
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Comune di Milano, Parco Nord Milano, Parco 

Agricolo Sud Milano il cui Ente Gestore è Città metropolitana di Milano, ha promosso nel 2018 il 

progetto denominato “Forestami”, nato da una ricerca del Politecnico di Milano -  Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani , i cui obiettivi prevedono l’incremento del capitale naturale sul territorio 

di Città metropolitana, tramite la  piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030. Gli interventi 

sono finalizzati ad incrementare il livello di naturalità dell’area metropolitana e la qualità degli spazi 

urbani, ma anche aumentare la resilienza del territorio metropolitano rispetto agli stress ambientali 

ed agli effetti del riscaldamento climatico; 
 

Il Piano Strategico metropolitano milanese 2019/2021, approvato in data 23/10/2019, prevede tra i 

sui 24 progetti operativi in tema di sostenibilità ambientale e parchi il progetto Forestami, le cui 

finalità sono indirizzate ad una visione strategica del ruolo del verde nell’area metropolitana e alla 

valorizzazione di tutti i principali sistemi verdi all’interno del suo perimetro, con l’obiettivo ultimo di 

migliorare la vivibilità, prevenire e mitigare gli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici, 

nell’ottica di rendere sempre più resiliente il territorio metropolitano; 
 

I contenuti del decreto Il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, avente ad oggetto: “ Modalità per la progettazione degli interventi di 

riforestazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”., che definisce le modalità per la 

progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città metropolitane costituiscono  la 

cornice di riferimento per la realizzazione degli interventi di riforestazione oggetto della presente 

convenzione; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

Sono pervenute al Comune di Pioltello, a seguito di cessione da parte di operatore privato 

(D’Orsenigo Friuli srl), con convenzione urbanistica stipulata in data 28/05/2020 delle aree ad uso 

agricolo che attualmente risultano incolte, contraddistinte al catasto di Pioltello al FG 8 ed ai 

mappali: 
- 1362 parte mq 12777 
- 1332 parte mq 19956 
- 583 mq 2800 
- 29 mq 23 



 

- 1320 parte mq 1126 
- 1298 mq 6 
- 1370 parte mq 11641 
- 1080 mq 3400 
per un totale di mq 51729 pari a Ha 5.17.29 
DATO ATTO CHE: 
 
L’ambito è collocato nella porzione occidentale del territorio comunale, al confine con il comune di 
Segrate, con aree produttive consolidate a nord e via Pordenone a est. 
 
 
Negli Indirizzi di Piano del PGT si prevede la conservazione ad uso agricolo delle aree, al fine ad 
assicurare la necessaria salvaguardia ambientale dell’abitato antico di “Rugacesio di sopra” dalle 
aree produttive esistenti e di progetto e dalla prevista viabilità intermodale e locale di collegamento 
con  conseguente avvio del potenziale corridoio ecologico di connessione a est tra il P.L.I.S. 
“Parco delle cascine” a nord e il Parco Agricolo Sud Milano. 
 
Per quanto attiene al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) ed al Piano Territoriale 

Metropolitano (P.T.M.) si precisa che le aree non sono comprese negli “Ambiti agricoli di interesse 

strategico”. 
 

RITENUTO pertanto, di cedere in comodato d’uso gratuito a Città Metropolitana di Milano, per la 

durata del periodo necessario alla realizzazione degli interventi comprensivo del periodo di 7 anni 

per le manutenzioni, finalizzata alla realizzazione di interventi di Forestazione, delle aree 

sopracitate, dichiarando che le stesse sono libere da vincoli di qualsivoglia natura o affittanze di 

qualsiasi natura, così come previsto dal Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare all’art. 3 “Requisiti di ammissibilità”comma 1) lettera a); 
 

VISTI 
- la planimetria allegata; 
- lo schema di convenzione tra il comune di Pioltello e la Città Metropolitana di Milano per il 
comodato d’uso gratuito delle aree interessate; 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 
 



 

 
DELIBERA 

 
 
1 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2 di approvare lo schema di convenzione tra Città metropolitana di Milano e il Comune di 

Pioltello per il comodato d’uso gratuito dell’area interessata dagli interventi di forestazione, da 

candidare  nell’ambito del progetto relativo al decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare dal titolo: “modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui 

all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n.141; 

3 di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio tutti gli adempimenti connessi 

all'attuazione del presente provvedimento; 

 
 

 
  Ass. GAROFANO SIMONE                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


