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COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del    18/09/2018                        Rep. Gen. n. _213/2018______        Atti  n. 212410/9.2/2018/11 
 
Oggetto: Adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di intesa e cooperazione tra 
municipalità ed autorità metropolitane della regione alpina per promuovere lo sviluppo, la 
progettazione ed il mantenimento dei paesaggi e degli spazi aperti peri-urbani nell’ambito del 
Progetto Europeo LOS_DAMA! 
 
 
 
 
 

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 regolarit à 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, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 1     

pagina; 
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
 
 
 
OGGETTO: Adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di intesa e cooperazione tra 
municipalità ed autorità metropolitane della regione alpina per promuovere lo sviluppo, la 
progettazione ed il mantenimento dei paesaggi e degli spazi aperti peri-urbani nell’ambito del 
Progetto Europeo LOS_DAMA! 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA:  
 
 
 
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 finanzia 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. 
 
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: 
 

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

2) 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. 

 
Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è un Programma transnazionale di “Cooperazione Territoriale 
Europea” e, assieme ad altri 15 Programmi, contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni 
europee. 
 
Il Programma supporta gli attori dell'intero arco alpino, di una piccola sezione della costa mediterranea e di 
quella adriatica, di parti dei grandi bacini fluviali di Danubio, Adige, Po, Rodano e Reno, nonché delle 
regioni prealpine e di pianura con le loro grandi città di dimensione e vocazione europea come Lione, 
Monaco di Baviera, Milano, Ginevra, Vienna e Lubiana. 
 
In questo Programma, attori nazionali, regionali e locali, collaborano a livello transnazionale in diversi 
progetti, con una visione comune: supportare uno sviluppo regionale sostenibile nella regione Alpina 
contribuendo alla strategia EU 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fornisce agli 
stakeholder un contesto per sviluppare, testare, implementare e coordinare nuove idee. 
 
Il programma interessa un'area di quasi 450.000 km quadrati e una popolazione di circa 70 milioni di 
persone, rappresentando una delle regioni più diversificate d'Europa. 
 
Gli Stati Membri e le Regioni partecipanti al Programma sono: 
 

• Austria: intero paese 
• Francia : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté Alsace 
• Germania: distretti di Oberbayern and Schwaben ( Bayern), Tübingen e Freiburg (Baden-

Württemberg) 
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• Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, 
Liguria 

• Slovenia: intero paese. 
 

 

All’ interno del programma Spazio Alpino 2014-2020 è attivo il progetto europeo LOS_DAMA! (Landscape 
and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas) la cui durata è prevista da novembre 2016 a 
novembre 2019 ed ha come obiettivo principale la valorizzazione sostenibile del patrimonio Alpino culturale 
e naturale attraverso la comprensione, la gestione e lo sviluppo delle aree  periurbane Alpine come parte 
integrante di una più ampia rete di infrastrutture verdi finalizzate a garantire vivibilità e attrattività. 

 

Il progetto LOS_DAMA! vuole dunque soffermarsi sulla valorizzazione dei "vuoti urbani", che siano 
estensioni o frammenti, che siano ad uso agricolo, per il tempo libero o in abbandono. 

 

Le aree "intaccate" da questo sviluppo risultano strategiche in una logica di connessione ecologica, 
miglioramento della qualità sociale e ruolo paesaggistico, ma allo stesso tempo soffrono di una generale 
trascuratezza anche percettiva. 

 

Il progetto LOS_DAMA! aspira a liberare il potenziale delle infrastrutture verdi nelle aree periferiche per 
uno sviluppo sostenibile e una loro rinnovata gestione. La vulnerabilità e le potenzialità dei paesaggi di 
cintura urbana richiedono soluzioni multifunzionali e una collaborazione intersettoriale all'interno delle 
amministrazioni. 

I partners del citato Progetto Europeo sono, ad oggi;, i seguenti: 

• Città di Monaco di Baviera; 
• Grenoble_Alps Metropole; 
• Città di Vienna; 
• Salzburg Institute for Regional Planning and Housing; 
• Città di Trento; 
• Regione Piemonte; 
• Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia; 
• Technical University of Munich; 
• Università di Grenoble-Alpes 
• Eberhard Karls University Tubingen. 

 
 
Il protocollo sottoscritto ha validità permanente essendo aperto alla firma ed al supporto di tutte le istituzioni 
ed organizzazioni interessate, questa Città Metropolitana di Milano intende partecipare anch’ essa al progetto 
LOS_DAMA! cogliendo così l'occasione per inserirsi in un network di città ed Enti sovraordinati per la 
promozione e  il miglioramento  di spazi verdi e paesaggi peri-urbani attraverso l'implementazione delle 
Infrastrutture Verdi. 

A tal fine si allega, quale parte integrante del presente decreto, il documento “ Accession to the 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND COOPERATION” che, una volta compilato, permette l’ 
adesione al protocollo di intesa e cooperazione in argomento e che sarà sottoscritto dal Segretario Generale 
di questa Città Metropolitana.  
  
Il progetto è stato altresì condiviso con il responsabile del Servizio Politiche e Programmazione Europea, in 
capo alla Direzione Generale della Città Metropolitana di Milano la cui funzione è quella di mantenere il 
raccordo tra i vari progetti presentati sui diversi bandi della Comunità Europea, dalle diverse strutture dell’ 
Ente.  
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Visto 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"; 
 
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. 

 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT. 
 
  
Data: 13 settembre 2018 
 
 
 

Il Direttore 
dell'Area tutela e valorizzazione ambientale 

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 
                                                                Firmato: Maria Cristina Pinoschi  
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
Visto il Decreto n. 85/2018 atti n. 74552/1.8/2018/4 con il quale e’ stata conferita al Consigliere 
Arianna Censi,  la delega alla materia “Infrastruttura, Manutenzioni, Pianificazione strategica, 
Organizzazione, Personale e Riqualificazione”; 
 
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 dell’ Area Tutela e 
Valorizzazione Ambientale Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 
 
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 l’ adesione della Città Metropolitana di Milano al Protocollo di intesa e 
cooperazione tra municipalità ed autorità metropolitane della regione alpina per promuovere 
lo sviluppo, la progettazione ed il mantenimento dei paesaggi e degli spazi aperti peri-urbani 
nell’ambito del Progetto Europeo LOS_DAMA! attraverso la sottoscrizione del documento “ 
Accession to the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND COOPERATION” unito quale 
parte integrante del presente decreto; 

 

2. di demandare alla sottoscrizione del documento sopra citato il Dott. Antonio Sebastiano Purcaro   
Segretario Generale di questa Città Metropolitana.  

 
3. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 

presente Decreto; 
 

4. 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; 

 
5. 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; 
 

6. 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 dell’ Area Tutela e Valorizzazione Ambientale   IL DIRETTORE 
 
 
Nome; Maria Cristina Pinoschi       nome                                                                           
 
 
data 13/09/2018   firmato Maria Cristina Pinoschi         data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETT I O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTAN TO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ 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) 
 
 

IL DIRETTORE dell’ Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
 

Nome Maria Cristina Pinoschi  data 13/09/2018   firmato Maria Cristina Pinoschi 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE dell’ Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Nome Maria Cristina Pinoschi                                                        
 
 
Data13/09/2018   firmato Maria Cristina Pinoschi      

 
 

 
PARERE DI  REGOLARITA’  CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome                                         data                     firma 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
per IL SINDACO 
Il Consigliere Delegato                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE                 
(Arianna Censi)                                                                                   (Antonio Sebastiano Purcaro) 
 
___F.TO CENSI__________                                                        ______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__18/09/2018___                                                                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 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 




