
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE
DI PIOLTELLO PER IL COMODATO D’USO GRATUITO DELL’AREA INTERESSATA
DAGLI  INTERVENTI  DI  FORESTAZIONE,  DA CANDIDARE   NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO REALTIVO AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO  E  DEL MARE  DAL TITOLO:  “MODALITA’ PER  LA
PROGETTAZIONE DEGLI INTEREVNTI 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. 

TRA

La Città metropolitana di Milano (di seguito indicato come “Comodatario”), con sede in Milano in

Via  Vivaio  1  (C.F.  e  partita  I.V.A.  02120090150),  rappresentato  in  questo  atto  dal  Direttore

dell’Area  Ambiente  e  tutela  del  Territorio  Dott.  Emilio  De  Vita,  nato  a  ______________  il

_________________; 

E

Il Comune di Pioltello (di seguito indicato come “Comodante”), con sede in Pioltello (Mi) in via C.

Cattaneo  n.  1  (c.f.  83501410159  -  p.i.  00870010154),  rappresentato  in  questo  atto  da

_________________, nato a ______________ il ______________;

di seguito anche congiuntamente “le Parti”

VISTI 

 Il Decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111  convertito dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.

141,   ed   in particolare l'art. 4, il quale disciplina un  programma  sperimentale di messa a

dimora di alberi e prevede che con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare,  sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni

successiva variazione e il riparto delle risorse  tra le  Citta'  metropolitane,  

 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; 



PREMESSO CHE

 Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Comune di Milano, Parco Nord Mila-

no, Parco Agricolo Sud Milano il cui Ente Gestore è Città metropolitana di Milano,  ha pro-

mosso 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’incremen-

to del capitale naturale sul territorio di Città metropolitana, tramite la  piantagione di 3 mi-

lioni 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 resi-

lienza del territorio metropolitano rispetto agli stress ambientali ed agli effetti del riscalda-

mento climatico;

 Il Piano Strategico metropolitano milanese 2019/2021, approvato in data 23/10/2019, preve-

de tra i sui 24 progetti operativi in tema di sostenibilità ambientale e parchi il progetto Fore-

stami, 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 peri-

metro, con l’obiettivo ultimo di migliorare la vivibilità, prevenire e mitigare gli effetti nega-

tivi 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 in-

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

vertito, 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 costi-

tuiscono  la cornice di riferimento per la realizzazione degli interventi di riforestazione og-

getto della presente convenzione; 

 il Comune di Pioltello, nell’ambito dei contenuti del Decreto Ministeriale, con comunicazio-

ne del ……………..2021  -   prot. n.°. ……..ha trasmesso a Città metropolitana di Milano

l’attestazione di disponibilità giuridica delle aree in proprietà relative al Foglio  8, mappali

1362,  1332,  583,  29,  1320,  1298,  1370,  1080

per un totale di mq 51729 pari a Ha 5.17.29, 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), dichiarando che le stesse sono libere da vincoli di qualsi-

voglia natura o affittanze di qualsiasi natura,  e si è reso disponibile alla cessione in comoda-

to d’uso gratuito per la durata del periodo necessario alla realizzazione degli interventi com-

prensivo del periodo di 7 anni per le manutenzioni, finalizzata alla realizzazione di interventi

di Forestazione; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1  - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità ed oggetto

Il Comune di  Pioltello, come sopra rappresentato, cede in comodato d’uso gratuito per il periodo

relativo alla realizzazione delle opere e relativa manutenzione di anni 7,  alla Città metropolitana di

Milano che,  come sopra rappresentato,  accetta  le  aree di  proprietà  comunale,  le  quali  risultano

identificate  al  Foglio  8,  mappali  1362,  1332,  583,  29,  1320,  1298,  1370,  1080

per un totale di mq 51729 pari a Ha 5.17.29.

Tale cessione in comodato d’uso viene finalizzata alla realizzazione di un intervento di Forestazio-

ne, da parte di Città metropolitana di Milano, come previsto dal Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’art. 2 comma 4)  che provvederà entro 120

giorni dalla pubblicazione del citato decreto a presentare al Ministero il progetto da essa redatto nel

rispetto dei criteri di ammissibilità previsti all’art. 3) del Decreto e che come previsto all’art. 4,

comma1)  lettere a), b) e c) del Decreto 9 ottobre 2020 avrà i seguenti  obiettivi: 

o Tutelare la Biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;

o Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità eco sistemica delle infrastrutture

verdi  a scala territoriale e del verde costruito:

o Migliorare la salute e il benessere dei cittadini, 

Art. 3 – Impegni del Comune 

Il Comune di Pioltello, si impegna a cedere in comodato d’uso le aree individuate all’art. n. 2 della

presente convenzione,  al fine di attivare la realizzazione del progetto di forestazione da presentare

nell’ambito degli obiettivi e finalità previste dal Decreto 9 ottobre 2020 del Ministro dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare. Le aree dovranno essere libere da ogni tipo di vincolo di

affittanza o altro genere. 



Art. 4  – Impegni di Città Metropolitana 

Città Metropolitana di Milano, nell’ambito dei contenuti del Decreto ministeriale si impegna alla

redazione del progetto definitivo tramite attivazione di un gruppo di progettazione multidisciplinare,

di sua nomina e a presentare lo stesso entro la data fissata dal Decreto. In fase di redazione dl

progetto definitivo, come previsto dal Decreto all’art. 3 – “  Criteri di ammissibilità” , comma 2)

Città Metropolitana rilascerà, verificati gli strumenti urbanistici del Comune (PGT), le attestazione

richieste  dal  Ministero  in  merito   alla  comprovata  coerenza  con  pianificazione  urbanistico  –

territoriale e paesistica dell’area interessata dall’intervento. 

Qualora il progetto presentato  sia ammesso a finanziamento, si impegna a redigere la progettazione

esecutiva  e  a  dare  l’avvio  dei  lavori  entro  120  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al

finanziamento, così come previsto all’art.8 comma 2) del Decreto. Qualora ciò non fosse possibile,

come previsto sempre all’art.8 comma 2) del Decreto, per ragioni non dipendenti dal beneficiario,

presenterà una richiesta di proroga al Ministero nei termini previsti dal Decreto stesso. 

Qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, come previsto dal Decreto, Città metropolitana

di Milano sarà destinataria delle risorse per la realizzazione degli interventi, la quale darà corso alle

procedure di appalto secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria vigente in

materia,  e come previsto dall’art. 8) del citato decreto ne sarà  responsabile in tutte le sue fasi

attuative, compresa la rendicontazione finanziaria al Ministero.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e qualora il progetto risulterà ammes-

so a finanziamento, avrà durata sino all’ultimazione dei lavori di manutenzione settennale e alla

emissione del certificato di esecuzione  degli atti di collaudo e relativa approvazione della  rendi-

contazione finale al Ministero. Successivamente terminerà la cessione in comodato d’uso delle  aree

da parte del Comune nei confronti di Città metropolitana di Milano, e le aree torneranno in uso al

Comune, che dovrà provvedere al mantenimento e buon governo delle stesse.

Art. 6 –  Vincoli sulle aree
In  merito  alle  aree  che  saranno  oggetto  di  intervento,  qualora  il  progetto  sia  ammesso  a

finanziamento da parte del Ministero, ai sensi di quanto previsto nel Decreto all’art. 4) comma 2)

lettera i) le aree saranno individuate  con specificazione del vincolo di destinazione, quale il vincolo

forestale.



Art. 7 –  Risoluzione della convenzione 

Nel caso il progetto presentato non sia ammesso a finanziamento la presente  convenzione ed i suoi

impegni  per entrambe le parti verranno risolti automaticamente. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a

quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione

del presente Accordo di Collaborazione, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 9 – Controversie

Ogni controversia di natura legale o tecnica che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione

od esecuzione della presente Convenzione sarà definita dall’autorità giudiziaria nel Foro di Milano,

escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

 
Articolo 10 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del

Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in

caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E’ soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto, in

modo virtuale.

Milano, ________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

PER  Il COMUNE DI PIOLTELLO

Il ---------------------------------------

Dott. -------------------------------------

PER  CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Il Direttore Area  Ambiente e Tutela del Territorio

Dott. Emilio De Vita
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