle
fasi procedimentali;

Isabella Susi
Botto

Responsabile Servizio
programmazione politiche
territoriali

Area
Pianificazione e
sviluppo
economico

Sistema di Welfare Metropolitano;
Rigenerazione Urbana Grandi Funzioni e
meccanismi di finanza concertata

 Marco
Felisa

 Responsabile del Servizio
Azioni per la sostenibilità
territoriale

Area Ambiente e
tutela del
territorio

Valutazione Ambientale
Strategica                                 Consumo di
suolo Adattamento ai cambiamenti
climatici e resilienza

 
Contenuti tecnici

  

Barbara
Agratti

Assistente tecnico infrastrutture
e territorio

Area
Pianificazione e
sviluppo
economico

Elaborazioni cartografiche 

Corrado
Basilico

Responsabile del servizio tecnico
amministrativo servizi di TPL

Area
Pianificazione e
sviluppo
economico

Sistema Infrastrutturale e della Mobilità –
raccordo con il PUMS e il Programma dei
servizi di trasporto pubblico locale di
bacino dell'Agenzia per il Trasporto
Pubblico Locale

 Franco
Comelli

 Responsabile Servizio gestione
sistema informativo territoriale

Settore
Pianificazione
territoriale
generale

SIT ed Elaborazioni Cartografiche 

 Emanuela
Coppo

 Responsabile ufficio istruttoria
programmi e progetti
infrastrutturali

 Settore
Pianificazione
territoriale
generale

Sistema Insediativo, Rigenerazione Urbana
e Consumo di Suolo Grandi Funzioni e
meccanismi di finanza concertata

 Gabriella
D'Avanzo

 Esperto tecnico delle
Infrastrutture

 Area
Infrastrutture Mobilità Ciclabile

 Marco
Daleno

Responsabile del servizio
programmazione, grandi progetti
e supporto alla direzione d'area

 Area
Infrastrutture

Sistema Infrastrutturale e della Mobilità e
raccordo con il PUMS

 Gaetano
Delfanti

 Responsabile del servizio
infrastrutture di trasporto 

 Area
Infrastrutture

Sistema Infrastrutturale e della Mobilità –
trasporti

 Cinzia
Davoli

 Responsabile Servizio
programmazione attività
commerciali/produttive

 Area Ambiente e
tutela del
territorio

Knowledge Territoriale Adattamento ai
cambiamenti climatici e resilienza



 Nominativo   Funzione  Posizione Azioni di Progetto e tematismi di
Piano

Claudia
Dimaggio

 Responsabile del servizio
pianificazione paesistica e
autorizzazioni

 Area Ambiente e
tutela del territorio Sistema Paesistico Ambientale

 
Elena Ferrari

 Specialista tecnico delle
infrastrutture

 Area Ambiente e
tutela del territorio Difesa del Suolo

Francesca
Pastonesi  Esperto tecnico Ambientale

 Settore
Pianificazione
territoriale generale

Difesa del Suolo

Stefano
Gussoni Specialista tecnico ambientale  Area Ambiente e

tutela del territorio
Studio d'Incidenza Rete ecologica
metropolitana

Marianna Laino Assistente tecnico infrastrutture
e territorio

 Area Pianificazione
e sviluppo
economico

 Sistema Insediativo, Rigenerazione
Urbana e Consumo di Suolo Sistema
Ambiti Agricoli Strategici

 Giovanni
Longoni

 Responsabile del servizio
coordinamento istruttorie
urbanistiche

 Settore
Pianificazione
territoriale generale

 Rapporti con i Comuni e
concertazione Zone Omogenee

 Valeria Rossi  Collaboratore tecnico  Area Ambiente e
tutela del territorio

 Sistema Paesistico Ambientale
Elaborazioni cartografiche

 Laura Zanetti  Specialista tecnico Ambientale  Area Ambiente e
tutela del territorio  Tematica Energia

Maria Pia
Sparla

 Responsabile Servizio
valorizzazione ambientale,
comunicazione e promozione del
PASM

 Settore Parco
Agricolo Sud Milano

 Parchi ed Ecosistemi a scala
metropolitana

 
Supporto amministrativo e giuridico 

 
Supporto amministrativo segretariale  

 

 Caterina
Aversa  Specialista amministrativo e di supporto  Area Ambiente e

tutela del territorio Supporto giuridico 

 Andrea
Capolongo

 Responsabile Ufficio Supporto giuridico-
amministrativo dell'Area

 Area Pianificazione e
sviluppo locale  Supporto giuridico

 Eugenia
Daniela
Frighi

Specialista Economico Finanziario 
 Settore
Pianificazione
territoriale generale

 Comunicazione e
aggiornamento sito web

 Alessandra
Eva Zoppi

 Servizio Sviluppo e ottimizzazione dei
processi finanziari e di programmazione
e controllo

 Area Pianificazione e
sviluppo economico

 Processi finanziari e di
programmazione e
controllo

 Ornella Carelli  Collaboratore servizi amministrativi Area Pianificazione e sviluppo economico   Segreteria



 
3) di dare atto che l'Arch. Cinzia Cesarini (con il supporto del arch. Felisa per la componente ambientale) avrà ruolo di
coordinamento del gruppo di lavoro per la predisposizione e la redazione degli elaborati di Piano (relazione, norme di
attuazione, elaborati cartografici), coordinamento dei contenutidi Piano e presidio del processo istituzionale e delle fasi
procedimentali;
 
4) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati e ai rispettivi dirigenti nonchè alla mail
responsabilecorruzione@cittametropolitana.mi.it come prescritto dalle direttive interne;
  
5) di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line.
 
 
 
                                                                              Il Direttore Generale
                                                                    Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
 
                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


