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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 16.1.2019              Rep. Gen. n. 8/2019  Atti  n. 6454/9.2/2019/8 

Oggetto: Approvazione  del  Protocollo  d’ intesa  in  tema di  nuove tecnologie  a  supporto  della
legalità  ambientale tra  la Città  Metropolitana di  Milano e  la Camera di  Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi.

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”; 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
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 Ambiente e Tutela del Territorio

Oggetto: Approvazione del Protocollo d’ intesa in tema di nuove tecnologie a supporto della 
legalità ambientale tra la Città Metropolitana di Milano e la Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi.

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di
Milano, succedendo a essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

L'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano, a partire dal 2015,
ha avviato un processo di semplificazione ed ottimizzazione dei flussi operativi interni al fine di
migliorare i  servizi  forniti  ai  cittadini  ed alle  imprese per  i  temi  di  sua competenza,  attivando
inoltre, il coinvolgimento di Enti Pubblici operanti sul territorio della Città Metropolitana al fine di
concertare  azioni  volte  a  migliorare  il  complesso  delle  competenze  sulle  diverse  tematiche
ambientali tra gli Enti Locali, le imprese ed i cittadini.

Con Decreto  del  Sindaco Metropolitano n°  189/2015 del  11  giugno 2015 è stato  approvato  lo
schema di accordo operativo Enti Pubblici ai sensi dell’art. 15 l.241/90 tra la Città metropolitana di
Milano,  ARPA Lombardia,  Camera di  Commercio di Milano, Ordine degli  Avvocati  di  Milano,
Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano e CAP Holding S.p.A. per la realizzazione di
azioni in campo ambientale a sostegno delle attività delle Amministrazioni Locali, delle imprese e
dei cittadini.

Visti inoltre i decreti del Sindaco metropolitano:
-  R.G.  161/2018 del  5  luglio  2018 avente  ad oggetto “Modifica alla  macrostruttura della  Città
metropolitana”;
- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della
Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018”;
- R.G. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Seconda modifica alla macrostruttura della
Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018" a seguito dei quali è
stata istituita l’ Area Ambiente e Tutela del Territorio cui sono confluite tutte le competenze in
materia ambientale già facenti capo alla citata Area Tutela e Valorizzazione Ambientale previste in
particolare dal D.L.gs 152/2006;

In base all’art. 197, comma 1 del Dlgs. 152/2006 “alle Province competono in linea generale le
funzioni  amministrative concernenti  la  programmazione ed organizzazione del  recupero  e  dello
smaltimento  dei  rifiuti  a  livello  provinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

In relazione al citato decreto 152/2006 è prevista:
- la presentazione annuale del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) attraverso il
quale  devono essere denunciati  i  rifiuti  prodotti  dalle  attività  economiche,  i  rifiuti  raccolti  dal
comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno precedente, alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
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- l' emissione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura espressamente prevista dal
decreto in argomento in caso di presentazione della Dichiarazione MUD dopo il termine previsto
dalla  normativa,  di  omissione  della  dichiarazione  stessa  e  di  presentazione  di  dichiarazione
incompleta o inesatta.

Ai sensi della L. 580/93 di Riordino del Sistema Camerale, la Camera di Commercio è un Ente
pubblico posto a tutela degli interessi generali del mercato, che svolge funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La  Camera di  commercio  di  Milano  Monza  Brianza  Lodi annovera  tra  le  proprie  funzioni
istituzionali:
- competenze in materia ambientale e di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento
delle  condizioni  ambientali,  attraverso  azioni  volte  a  promuovere  il  territorio  verso  modelli  di
sviluppo economico più sostenibili e in linea con la tutela della legalità ambientale;
- è sede della Sezione Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e rilascia, per
conto  del  Ministero  dell'Ambiente,  le  autorizzazioni  al  trasporto  rifiuti,  alla  intermediazione  e
commercializzazione dei rifiuti e alla bonifica dei siti, anche contenenti amianto;
-  gestisce  inoltre  la  banca  dati  dell'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  che  racchiude  tutte  le
informazioni relative alle imprese iscritte nel bacino di competenza;
- raccoglie e istruisce le dichiarazioni annuali MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
presentate dai soggetti obbligati, che tramite la banca dati MUDA, gestita da Ecocerved per conto di
Unioncamere  nazionale,  vengono  informatizzate  per  la  trasmissione  agli  Enti  di  controllo
competenti.

I temi della sicurezza e legalità ambientali emergono sempre più come esigenze della società civile
e delle imprese in particolare e la promozione e lo sviluppo economico da parte delle Pubbliche
Amministrazioni non può prescindere dal rispetto delle norme a tutela dell’ ambiente. 

Si  è  provveduto  pertanto  a  predisporre,  a  seguito  di  incontri  intervenuti  con  la  sopra  indicata
Camera di Commercio, un protocollo d’ intesa, di cui si unisce lo schema quale parte integrante e
sostanziale, per disciplinare lo svolgimento di una collaborazione per attività di interesse comune
prevedendo in particolare che:
- La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, collaborerà con analisi ed elaborazioni
dati  realizzate  a  partire  dal  proprio  patrimonio  informativo,  a  supporto  delle  attività  di
pianificazione, monitoraggio, e vigilanza;
- La Sezione Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, metterà a disposizione
il proprio patrimonio informativo in materia ambientale, tramite l’accesso alla banca dati dell’Albo,
per finalità di contrasto ai fenomeni criminali concedendo adeguati accessi informatici;
- La Città metropolitana di Milano supporterà la Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi  e  la  Sezione  Regionale  Lombardia  dell’Albo  Gestori  Ambientali  al  fine  di  migliorare  la
gestione e il controllo delle attività che impattano sull’ambiente, nonché di attivare efficaci azioni di
prevenzione dei danni ambientali e dell’inquinamento.

Si richiamano i seguenti provvedimenti normativi:

-  delibera  di  Consiglio  R.G.  30/2018  del  05/07/2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione  in  via
definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) per il  triennio 2018-2020 – ai  sensi
dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)";
-  delibera  di  Consiglio  R.G.  31/2018  del  05/07/2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione  in  via
definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- delibera di Consiglio R.G. 55/2018 del 21/11/2018 avente ad oggetto: “Variazione di assestamento
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generale al bilancio di previsione 2018-2020 e verifica degli equilibri generali di bilancio”;
-  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.L.gs 33/2013, così come modificato dal D.L.gs 97/2016.

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

Data  15/01/2019                                                       Il Direttore dell’ Area Ambiente 

                                                                                         e Tutela del Territorio
                                                                                            Dott. Emilio De Vita

                                                                                         Firmato: Emilio De Vita
 

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.   6454/9.2/2019/8   

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  85/2018  del  23  marzo  2018,  atti  n.  74552/1.8/2018/4  con  il  quale  e'  stata
conferita al Consigliere Pietro Mezzi la delega alla materia "Pianificazione territoriale, Ambiente";

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 Ambiente e
Tutela del Territorio Dott. Emilio De Vita 

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 il  Protocollo d’ intesa in tema di nuove tecnologie a supporto della legalità
ambientale tra la Città Metropolitana di Milano e la Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi  di  cui  si  cui  si  unisce  lo  schema quale parte  integrante  e  sostanziale,  del
presente provvedimento;

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 e' 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;

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 DELL’ AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO IL DIRETTORE

nome Emilio De Vita nome 
data 15/01/2019  firmato Emilio De Vita data   firma  

                         
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 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  Emilio De Vita data  15/01/2019  firmato Emilio De Vita

                                               

VISTO DEL DIRETTORE DELL’ AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  Emilio De Vita data 15/01/2029 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 RISORSE                 
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE   
                      ECONOMICA

   nome data  firma  

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE
nome Antonio Sebastiano Purcaro data 16.1.2019 firmato Antonio Sebastiano Purcaro 
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Letto, approvato e sottoscritto

            

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Pietro Mezzi)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Mezzi                                                                                                                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 16.1.2019     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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