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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 24/03/2016              Rep. Gen. n. 70/2016  Atti  n. 54532\7.4\2016\60 

Oggetto:  Approvazione  di  schema  di  Protocollo  d'intesa  tra  Città  Metropolitana  di  Milano  e
“Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
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, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 3  pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 54532\7.4\2016\60 

DIREZIONE PROPONENTE Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e
servizi di trasporto pubblico

Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Oggetto:  Approvazione  di  schema  di  Protocollo  d'intesa  tra  Città  Metropolitana  di  Milano  e
“Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane”.

RELAZIONE TECNICA:

La riorganizzazione amministrativa seguita all’approvazione della Legge 56/2014 e ancora in corso
impegna le amministrazioni delle Città Metropolitane in un percorso di innovazione che interessa
ogni sfera dell’azione istituzionale e che coinvolge tutti gli strumenti normalmente utilizzati per il
governo dell’area vasta.
E’ interesse  della  Città  Metropolitana  di  Milano  sviluppare  un  confronto  con  le  altre  Città
Metropolitane nel percorso di formazione dei rispettivi strumenti strategici e territoriali, e per la
definizione di orientamenti condivisi per l’Agenda Urbana nazionale.
“Urban@it  –  Centro  nazionale  di  studi  per  le  politiche  urbane”  è  un'associazione  promossa  da
numerose Università italiane (Università di Bologna, Politecnico di Milano, Università di Milano
“Bicocca”, Università IUAV di Venezia, Università di Firenze, Università La Sapienza di Roma,
Università di Roma Tre, Università Federico II di Napoli, Politecnico di Bari) e da altri tre soggetti
(ANCI,  Società  italiana  degli  urbanisti,  Laboratorio  Urbano),  con  la  finalità  di  costruire  e
consolidare un rapporto forte e di reciproca alimentazione tra il mondo della ricerca, il mondo delle
istituzioni, il mondo produttivo e la cittadinanza attiva attorno al tema delle politiche urbane, che
può svolgere positivamente la funzione di raccordo fra le diverse Città Metropolitane, contribuendo
ad alimentare il confronto fra le loro strutture tecniche anche con l’apporto delle competenze di
coloro che afferiscono alla rete.
Urban@it aspira a qualificarsi come think tank a servizio delle città e in primo luogo della pubblica
amministrazione, proponendosi di convogliare la ricerca, universitaria e non, al fine di alimentare
programmaticamente l’innovazione nelle politiche pubbliche. Con queste finalità generali Urban@it
sta  promuovendo  insieme  a  SPISA (Scuola  di  Specializzazione  in  Studi  sull'Amministrazione
Pubblica) dell'Università di Bologna la realizzazione di un Osservatorio sulle Città Metropolitane.
Nel quadro delineato, si valuta di grande interesse implementare un rapporto di collaborazione tra
Urban@it e il Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Città
Metropolitana di  Milano,  nella  prospettiva di  avviare una collaborazione fra  tra  le  parti  con la
finalità  di  analizzare  le  declinazioni  del  nuovo livello  di  governo territoriale  metropolitano,  in
relazione  al  contesto  locale  di  riferimento,  e  di  selezionare  alcuni  nodi  problematici  e  focus
progettuali sui quali sviluppare un lavoro di approfondimento che potrà generare molteplici filoni di
sviluppo culturale, scientifico ma anche operativo e organizzativo.

Visto l'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e succ. mm.ii;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
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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;

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del  PTPC a rischio basso, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 18/3/2016

Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale 
e Programmazione delle Infrastrutture

F.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita al Consigliere dott.
Eugenio  Alberto  Comincini  la  delega  alla  materia  “Piano  Strategico  Triennale  del  Territorio
Metropolitano; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale”;

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
Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture;

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare l'allegato schema di Protocollo d'intesa tra  Città Metropolitana di Milano e
“Urban@it  –  Centro  nazionale  di  studi  per  le  politiche  urbane”,  che  costituisce  parte
sostanziale e integrante del presente Decreto;

2) di  demandare al  Direttore del  Settore Pianificazione territoriale  e  Programmazione delle
Infrastrutture la sottoscrizione del suddetto Protocollo, nonché 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  ai  sensi  dell’art.  23  –  comma  1  –  lettera  d)  del  D.Lgs.
33/2013;

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

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data   18/3/2016 firmato  Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

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 dott. Emilio De Vita

data 18/3/2016 firmato  Emilio De Vita     

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 18/3/2016 firmato Emilio De Vita   

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>   
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Letto, approvato e sottoscritto

         

            per IL SINDACO         

 IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(dott. Eugenio Alberto Comincini)                       (Simonetta Fedeli)

__F.TO COMINCINI_        ____     F.TO FEDELI

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 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì_24/03/2016____     IL SEGRETARIO GENERALE  

       _______F.TO FEDELI_______

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 DIRETTORE  GENERALE

_______________________________
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