
 
COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del    04.04.2017              Rep. Gen. n. 91/2017                                     Atti  n. 81090/9.10/2017/43 
 
Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Città metropolitana di 
Milano e i Comuni di Arluno, Bollate, Cassano d’Adda, Nerviano, Pero, Rozzano, San Donato 
Milanese, e ENEA, CONFCOMMERCIO, ANFUS, ASSOCOSMA per promuovere buone prassi 
per l’utilizzo di impianti di biomassa (forni a legna) delle pizzerie del territorio per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico e l’avvio della sperimentazione 
 
 

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. 22/2017 del 27/01/2017 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 2017; 
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. 4      

pagine; 
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE Settore Qualità dell’Aria, rumore ed energia 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Città metropolitana di 
Milano e i Comuni di Arluno, Bollate, Cassano d’Adda, Nerviano, Pero, Rozzano, San Donato 
Milanese, e ENEA, CONFCOMMERCIO, ANFUS, ASSOCOSMA per promuovere buone prassi 
per l’utilizzo di impianti di biomassa (forni a legna) delle pizzerie del territorio per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico e l’avvio della sperimentazione 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
 
 
La Legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”, ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale individuando per 
le Città metropolitane le seguenti finalità istituzionali generali: 

- la gestione dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 
- la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 

comunicazione di interesse della Città metropolitana; 
- la gestione delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le 

città e le aree metropolitane europee. 

Aderendo a tali finalità istituzionali, nel luglio 2015, l’Area Tutela e valorizzazione ambientale 
della Città metropolitana di Milano ha creato “+COMMUNITY – una piattaforma intelligente per lo 
sviluppo del territorio” che vuole essere una proposta aperta e uno strumento gratuito al fine di 
mettere in condivisione le migliori risorse del partenariato per diffondere e incrementare le 
competenze del territorio metropolitano sulle diverse matrici ambientali, aumentando la trasparenza, 
la consapevolezza e la responsabilità sul bene comune. 

Pertanto allo scopo di favorire l'ottimizzazione delle proprie politiche ed azioni in materia 
ambientale rivolte a tutti i 134 Comuni del territorio metropolitano, +COMMUNITY intende 
definire un sistema di gestione dei servizi, rivolti all'impresa e al cittadino, in grado di aumentare 
l’efficacia delle politiche e delle procedure di competenza, creando un ambiente nel quale i cittadini 
e le imprese possano interloquire con vari settori dell’Amministrazione pubblica con semplicità ed 
efficacia, mediante procedimenti progressivamente e complessivamente informatizzati raccogliendo 
un partenariato diversificato sia nella ragione sociale, sia negli obiettivi per affrontare questioni 
complesse e poliedriche. 

Per questo motivo il progetto +COMMUNITY AmbienteE20 “Promozione di buone pratiche per 
l’utilizzo di impianti di biomassa (forni a legna) delle pizzerie del territorio della Città 
Metropolitana di Milano per il miglioramento della qualità dell’aria” affianca ed incrementa gli 
strumenti delle amministrazioni locali per migliorare la qualità dell’aria, ponendosi l’obiettivo di 
diffondere buone pratiche nell’uso dei forni a legna nelle pizzerie, alcune delle quali estendibili 
anche alla gestione di caminetti e stufe, poiché, pur non rientrando direttamente nelle competenze di 
attività di controllo degli impianti termici civili, i forni a legna usati nelle pizzerie sono considerati 
comunque sorgenti emissive importanti, considerato che la combustione delle biomasse ha un 
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grosso impatto sulla qualità dell’ aria contribuendo, in Regione Lombardia, per più del 45% alle 
emissioni di particolato con particelle di diametro inferiore ai 10micron (PM10).  
 

Scopo di questo progetto è la condivisione tra le Amministrazioni locali e gli operatori economici 
del settore delle pizzerie e le loro rappresentanze di un percorso di realizzazione di buone pratiche 
per l’utilizzo dei forni a legna, che porti ad una riduzione delle emissioni degli elementi inquinanti 
in atmosfera.. 

Il progetto intende infatti verificare il miglioramento che è potenzialmente insito in questa filiera 
produttiva, individuando alcune buone pratiche, nella prospettiva di arrivare a soluzioni che possano 
essere estese e replicate a tutta l’area metropolitana. 

Gli obiettivi che il progetto in argomento si pone sono i seguenti: 

• sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i proprietari di pizzerie rispetto alle tematiche 
ambientali legate alle biomasse e al loro impatto sulla qualità dell’aria; 

• promuovere tra i pizzaioli l’importanza della certificazione del sistema fumario, obbligatoria 
per legge; 

• promuovere tra i proprietari di pizzerie partecipanti l’importanza della manutenzione 
periodica del sistema fumario;  

• sensibilizzare i proprietari di pizzerie sull’importanza dell’installazione degli abbattitori di 
fumo come buona pratica di vicinato; 

• ridurre la conflittualità tra pizzerie e condomini relative alle emissioni di polveri; 
• uniformare e standardizzare le procedure delle Pubbliche Amministrazioni per la 

valutazione dei requisiti tecnici. 

Per raggiungere detti obiettivi sono stati coinvolti i Comuni di Arluno, Bollate, Cassano d’Adda, 
Nerviano, Pero, Rozzano, e San Donato Milanese, e ENEA, CONFCOMMERCIO, ANFUS, 
ASSOCOSMA con i quali si intende condividere l’Accordo unito in bozza, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, che regola i reciproci impegni di collaborazione 
nell’ambito delle proprie specifiche competenze, tesi a condividere un Tavolo Tecnico finalizzato 
principalmente a individuare “buone pratiche” da proporre alle pizzerie che utilizzano forni a legna, 
a stabilire azioni di condivisione, diffusione e armonizzazione delle competenze tecnico-
professionali, ad un confronto in merito alla normativa vigente in materia di utilizzo di biomasse ed 
a definire e condividere azioni, programmi o progetti di reciproco interesse da sviluppare al fine di 
individuare azioni di miglioramento della qualità dell’aria estendendo e trasferendo i risultati a tutte 
le Amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Milano. 
 
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. 
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Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT. 
 

 
Milano, 31/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Il Direttore 
     del Settore Qualità dell’ aria, rumore ed energia 

     Arch. Giovanni Roberto Parma 
                                                                                                        Firmato 
                                                                                             Giovanni Roberto Parma 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO METROPOLITANO                                                                            Atti n. 81090/9.10/2017/43 
 

 5 

 
 
 
  
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 
Roberto Maviglia la delega alla materia “Risparmio Energetico 20-20-20, Edilizia Scolastica”; 
 
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 Qualità 
dell’aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma; 
 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 
 

DECRETA  
 

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra Città metropolitana di Milano e i 
Comuni di Arluno, Bollate, Cassano d’Adda, Nerviano, Pero, Rozzano, San Donato 
Milanese, e ENEA, CONFCOMMERCIO, ANFUS, ASSOCOSMA per promuovere buone 
prassi per l’utilizzo di impianti di biomassa (forni a legna) delle pizzerie del territorio per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico e l’avvio della sperimentazione, di cui si 
unisce la bozza, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
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 è 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 del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia  IL DIRETTORE 
 
 
Nome Giovanni Roberto Parma         nome                                                                       
 
 
data  31/03/2017  firmato: Giovanni Roberto Parma        data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ 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) 
 
 

IL DIRETTORE del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia  
 

Nome Giovanni Roberto Parma   data 31/03/2017   firmato Giovanni Roberto Parma 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE dell’ Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Nome Maria Cristina Pinoschi                                                        
 
 
Data 31/03/2017   firmato Maria Cristina Pinoschi      

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  Favorevole  

  Contrario  
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome                                         data                     firma 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
per IL SINDACO                                                                            
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                 
        (Roberto Maviglia)                                                                                            (Simonetta Fedeli) 
 
F.to Maviglia 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 04-04-2017                                                                           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 GENERALE 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 










