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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  8.3.2018              Rep. Gen. n.  70/2018  Atti  n. 45729/11.15/2016/437 

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L
241/90  tra  la  Città  Metropolitana  di  Milano  ed  ERSAF,  Ente  Regionale  per  i  servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, finalizzato alla riqualificazione del verde urbano, l’incremento
della  biodiversità,  il  monitoraggio  e  l’attuazione  di  interventi  di  lotta  fitosanitaria,  alla
salvaguardia  del  patrimonio  del  verde  delle  aree  urbanizzate  nel  territorio  della  Città
Metropolitana di Milano.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal V. Segretario Generale Vicario, dott.ssa Liana Bavaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  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 2018 ;
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. 5  pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  –  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE 

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.
241/90  tra  la  Città  Metropolitana  di  Milano  ed  ERSAF,  Ente  Regionale  per  i  Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, finalizzato alla riqualificazione del verde urbano, l’incremento della
biodiversità, il monitoraggio e l’attuazione di interventi di lotta fitosanitaria, alla salvaguardia del
patrimonio del verde delle aree urbanizzate nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

RELAZIONE TECNICA:

Con decreto sindacale Rep. n. 273/2016 del 2.11.2016  è stato approvato lo schema di accordo di
collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e il  Comune di Cinisello Balsamo, ai  sensi
dell'art.  15  della  Legge  n.  241/90,  per  interventi  di  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle
infrastrutture stradali afferenti la S.P. 5 “Villa di Monza” in Comune di Cinisello Balsamo con il
quale si è prevista l’erogazione di un contributo pari  ad Euro 914.000,00, quale quota parte di
quanto introitato mediante le verbalizzazioni di infrazioni al codice della strada per il superamento
dei limiti di velocità rilevate mediante il posizionamento di postazioni fisse di apparecchiature per il
controllo della velocità posizionate lungo la S.P. 5 “Villa di Monza”.

Il  contributo  sovracitato  è  stato  accertato  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano  con  R.G.
n.11783/2016 del  22/12/2016 e interamente riscosso ad aprile 2017.

Con successivo decreto sindacale Rep. n. 197/2017 dell’11.07.2017 è stato approvato il  progetto
definitivo-esecutivo  per  i  lavori  di  bonifica  ambientale  delle  superfici  a  verde,  potature  piante,
raccolta rifiuti e derattizzazione fossati laterali lungo la S.P. 5 “Villa di Monza” [Viale Fulvio Testi]
nel territorio comunale di Cinisello Balsamo. 
I  lavori  in  esame  sono  stati  appaltati  con  determinazione  dirigenziale  RG  n.  6841/2017  del
03/08/2017 per un importo  pari a € 325.710,00.

Del contributo originario residua,  pertanto,  un importo pari  a € 588.290,00 destinato a ulteriori
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali afferenti la S.P. n. 5
“Villa di Monza”. 

In questo contesto si colloca l’accordo di collaborazione in esame.

Città  metropolitana  ed  ERSAF  condividono,  infatti,   l’opportunità  di  procedere  a  realizzare
interventi mirati di riqualificazione delle aree a verde degradate, anche periurbane, accrescendone la
biodiversità vegetale e favorendo il ripopolamento della flora e della fauna autoctona, contrastando
l’impropria  diffusione  di  specie  alloctone,  rimuovendo  eventuali  impedimenti  localizzati  alla
rigenerazione ambientale di aree – anche confinate – estremamente importanti al fine di garantire
una  maggior  continuità  vegetativa  e  favorendo  una  migliore  mobilità  dell’entomofauna  e
dell’avifauna, costruendo aree “ponte” tra i corridoi ecologici già presenti sul territorio, e mitigando
nel contempo la presenza delle infrastrutture antropiche.

La Città Metropolitana ha necessità di realizzare un ulteriore  intervento lungo il percorso della Sp.
5 “Villa di Monza” nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per un tratto della
lunghezza pari a m. 2900 e per una larghezza media di m. 20. Le aree interessate dal progetto sono
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quelle comprese all’interno delle due carreggiate che hanno una superficie complessiva di circa mq.
58.000. Si tratta di un’area relativamente compromessa a causa della presenza di patogeni delle
alberature sulle quali si ritiene di intervenire.

Per la realizzazione di quanto previsto all’art. 1, ERSAF attuerà gli interventi necessari secondo
quanto sarà contenuto nel cronoprogramma dei lavori previsti dai programmi d’intervento e dai
Progetti approvati da parte dei soggetti contraenti secondo le rispettive modalità organizzative.
Città Metropolitana di Milano rimborserà ad ERSAF le spese effettivamente sostenute e previste dai
computi metrici redatti in base al Prezziario per lavori forestali della Regione Lombardia e/o in base
al prezziario delle opere del verde del Comune di Milano. La Città Metropolitana di Milano metterà
a  disposizione  di  ERSAF  le  aree  libere  da  vincoli  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste,
contestualmente  all’apertura  dei  cantieri.  Come  primo  esercizio  concreto  dell’attuazione  del
presente  accordo  di  collaborazione  Città  Metropolitana  di  Milano  affida  ad  ERSAF  un  primo
intervento lungo il percorso della Sp. 5 “Villa di Monza” nei Comuni di Sesto San Giovanni e
Cinisello Balsamo, per un tratto della lunghezza pari a m. 2900 e per una larghezza media di m. 20
dell’importo complessivo di €  588.290,00.   
 
Si dà atto che il presente decreto al momento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente  trattandosi di “schema di accordo di collaborazione” e, pertanto,
solo  dopo  l’approvazione  del  Bilancio  2018  di  Città  Metropolitana  si  potrà  provvedere  con
successivi atti ad impegnare la spesa ai fini  della realizzazione degli interventi di cui trattasi. 

La spesa di €. 588.290,00 troverà copertura nel capitolo di nuova istituzione: “  Trasferimenti per
interventi di manutenzione ordinaria S.P. 5 finanziati nel 2018 da avanzo vincolato” sul bilancio
2018 in fase di predisposizione -  (piano finanziario  U.1.04.01.02.000);

Si richiamano:
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 che ha differito al 28/02/2018 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali di cui all’art. 151 del
TUEL.
- il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 38 del 15/02/2018 con cui tale termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2018.

Si richiama, altresì, il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 15/2018 del 18/01/2018, atti
n. 10725/5.4/2018/1, che ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante
l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ 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.
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Data 5/03/2018             Il Direttore del Settore 

 Progettazione e Manutenzione Strade
       firmato Ing. Giacomo Gatta 
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  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  del  Settore
Progettazione e Manutenzione Strade; 

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 lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra
la Città Metropolitana di Milano ed ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle  Foreste,  finalizzato  alla  riqualificazione  del  verde  urbano,  l’incremento  della
biodiversità,  il  monitoraggio  e  l’attuazione  di  interventi  di  lotta  fitosanitaria,  alla
salvaguardia  del  patrimonio  del  verde  delle  aree  urbanizzate  nel  territorio  della  Città
Metropolitana di Milano, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale,  

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

3) la spesa di €. 588.290,00 troverà copertura nel capitolo di nuova istituzione: “Trasferimenti
per interventi di manutenzione ordinaria S.P. 5 finanziati nel 2018 da avanzo vincolato” sul
bilancio 2018 in fase di predisposizione – (piano finanziario U.1.04.01.02.000);

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;

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 DEL SETTORE IL DIRETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 
STRADE
Ing. Giacomo Gatta nome <NOME>  
data  5/03/2018 firmato Giacomo Gatta 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 <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

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)

Dott. Emilio De Vita

data 07/03/2018 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

   Dott. Domenico D’Amato data 07/03/2018 firmato Domenico D’Amato 
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Letto, approvato e sottoscritto        

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO    IL V.  SEGRETARIO GENERALE VIC.

             (Arianna Censi)                           (Liana Bavaro)

F.to Censi                                                                                                                    F.to Bavaro

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 8.3.2018 IL V. SEGRETARIO GENERALE VIC.  

                       F.to Bavaro

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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