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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO E COMUNE DI PADERNO DUGNANO PER IL COMODATO D'USO GRATUITO
DELL'AREA INTERESSATA DAGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE, DA CANDIDARE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DAL TITOLO:
“MODALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N.111, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.141. SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER IL
PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DI RIFORESTAZIONE URBANA
NELL'AMBITO DELLE CITTÀ METROPOLITANE DI CUI ALL'ART. 4 – ANNUALITÀ 2021”



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  10.2/2021/3 

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra Città metropolitana Di Milano e Comune di
Paderno  Dugnano  per  il  comodato  d'uso  gratuito  dell'area  interessata  dagli  interventi  di
forestazione, da candidare nell'ambito del progetto relativo al Decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare dal titolo: “Modalità per la progettazione degli interventi di
riforestazione  di  cui  all'art.  4  del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.111,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. Secondo quanto previsto dall'avviso pubblico
del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  per  il  programma  di  progettazione  delle  azioni  di
riforestazione urbana nell'ambito delle Città metropolitane di cui all'art. 4 – annualità 2021”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’adozione del presente
atto in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per
quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 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  Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 (Michela Palestra)

    IL  SEGRETARIO GENERALE 
  (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 10.2\2021\3 

DIREZIONE PROPONENTE : AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra Città metropolitana di Milano e Comune
di  Paderno Dugnano per  il  comodato  d’uso gratuito dell’area  interessata  dagli  interventi  di
forestazione,  da  candidare  nell’ambito  del  progetto  relativo  al  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal titolo: “Modalità per la progettazione
degli interventi di riforestazione di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.   Secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica, per il programma di progettazione
delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 4 –
annualità 2021”.

Città metropolitana di Milano (CMM) è un Ente territoriale di area vasta che ha fra le proprie finalità
generali lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e la gestione integrata dei
servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse dell’area di città metropolitana
nonché la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città
metropolitane europee, anche attraverso la promozione e l’adesione a Progetti specifici in materia.
Le  funzioni  dell’Area  Ambiente  e  Tutela  del  Territorio  di  CMM sono  numerose  e  complesse  e  si
esprimono in competenze forti nell’ambito della gestione dell’energia, delle bonifiche, dei rifiuti,
delle acque, della tutela delle aree protette, dell’adattamento ai  cambiamenti  climatici  e della
pianificazione territoriale.

Consapevole del ruolo centrale che ha l’ambiente nel percorso verso un’armonizzazione tra sviluppo
economico e urbano con la qualità di vita dei cittadini, l’Area Ambiente e Tutela del Territorio di CMM
mira a diffondere i concetti relativi alla  lotta ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale
nonché  a  rafforzare  i  comportamenti  virtuosi  dei  cittadini  e  delle  comunità  a  supporto  di  uno
sviluppo  sostenibile  del  territorio.  Conformemente  a  quanto  esposto  all’interno  del  capitolo
“Obiettivi e indirizzi” nella sezione “sostenibilità ambientale e parchi” del nuovo piano strategico
triennale del territorio metropolitano (2019-2021), adottato con decreto del Consiglio metropolitano
R.G.  n.  43/2019 del  23/10/2019,  l’Area Ambiente e Tutela  del  Territorio  promuove una serie di
attività e progetti finalizzati a incentivare un uso migliore e più efficiente delle risorse naturali. 

Così come riportato nel Piano Strategico triennale “per affrontare questa sfida complessa, uno degli
strumenti  di  maggiore  utilità  ed  innovatività  è  legato  all’utilizzo  dei  fondi  di  finanziamento
nazionale ed europeo che vanno nella direzione di allineare il contesto locale al dibattito nazionale
e internazionale,  perseguendo gli  obiettivi  del  contenimento dei  consumi  e  costi  energetici,  la
riduzione graduale delle emissioni di gas serra fino al punto di carbon zero, e di miglioramento
generale della qualità dell’aria”.
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Il  Decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  convertito  dalla  legge  12  dicembre2019,  n.141,  ed  in
particolare l'art. 4, disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e prevede che
con decreto  del   Ministro dell'Ambiente  e della  Tutela  del  Territorio  e del  Mare  (MATTM), sono
definite le modalità' per la progettazione degli interventi e di ogni successiva variazione e il riparto
delle risorse tra le Città' metropolitane.

Il MATTM con Decreto 9 ottobre 2020 ha pubblicato le “ Modalità per la progettazione degli interventi
di  riforestazione di  cui  all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”, che definisce le modalità per la progettazione
di messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città metropolitane, prevedendo la possibilità per le
Città metropolitane di presentare fino ad un massimo di cinque progetti. 

Successivamente il Ministero della Transizione Ecologica in data 16 marzo 2021, con avviso alle Città
metropolitana,  ha  indetto  un  avviso  pubblico  per  il  programma di  progettazione delle  azioni  di
riforestazione urbana nell’ambito delle Città metropolitane di  cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del
decreto legge 14 Ottobre 2019, N. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Dicembre 2019,
N. 141,  in relazione all'annualità 2021. Stabilendo la contestuale data di presentazione, che è stata
fissata  per il 20 luglio 2021. 

Dall’analisi dei contenuti del decreto e relativo avviso sopraelencati, l’Area Ambiente e Tutela del
Territorio ed il Parco Agricolo sud Milano, hanno avviato un’analisi sul territorio di Città Metropolitana
per individuare quelle aree, che partendo da tutte le informazioni raccolte nell’ambito del progetto
ForestaMI, presentavano le potenzialità più idonee per rispondere nel modo migliore agli obiettivi dal
bando, ma ricercando anche quelle situazioni che potevano soddisfare al meglio i criteri di selezione
dello stesso, provando a dare un respiro quanto più ampio possibile dei diversi temi progettuali.

Tra le aree individuate, vi è l'area in Comune di Paderno Dugnano, che presenta  un’estensione di
oltre i 5 ettari, in proprietà comunale, criterio di ammissione richiesto dal Decreto 9 ottobre 2020.
L’area si presta bene ad una classica forestazione e trova la sua ragione anche nel fatto che va ad
incrementare e rafforzare la presenza di capitale naturale in aree dove è presente una forte densità
abitativa.  

Lo schema di Convenzione per la cessione delle aree in comodato d'uso da parte del Comune di
Paderno Dugnano a Città Metropolitana di  Milano che si  intende approvare, parte integrante del
presente atto, prevede tra le sue finalità la realizzazione di un intervento di Forestazione, da parte
di Città metropolitana di Milano, come previsto dal Decreto 9 ottobre 2020 del MATTM all’art. 2
comma  4).  Per  cui  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  del  citato  Decreto,  CMM provvederà  a
presentare al Ministero il progetto redatto nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti all’art. 3)
del Decreto stesso e che come previsto all’art.  4,  comma 1) lettere a),  b)  e c)  avrà i  seguenti
obiettivi:

• Tutelare la Biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi; 

• Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità eco sistemica delle infrastrutture verdi a
scala territoriale e del verde costruito;

• Migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Il Comune di Paderno Dugnano, si è reso disponibile alla cessione in comodato d’uso gratuito delle
aree  interessate  per  la  durata  del  periodo  necessario  alla  realizzazione  degli  interventi  di
Forestazione, comprensivo del periodo di 7 anni per le manutenzioni, approvando con Delibera di
Giunta Comunale n. 84 del 01/07/2021 la Convenzione per la cessione in comodato d'uso delle aree
interessate alla progettazione da candidare al  Ministero per l'ammissione al finanziamento e che
risultano identificate al catasto di Paderno Dugnano al:

FG n. 4 ed ai mappali: 26- 27 – 274 – 287 – 304 per un Tot. di 7. 986,95 mq

FG n. 17 ed ai mappali: 4- 413 – 419 – 422 – 122- 424 - 425 – 421  per un Tot. di 8.098,75 mq

FG n. 26 ed ai mappali: 11- 47 – 48 – 86 – 87 - per un Tot. Di 16.915,25 mq
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e complessivamente quindi per una superficie di 33.000,95 mq equivalenti a 3,30095 ha.

La Convenzione prevede altresì che CMM, nell’ambito dei contenuti del Decreto ministeriale rediga il
progetto  definitivo  da  presentare  entro  la  data  fissata  dall'avviso  stesso.  Qualora  il  progetto
presentato  da  CMM sia  ammesso  a  finanziamento,  CMM si  impegna  a  redigere  la  progettazione
esecutiva  e  a  dare  l’avvio  dei  lavori  entro  120  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al
finanziamento, così come previsto all’art. 8 comma 2) del Decreto ministeriale. Qualora ciò non fosse
possibile,  come  previsto  sempre  all’art.  8  comma  2)  del  Decreto  ministeriale,  per  ragioni  non
dipendenti dal beneficiario, CMM presenterà una richiesta di proroga al Ministero nei termini previsti
dal Decreto stesso. 

Se il progetto verrà ammesso a finanziamento, come contemplato dal Decreto e relativo avviso , CMM
sarà destinataria delle risorse per la realizzazione degli interventi e darà corso alle procedure di
appalto secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia, e come
previsto dall’art. 8) del citato Decreto. Ne sarà quindi responsabile in tutte le sue fasi attuative,
compresa la rendicontazione finanziaria al Ministero.

In  merito  alle  aree  che  saranno  oggetto  di  intervento,  qualora  il  progetto  sia  ammesso  a
finanziamento, ai sensi di quanto previsto nel Decreto all’art. 4) comma 2) lettera i) le aree saranno
individuate con specificazione del vincolo di destinazione, vale a dire vincolo forestale.

Nel caso il progetto presentato non sia ammesso a finanziamento la presente Convenzione ed i suoi
impegni per entrambe le parti verranno risolti automaticamente. 

La presente Convenzione entrerà in vigore alla  data della  stipula e qualora il  progetto risulterà
ammesso a finanziamento, avrà durata sino all’ultimazione dei lavori di manutenzione settennale e
alla  emissione  del  certificato  di  esecuzione  degli  atti  di  collaudo  e  relativa  approvazione  della
rendicontazione finale al Ministero. Successivamente terminerà la cessione in comodato d’uso delle
aree da parte del Comune nei confronti di Città metropolitana di Milano, e le aree torneranno in uso
al Comune, che dovrà provvedere al mantenimento e buon governo delle stesse.

Si richiamano, altresì,  i seguenti provvedimenti:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  Rep.  Gen.  n.  8/2021  del  03/03/2021,  atti  n.
37950\5.3\2020\21,  avente  ad  oggetto:  "Adozione  e  contestuale  approvazione  del  Bilancio  di
previsione 2021-2023 e relativi allegati";

-  il  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  Rep.  Gen.  n.  72/2021  del  31/03/2021,  atti
n.54186/5.4/2021/1, avente oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 20212023";

-  il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  R.G.  n.  89/2021  del  20/04/2021,  avente  ad  oggetto:
"Riaccertamento  ordinario  dei  residui  -  Punto  9.1  del  principio  contabile  4/2  allegato  al  D.lgs.
118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio”;

-  il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano,  R.G.  n.  103/21  del  29/04/2021,  avente  ad  oggetto:
“Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione
quote risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020”.

Trattandosi di approvazione di uno schema di Convenzione per la Cessione di aree in Comodato d'uso
a titolo gratuito, finalizzato alla preparazione di un progetto di Forestazione da candidare da parte
dell’Area Ambiente e tutela del territorio, di Città metropolitana di Milano, per l'ottenimento di un
finanziamento nazionale nell'ambito del Decreto 9 ottobre 2020 del MATTM, il presente decreto al
momento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Il  presente  atto  verrà  pubblicato  in Amministrazione Trasparente  ai  sensi  dell’art.  23 comma 1,
lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e smi.
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Si  attesta che il  presente  procedimento,  con riferimento all’Area  funzionale di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio minimo per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

Il Direttore dell’Area Ambiente e tutela del territorio
                                                     Dott. Emilio De Vita

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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PROPOSTA 
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 10.2\2021\3 

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra Città metropolitana Di Milano e Comune
di  Paderno Dugnano per  il  comodato  d’uso gratuito dell’area  interessata  dagli  interventi  di
forestazione,  da  candidare  nell’ambito  del  progetto  relativo  al  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal titolo: “Modalità per la progettazione
degli interventi di riforestazione di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.  Secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica per il programma di progettazione
delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 4 –
annualità 2021”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il  Decreto n. n. 224/2020 atti.  n. 1.8\2020\4 con il  quale è stata conferita alla Consigliera
Michela Palestra la delega alla materia “Ambiente”;

Vista  la  relazione  tecnica  del  Direttore  dell’Area  Ambiente  e  tutela  del  territorio  contenente  i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Visti: 
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

                                                                  DECRETA

1) di  approvare  lo  schema  di  Convenzione,  parte  integrante  del  presente  atto, tra  Città
metropolitana  di  Milano e Comune di  Paderno Dugnano per  il  comodato  d’uso gratuito dell’area
interessata dagli interventi di forestazione, da candidare nell’ambito del progetto relativo al Decreto
del  Ministero dell’Ambiente e della  Tutela  del  Territorio e del  Mare  dal  titolo:  “Modalità per  la
progettazione degli interventi di riforestazione di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019,
n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.  Secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico del  Ministero della  Transizione Ecologica,  per  il  programma di  progettazione
delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 4 – annualità
2021”.

2) di  demandare  al  Direttore  competente  tutti  i  successivi  adempimenti  per  l’esecuzione  del
presente Decreto;
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3) trattandosi di approvazione di uno Schema di Convenzione per la Cessione di aree in Comodato
d'uso a titolo gratuito, finalizzato alla preparazione di un progetto di Forestazione da candidare da
parte dell’Area Ambiente e tutela del territorio, di Città metropolitana di Milano, per l' ottenimento
di un finanziamento nazionale nell'ambito del Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, il presente decreto
al  momento non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

4)  di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 33/2013 e smi;

5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio minimo, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

                                                            IL DIRETTORE 

                                        dell’Area Ambiente e tutela del Territorio 
                                                     Dr. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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Schema di convenzione tra Città metropolitana di Milano e Comune di Paderno Dugnano per

il comodato d’uso gratuito dell’area interessata dagli interventi di forestazione, da candidare

nell’ambito del progetto relativo al decreto del  Ministero dell’Ambiente e della  Tutela del

Territorio  e  del  Mare  dal  titolo:  “Modalità per  la  progettazione  degli  interventi  di

riforestazione  di  cui  all’art.  4  del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.111,  convertito  con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. ”, e secondo quanto previsto dall’avviso

pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito

delle Città metropololitane di cui all’art. 4 – annualità 2021. 

TRA

La Città metropolitana di Milano (di seguito indicato come “Comodatario”), con sede in Milano in

Via  Vivaio  1  (C.F.  e  partita  I.V.A.  02120090150),  rappresentato  in  questo  atto  dal  Direttore

dell’Area Ambiente e tutela del Territorio,  Dott. Emilio De Vita ; 

E

Il  Comune di Paderno Dugnano (di seguito indicato come “Comodante”),  con sede in Paderno

Dugnano (Mi) in Via Grandi, 15 (C.F. 02866100155 P.IVA 00739020964), rappresentato in questo

atto dal Dirigente di Settore Governo e Opere per il Territorio e l’Ambiente, Dott. ssa Paola Luisa

Maria Ferri;

di seguito anche congiuntamente “le Parti”

VISTI 

 Il Decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111  convertito dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.

141,   ed   in particolare l'art. 4, il quale disciplina un  programma  sperimentale di messa a

dimora di alberi e prevede che con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare,  sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni

successiva variazione e il riparto delle risorse  tra le  Città  metropolitane,  

 Il  Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare, avente ad oggetto: “ Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di

cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”., che definisce le modalità per la progettazione di

messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città metropolitane; 
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 L’avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana

nell’ambito delle citta’ metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 14

ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. An-

nualita’ 2021 

PREMESSO CHE

 Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Comune di Milano, Parco Nord Mila-

no, Parco Agricolo Sud Milano il cui Ente Gestore è Città metropolitana di Milano,  ha pro-

mosso nel 2018 il progetto denominato “Forestami”, nato da una ricerca del Politecnico di

Milano -  Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, i cui obiettivi prevedono l’incremento

del capitale naturale sul territorio di Città metropolitana, tramite la  piantagione di 3 milioni

di nuovi alberi entro il 2030. Gli interventi sono finalizzati ad incrementare il livello di natu-

ralità dell’area metropolitana e la qualità degli spazi urbani, ma anche aumentare la resilien-

za del territorio metropolitano rispetto agli stress ambientali ed agli effetti del riscaldamento

climatico;

 Il Piano Strategico metropolitano milanese 2019/2021, approvato in data 23/10/2019, preve-

de tra i sui 24 progetti operativi in tema di sostenibilità ambientale e parchi il progetto Fore-

stami, le cui finalità sono indirizzate ad una visione strategica del ruolo del verde nell’area

metropolitana e alla valorizzazione di tutti i principali sistemi verdi all’interno del suo peri-

metro, con l’obiettivo ultimo di migliorare la vivibilità, prevenire e mitigare gli effetti nega-

tivi dovuti ai cambiamenti climatici, nell’ottica di rendere sempre più resiliente il territorio

metropolitano;

 I contenuti del decreto Il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, avente ad oggetto: “ Modalità per la progettazione degli interventi

di riforestazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141”.,  e  secondo  quanto  previsto

dall’avviso pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana

nell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 4, - Annualità 2021, che definiscono le

modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città metropoli-
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tane costituiscono  la cornice di riferimento per la realizzazione degli interventi di riforesta-

zione oggetto della presente convenzione; 

 il Comune di Paderno Dugnano, nell’ambito dei contenuti del Decreto Ministeriale, con co-

municazione del 23/06/2021 prot. n.°099029 ha trasmesso a Città metropolitana di Milano

l’attestazione di disponibilità giuridica delle aree in proprietà contornate in rosso nell’allega-

ta tavola, individuate al:

FG n. 4 ed ai mappali: 26- 27 – 274 – 287 – 304 per un Tot. di 7. 986,95 mq

FG n. 17 ed ai mappali: 4- 413 – 419 – 422 – 122- 424 - 425 – 421  per un Tot. di 8.098,75 mq

FG n. 26 ed ai mappali: 11- 47 – 48 – 86 – 87 - per un Tot. Di 16.915,25 mq

e complessivamente quindi per una superficie di 33.000,95 mq equivalenti a 3,30095 ha, così come

previsto dal Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare all’art. 3 “Requisiti di ammissibilità”comma 1) lettera a), e comma 2) dichiarando che le stes-

se sono libere da vincoli di qualsivoglia natura o affittanze di qualsiasi natura,  e si è reso disponibi -

le alla cessione in comodato d’uso gratuito per la durata del periodo necessario alla realizzazione

degli interventi comprensivo del periodo di 7 anni per le manutenzioni, finalizzata alla realizzazione

di interventi di Forestazione, dichiarando anche la coerenza con la pianificazione  urbanistico – ter-

ritoriale e paesistica vigente dell’area interessata dall’intervento; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1  - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità ed oggetto

Il Comune di Paderno Dugnano , come sopra rappresentato, cede in comodato d’uso gratuito per il

periodo  relativo  alla  realizzazione  delle  opere  e  relativa  manutenzione  di  anni  7,   alla  Città

metropolitana  di  Milano  che,  come  sopra  rappresentato,  accetta  le  aree  di  proprietà  comunale

indicate in rosso nella tavola allegata, le quali risultano individuate al: 

FG n. 4 ed ai mappali: 26- 27 – 274 – 287 – 304 per un Tot. di 7. 986,95 mq

FG n. 17 ed ai mappali: 4- 413 – 419 – 422 – 122- 424 - 425 – 421  per un Tot. di 8.098,75 mq

FG n. 26 ed ai mappali: 11- 47 – 48 – 86 – 87 - per un Tot. Di 16.915,25 mq e complessivamente
quindi per una superficie di 33.000,95 mq equivalenti a 3,30095 ha
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Tale cessione in comodato d’uso viene finalizzata alla realizzazione di un intervento di Forestazio-

ne, da parte di Città metropolitana di Milano, come previsto dal Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’art. 2 comma 4)  che provvederà entro 120

giorni dalla pubblicazione del citato decreto a presentare al Ministero il progetto da essa redatto nel

rispetto dei criteri di ammissibilità previsti all’art. 3) del Decreto e che come previsto all’art. 4,

comma1)  lettere a), b) e c) del Decreto 9 ottobre 2020 avrà i seguenti  obiettivi: 

o Tutelare la Biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;

o Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità eco sistemica delle infrastrutture

verdi  a scala territoriale e del verde costruito;

o Migliorare la salute e il benessere dei cittadini;

Art. 3 – Impegni del Comune 

Il Comune di Paderno Dugnano, si impegna a cedere in comodato d’uso le aree individuate all’art.

n. 2 della presente convenzione,  al fine di attivare la realizzazione del progetto di forestazione da

presentare nell’ambito degli obiettivi e finalità previste dal Decreto  9 ottobre 2020 del Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le aree dovranno essere libere da ogni tipo

di vincolo di affittanza o altro genere. 

Art. 4  – Impegni di Città Metropolitana 

Città Metropolitana di Milano, nell’ambito dei contenuti del Decreto ministeriale e secondo quanto

previsto  dall’avviso  pubblico  per  il  programma  di  progettazione  delle  azioni  di  riforestazione

urbana nell’ambito delle  Città metropolitane di cui all’art.  4, - Annualità  2021,  si impegna alla

redazione del progetto definitivo tramite attivazione di un gruppo di progettazione multidisciplinare,

di sua nomina e a presentare lo stesso entro la data fissata dall’avviso pubblico - Annualità 2021 . In

fase  di  redazione  del  progetto  definitivo,  come  previsto  dal  Decreto  all’art.  3  –  “  Criteri  di

ammissibilità”  ,  comma 2)  Città  Metropolitana  rilascerà,  verificati  gli  strumenti  urbanistici  del

Comune (PGT), le attestazione richieste dal Ministero in merito  alla comprovata coerenza con

pianificazione urbanistico –territoriale e paesistica dell’area interessata dall’intervento. 

Qualora il progetto presentato  sia ammesso a finanziamento, si impegna a redigere la progettazione

esecutiva  e  a  dare  l’avvio  dei  lavori  entro  120  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al

finanziamento, così come previsto all’art.8 comma 2) del Decreto. Qualora ciò non fosse possibile,

come previsto sempre all’art.8 comma 2) del Decreto, per ragioni non dipendenti dal beneficiario,

presenterà una richiesta di proroga al Ministero nei termini previsti dal Decreto stesso. 

4



Qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, come previsto dal Decreto, Città metropolitana

di Milano sarà destinataria delle risorse per la realizzazione degli interventi, la quale darà corso alle

procedure di appalto secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria vigente in

materia,  e come previsto dall’art. 8) del citato decreto ne sarà  responsabile in tutte le sue fasi

attuative, compresa la rendicontazione finanziaria al Ministero.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e qualora il progetto risulterà ammes-

so a finanziamento, avrà durata sino all’ultimazione dei lavori di manutenzione settennale e alla

emissione del certificato di esecuzione  degli atti di collaudo e relativa approvazione della  rendi-

contazione finale al Ministero. Successivamente terminerà la cessione in comodato d’uso delle  aree

da parte del Comune nei confronti di Città metropolitana di Milano, e le aree torneranno in uso al

Comune, che dovrà provvedere al mantenimento e buon governo delle stesse.

Art. 6 –  Vincoli sulle aree
In  merito  alle  aree  che  saranno  oggetto  di  intervento,  qualora  il  progetto  sia  ammesso  a

finanziamento da parte del Ministero, ai sensi di quanto previsto nel Decreto all’art. 4) comma 2)

lettera i) le aree saranno individuate  con specificazione del vincolo di destinazione, quale il vincolo

forestale.

Art. 7 –  Risoluzione della convenzione 

Nel caso il progetto presentato non sia ammesso a finanziamento la presente  convenzione ed i suoi

impegni  per entrambe le parti verranno risolti automaticamente. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a

quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione

del presente Accordo di Collaborazione, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 9 – Controversie

Ogni controversia di natura legale o tecnica che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione

od esecuzione della presente Convenzione sarà definita dall’autorità giudiziaria nel Foro di Milano,
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escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

 
Articolo 10 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del

Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in

caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E’ soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto, in

modo virtuale.

Milano, ________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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PER  Il COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Il Dirigente di Settore Governo e Opere per il Territorio e
l’Ambiente 

                Dott. ssa Paola Luisa Maria Ferri

-------------------

PER  CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Il Direttore Area  Ambiente e Tutela del Territorio

Dott. Emilio De Vita
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo   10.2\2021\3 

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione dello schema di Convenzione tra Città metropolitana Di Milano e Comune di

Paderno Dugnano per il  comodato d'uso gratuito dell'area interessata dagli  interventi  di

forestazione,  da  candidare  nell'ambito  del  progetto  relativo  al  Decreto  del  Ministero

dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  dal  titolo:  “Modalità  per  la

progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'art. 4 del decreto legge 14 ottobre

2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. Secondo

quanto  previsto  dall'avviso  pubblico  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  per  il

programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell'ambito delle Città

metropolitane di cui all'art. 4 – annualità 2021”

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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