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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 30/08/2018              Rep. Gen. n. 205/2018  Atti  n. 191176\6.3\2018\1

Oggetto:  Approvazione  del  “Protocollo  d’Intesa  di  collaborazione  istituzionale  per  la
ideazione di un progetto di rigenerazione urbana, valorizzazione culturale ed economica del
Castello Mediceo – ubicato in Piazza della Vittoria, 11 a Melegnano”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  172/2018  del  18/07/2018 avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
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  A,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da n.  6

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  Area  Edilizia  istituzionale,  patrimonio,  servizi  generali  e
programmazione rete scolastica metropolitana - Settore gestione amministrativa patrimonio e
programmazione rete scolastica.

Oggetto:Approvazione  del  “Protocollo  d’Intesa  di  collaborazione  istituzionale  per  la
ideazione di un progetto di rigenerazione urbana, valorizzazione culturale ed economica del
Castello  Mediceo – ubicato in Piazza della Vittoria, 11 a Melegnano”.

RELAZIONE TECNICA:

La Città metropolitana di Milano è dotata del Piano Strategico triennale del territorio metropolitano
(2016-2018) approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.16 del 11/04/2016, di cui è in
corso la revisione triennale 2019-2021. Nell’ambito di tale revisione è stato proposto il progetto
VALORI -  VALOrizzazzione  dei  beni  pubblici  e  RIgenerazione  di  Città  Metropolitana,  il  quale
individua nella valorizzazione di beni pubblici, in particolare del patrimonio di Città metropolitana,
nella  loro  riqualificazione  ed  eventuale  ridestinazione  d’uso  un  valido  elemento  di  innesco  di
processi di promozione territoriale, sociale ed economica.

Il Piano di Valorizzazione ed alienazione 2018-2020 della Città metropolitana (adottato con Decreto
del Sindaco metropolitano del 21 marzo 2018, R.G. n. 81/2018), nell’Allegato “B” indica l’elenco
dei beni patrimoniali suscettibili di procedure di valorizzazione nell’arco del triennio 2018/2020.
Tra di essi è individuata al punto 5) la porzione immobiliare “Ala Est del Castello di Melegnano” di
proprietà di Città metropolitana, che rappresenta, insieme alla porzione del medesimo immobile di
proprietà  del  Comune  di  Melegnano,  l’oggetto  del  Protocollo  d’Intesa  tra  la  stessa  Città
metropolitana e il Comune di Melegnano di cui si propone l'approvazione con il presente decreto
(Allegato A).

Il bene è tutelato, con provvedimento conservativo del Ministero dell’Istruzione in data 18 Giugno
1912  ex  L.364/1909,  come  bene  storico  con  caratteristiche  di  specificità  di  pregio.  Tali
caratteristiche, in una logica contemporanea, possono costituire fattore di promozione e di sviluppo
locale tali da favorire anche processi di rigenerazione del contesto urbano, riconnettendolo entro un
complessivo disegno strategico di valorizzazione dell’area Sud della Città metropolitana. 

I  castelli  costituiscono  infatti  una  puntuale  e  riconoscibile  emergenza  del  valore  storico  di  un
sistema territoriale  più vasto,  in  cui  sviluppare un reale  percorso  di  valorizzazione integrata  in
termini di qualità urbana e sviluppo economico. In tale prospettiva, per attività di valorizzazione si
possono intendere tutte quelle azioni che, nel pieno rispetto dei principi di tutela, pongono i beni
monumentali in relazione funzionale allo sviluppo del territorio ed al benessere dei suoi cittadini.

Città metropolitana e il Comune di Melegnano ritengono che tale processo debba avere ad oggetto
l’intero  compendio  immobiliare  denominato  “Castello  Mediceo  di  Melegnano”,  pertanto  le
rispettive quote di proprietà del bene dovranno essere gestite in un’ottica strategica e progettuale
comune.

Suddetti  enti  intendono  avviare,  mediante  la  sottoscrizione  del  Protocollo  oggetto  del  presente
decreto,  un’intesa  istituzionale  finalizzata  al  reperimento  di  risorse  destinate  al  recupero,  alla
valorizzazione  e  alla  promozione  del  sito  quale  nodo  di  riferimento  dell’area  Sud  della  Città
metropolitana di Milano.
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Il suddetto Protocollo d’Intesa ha quindi la finalità di sviluppare un percorso di condivisione di
strategie, azioni e strumenti, individuando ruoli e tempi di azione incentrati al miglior recupero e
valorizzazione dell’immobile, in modo da realizzare occasioni di rigenerazione urbana e sviluppo
della comunità locale e metropolitana.

Con Delibera del Consiglio comunale di Melegnano n. 52 del 25/06/2018, il Comune ha approvato
lo schema di Protocollo d’Intesa oggetto del presente decreto.

Si  rende quindi  necessaria  l’approvazione,  anche da  parte  di  Città  metropolitana,  dello  schema
allegato al fine della sua sottoscrizione.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”;

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

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art 23, - comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

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

data 7 Agosto   2018                                                                 Il Direttore del Settore
                                                                                           Gestione amministrativa patrimonio
                                                                                             e programmazione rete scolastica
                                                                                                     F.to  Claudio Martino
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

                   Visto il Decreto n. 25/2018 atti n. 26752 con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco
Vassallo la delega alla materia “ Risorse, bilancio, Spending Review, Investiment, Patrimonio”;

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 del Settore Gestione
amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica Dr. Claudio Martino;

Visti: 

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la legge 56/2014;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DECRETA 

1)  di  approvare  lo  schema  di  Protocollo  d’Intesa  di  collaborazione  istituzionale  tra  Città
metropolitana  di  Milano  e  il  Comune  di  Melegnano  (Allegato  A),  costituente  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  per  la  ideazione  di  un  progetto  di  rigenerazione
urbana,  valorizzazione culturale ed economica del Castello Mediceo – ubicato in Piazza
della Vittoria, 11 a Melegnano.

2)  di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3)  di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria 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 a’ sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013
e s.m.i.;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  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

nome CLAUDIO MARTINO
data  7 Agosto  2018      firma F.to Claudio Martino

                         

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 CLAUDIO MARTINO

data  7 Agosto 2018      firma  F.to Claudio Martino

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA

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

nome GIUSEPPE MISMETTI

data    9 Agosto  2018      firma F.to Giuseppe Mismetti

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>   

Pagina 5



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 191176\6.3\2018\1

Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

  (Francesco Vassallo)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

__F.TO VASSALLO___________        ______F.TO PURCARO   ___

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.

Milano lì__30/09/2018____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       _______ F.TO PURCARO

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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“Protocollo d’ intesa di collaborazione istituzionale per la ideazione di un
progetto di  rigenerazione urbana, valorizzazione culturale ed economica del

Castello Mediceo – ubicato in Piazza della Vittoria, 11 a Melegnano”

Tra

 Città metropolitana di Milano, con sede in Via Vivaio,1 Milano
nella  persona  del  Consigliere
Delegato………………………………………………………………….in qualità di rappresentante
legale;

E

 Il  Comune  di  Melegnano  con  sede  in  P.zza  Risorgimento,  77  -
Melegnano  nella  persona  del  Sindaco  Rodolfo  Bertoli  in  qualità  di
rappresentante legale, di seguito indicato come Comune;

premesso che

 La conservazione e valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio
e  della  produzione  culturale  sono  imprescindibili  risorse  per  garantire
attrattività e sviluppo territoriale in senso sociale ed economico;

 una politica di  tutela  e valorizzazione dei beni  e del paesaggio, e del loro
portato di identità culturale, è metodologicamente indispensabile per gestire i
processi di sviluppo in un’ottica di complessiva sostenibilità ambientale;

 i  castelli  costituiscono  una  puntuale  e  riconoscibile  emergenza  del  valore
storico di un sistema territoriale più vasto in cui sviluppare un reale percorso
di valorizzazione integrata in termini di qualità urbana e sviluppo economico;

 i beni monumentali – fatto salvo ogni dovuto intervento di tutela della loro
integrità storico artistica ed ogni azione volta a  recuperare la consapevolezza
del contesto di relazioni storico culturali che ne hanno determinato la genesi –
in quanto patrimonio materiale e simbolico della comunità necessitano di una
continua e stretta relazione con la contemporaneità, cioè  con l’attività e il
ruolo  di  tutti  i  soggetti  che  hanno  titolo  ed  interesse  alla  loro  tutela  e
valorizzazione;

 l’attività di valorizzazione consiste in primo luogo in tutte quelle azioni che –
nel pieno rispetto dei principi  di  tutela – pongano il  bene monumentale in
relazione  funzionale  allo  sviluppo  del  territorio  ed  al  benessere  dei  suoi
cittadini, quale strumento di comunicazione dei progetti e dei prodotti di una
comunità, quale strumento di coesione sociale in ragione della sua capacità di
rappresentazione sintetica della cultura locale, quale leva strategica di progetti
di innovazione economica e sociale;

 in  Melegnano  esiste  un  castello  signorile,  già  rocca  militare  difensiva  e
successivamente destinato a residenza nobiliare, tutelato, con provvedimento 
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 conservativo del Ministero dell’Istruzione in data 18 giugno 1912 ex legge 364
del 1909, come bene storico, con caratteristiche e specificità di pregio che
possono costituire fattore di promozione e di sviluppo locale tali da favorire
processi di rigenerazione urbana dell’intero territorio riconnettendolo entro un
complessivo  disegno  strategico  di  valorizzazione  dell’area  sud  della  Città
metropolitana di Milano;

 tale  processo  di  valorizzazione,  sviluppo  ed  interrelazione  passa
necessariamente attraverso la cooperazione fra Enti pubblici e privati, in una
sinergia di rete fra le diverse identità locali con qualificati soggetti a livello
nazionale e internazionale e con la regia degli Enti pubblici di riferimento -
Comune di Melegnano e Città metropolitana di Milano- che hanno il compito
primario di garantire la generazione di valore pubblico;

 Città metropolitana di Milano e Comune di Melegnano, oltre alla proprietà di
porzioni  del  Castello  di  Melegnano,  intendono  esprimere  nell’interesse
dell’intera comunità locale e metropolitana la volontà di pervenire a una nuova
forma  aggregativa  finalizzata  a  garantire  un  percorso  di  qualificazione,
recupero,  gestione  della  realtà  culturale  rappresentata  dal  compendio
immobiliare del Castello e dalle sue testimonianze artistiche per valorizzarne a
pieno le straordinaria potenzialità a favore di processi di sviluppo territoriale;

 l’art 58 legge n. 133/2008, prevede una serie di adempimenti finalizzati al
riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, da
esplicarsi mediante l’assunzione da parte di ciascuna Amministrazione di un
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nel quale vengono elencati
tutti  gli  immobili  non  strumentali  all’esercizio  delle  funzioni  istituzionali,
suscettibili di alienazione o di valorizzazione;

 la  legge  regionale  n.  31  del  28  novembre  2014 –  disciplina  e  orienta  gli
interventi edilizi  prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o
dismesse  ai  sensi  della  L.R.  12  del  11  marzo  2005,  sottoutilizzate  da
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere
l’ambiente, il paesaggio, nonché l’ attività agricola;  

 il Decreto del Sindaco metropolitano n. 343 del 22 dicembre 2017: progetto
“Welfare  metropolitano e rigenerazione urbana – superare le  emergenze e
costruire  nuovi  spazi  di  coesione  e  di  accoglienza”  di  cui   al  D.P.C.M.  25
maggio 2016, indica linee strategiche compatibili e coerenti con il recupero del
castello;

 nel Piano di Valorizzazione e alienazione 2018-2020 della Città metropolitana
di Milano, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano del 21 marzo 2018
rep.rio gen.le n. 81/2018 precisamente nell’allegato “B” con l’elenco dei beni
patrimoniali  suscettibili  di  procedure di  valorizzazione nell’arco del  triennio
2018/2020 risulta presente al punto 5) anche la porzione immobiliare “Ala Est
del Castello di Melegnano”  di proprietà di Città metropolitana di Milano che ha
necessità di interventi di recupero e di complessiva riqualificazione in modo
sinergico  con  le  altre  parti  immobiliari  in  un  unicum  d’azione   e   di
riqualificazione per la sua unitaria e completa valorizzazione,
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considerato che gli Enti aderenti al presente protocollo,

- sono attivamente impegnati in progetti e politiche pubbliche volte ad assicurare la
valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  al  fine  di  garantire  processi  urbanistici  di
rigenerazione  urbana  dei  contesti  urbani  in  modo  da  renderli  protagonisti  dello
sviluppo territoriale locale  e metropolitano;

- intendono pervenire ad intese istituzionali finalizzate a individuare una strategia di
valorizzazione e un percorso di conoscenza del bene destinato a tutta la comunità
locale   e  metropolitana  e  finalizzato  al  reperimento  di  risorse  destinate  al  suo
complessivo recupero, alla sostenibilità della sua gestione ed alla sua complessiva
promozione  quale  nodo  di  riferimento  dell’area  sud  della  Città  metropolitana  di
Milano;

-  ritengono  che  per  dar  avvio  ad  un  processo  di  valorizzazione  sostenibile  sia
indispensabile  promuovere  azioni  che  abbiano  per  oggetto  l’intero  compendio
immobiliare denominato “Castello Mediceo di Melegnano” e che pertanto le rispettive
quote  di  proprietà  del  bene  debbano  esser  necessariamente  gestite  in  un’ottica
strategica e progettuale indivisa;   

-  in  attesa  di  definire  compiutamente  modalità  e  caratteristiche di  una forma di
aggregazione in grado di realizzare questo percorso, ritengono opportuno mettere a
punto un preliminare protocollo che consenta la formazione di un tavolo di lavoro che
stabilisca in modo chiaro e concorde le finalità, gli obiettivi da perseguire e le azioni
prioritarie da svolgere;

stabilito che

il  presente documento ha quale sua finalità generale quella di  sviluppare quattro
livelli di intervento principali:

1 – la conoscenza degli aspetti storici e artistici del bene e degli aspetti legati alle
azioni dil recupero/restauro dell’intero complesso immobiliare;

2 - il progetto di fruizione e di valorizzazione culturale del castello da condividere con
i soggetti istituzionali competenti con particolare riguardo al coinvolgimento
degli uffici Mibact;

3 - la progettazione strategica che faccia del castello un catalizzatore di processi di
coesione sociale e sviluppo economico e territoriale

4  -  la progettazione gestionale, coerente con la progettazione strategica, relativa
agli aspetti organizzativi, economici e giuridici.

Tutto ciò premesso si concorda
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tra  le parti,  e stipula quanto segue:

Art.1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

Art.2

Identificazione del compendio immobiliare

il  compendio  immobiliare  è  costituito  allo  stato  di  fatto  dal  corpo  di  fabbrica
centrale  con l’accesso  principale  dal  ponte  levatoio  da  Piazza  della  Vittoria  e
dall’ala Ovest entrambi di proprietà del Comune e dall’Ala Est “manica lunga” di
proprietà di Città metropolitana di Milano. Il Castello è composto sostanzialmente
da un corpo di fabbrica continuo a pianta ad  “U” residuale, che si erge su una
superficie  di  sedime di  circa  mq 4.555,00 distinto  in  un piano  terra  in  parte
porticato,  un  piano  ammezzato  e  un primo e  secondo  piano  per  una  altezza
costante sotto gronda di circa ml 10,00 oltre alle due torri angolari con altezza di
circa ml 20,00.  Il corpo centrale e le “due maniche laterali” sono serviti da un
cortile interno recintato di pertinenza di circa mq 800,00 e ampio parco esterno in
parte  con  fossato  di  circa  mq  25.944,00  in  comodato  d’  uso  al  Comune,
complessivamente  individuato  al  catasto  urbano   del  Comune  al  foglio  11
mappale principale 176 articolato in diversi subalterni oltre ai mappali 178, 173,
179  che  rappresentano  le  aree  esterne  a  parco/giardino  urbano  in  parte
attrezzato;

Art.3

Finalità del Protocollo d’intesa

Il Protocollo d’intesa ha la finalità di sviluppare un percorso di condivisione di
strategie azioni e strumenti, individuando ruoli e tempi di azione tesi al migliore
recupero e valorizzazione immobiliare del compendio immobiliare vincolato come
bene storico, in modo che sia occasione di rigenerazione urbana e di sviluppo per
la comunità locale e metropolitana;

Art.4

Impegni di Città Metropolitana di Milano

La Città metropolitana di Milano si impegna a:

- promuovere in condivisione con il  Comune il  progetto di conoscenza storica,
fruizione pubblica, recupero e valorizzazione immobiliare e culturale del Castello
Mediceo di Melegnano, come occasione di rigenerazione urbana e sviluppo della
comunità locale  e metropolitana, mediante azioni di supporto nell’ambito del 
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progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, esperienza finalizzata a
creare opportunità di  sviluppo da condividere con le comunità locali  e con gli
attori  territoriali  e  non con i  quali  condividere anche i  più efficaci   strumenti
organizzativi;

-  coordinare,  assieme  al  Comune,  un  gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di
predisporre linee guida  e la definizione di un piano di interventi per il progetto di
recupero,  gestione  e  valorizzazione  in  senso  sociale,  ambientale,  culturale,
turistico  ed  economico  del  Castello,  che  può  essere  attuato  anche  mediante
idonea forma di aggregazione a cura del Soggetto istituzionale locale;

- produrre tutti  i  documenti  preliminari  in proprio possesso, utili  allo  sviluppo
dell’iniziativa;

-  mettere a disposizione, nelle  forme e nei termini da condividere,  la  propria
porzione  immobiliare  di  proprietà  cosiddetta  “Ala  Est”  per  i  fini  del  presente
protocollo d’intesa, al fine di implementare la conoscenza diffusa e puntuale dei
luoghi,  elaborare  un  piano  di  azioni  finalizzato  a  un  progetto  di  intervento
complessivo che sia in grado di qualificare e valorizzare l’immobile storico anche
mediante l’individuazione di destinazioni d’uso compatibili e capaci di generare
risorse economiche e professionali utili  e necessarie per la conservazione e la
tutela del bene storico negli anni, secondo criteri di urgenza/priorità, efficacia,
qualità degli interventi, compatibilità/sostenibilità delle destinazioni scelte ai fini
della loro gestione economica e professionale;

- collaborare ad occasioni di incontri per la promozione e ricerca di opportunità
per  il  finanziamento  per  il  restauro,  conservazione  e  la  riqualificazione
dell’immobile;

- promuovere le notizie e la condivisione delle esperienze maturate, affinchè i
risultati  di  ciascuno  costituiscano  un  prezioso  capitale  di  conoscenze  e
competenze da reinvestire;

Art.5

Impegni del Comune di Melegnano

Il Comune di Melegnano si impegna a:

- promuovere in condivisione con la Città metropolitana di Milano tutte le azioni di
studio, promozione e progetto di cui al precedente art 4, finalizzate al recupero
integrale  del  complesso  monumentale  del  Castello  mediceo  ed  alla  sua
valorizzazione in chiave storica, culturale, di promozione economica e sociale del
territorio

- coordinare  -  in  concerto  con  Città  Metropolitana  ed  avvalendosi  di  un
adeguato supporto scientifico, anche di natura accademica - la elaborazione di
uno studio storico e di un progetto architettonico di restauro e riuso da sottoporre
al vaglio della Sovrintendenza all’Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio, in modo da 
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produrre  uno  strumento  di  visuale  prospettica  dell’obiettivo  cui  tendere,  dei
relativi costi, delle fasi di attuazione, delle forme di partenariato che si rendano
necessarie,  e,  comunque,  della  concreta  sostenibilità  del  programma  di
valorizzazione del bene; 

-  elaborare,  di  concerto  con  Città  Metropolitana  di  Milano,  un  programma
articolato che possa anche prevedere la concessione, a favore del Comune di
Melegnano od a soggetti partecipati dagli Enti proprietari delle parti di compendio
attualmente di proprietà di C.M., in modo da elaborare un progetto unitario di
restauro e recupero e di potenziamento della fruibilità degli spazi; 

- promuovere  un  sistema  di  convergenza  a  rete  di  soggetti  interessati  al
progetto  di  riqualificazione,  avviando  accordi  convenzionali  anche  in  forma di
partnership pubblico-private per la realizzazione e il  finanziamento di  lavori di
conservazione e riattamento degli spazi del castello mediceo;

- avviare forme convenzionamento o forme di accordo aperto con soggetti del
territorio e di rilevanza nazionale, che siano comunque interessati e competenti a
fornire  strumenti  di  promozione,  impulso,  approfondimento  scientifico  e
divulgazione del percorso progettuale;

-  promuovere la costituzione di un soggetto giuridico autonomo partecipato da
Enti  pubblici,  Istituzioni  onlus,  associazioni  culturali,  educative,  scolastiche,  di
promozione  turistica  e  sviluppo  del  territorio,  di   soggetti  privati,  ordini
professionali,  capace,  per  statuto  e  configurazione  giuridica,  di  perseguire  gli
obiettivi  compresi  nel  programma  concordato  con  Città  Metropolitana  per  la
valorizzazione  del  bene  nell’ottica  della  sostenibilità  anche  in  un  quadro  di
potenziamento del sistema di attrattori del territorio lombardo e di promozione
del sistema metropolitano attraverso la costituzione di un sistema integrato con
le altre risorse diffuse nel territorio;

Art. 6

Efficacia del Protocollo e Disposizione finale

L’efficacia del presente protocollo sarà contestuale alla sua sottoscrizione, fatto
salvo successivi provvedimenti formali e/o successivi atti convenzionali previsti da
norme e regolamenti vigenti.

Milano,…………………………………………………………….

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Milano                          Per il Comune di
Melegnano

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


