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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del 23.05.2017                   Rep. Gen. n. 134/2017                                 Atti  n. 114745\9.11\2017\2  
 
Oggetto: Approvazione del progetto di sperimentazione per una regolamentazione condivisa 
con i Comuni della Zona Omogenea Sud Est, per azioni di contrasto al fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti nelle strade di competenza provinciale – Approvazione dello schema 
di accordo tra Città metropolitana di Milano e Comuni della Zona Omogenea Sud Est 
 
 
 
 
 
 

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 gli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, composti 

complessivamente da n. 12 pagine; 
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONI PROPONENTI: SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AIA E SETTORE PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE STRADE 
 
 
 
OGGETTO:Approvazione del progetto di sperimentazione per una regolamentazione condivisa con i Comuni 
della Zona Omogenea Sud Est, per azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle strade di 
competenza provinciale – Approvazione dello schema di accordo tra Città metropolitana di Milano e Comuni 
della Zona Omogenea Sud Est 
 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
La Legge 56/2014 ha ridefinito il ruolo delle Province italiane ed ha normato la costituzione delle Città 
Metropolitane tra le quali la Città metropolitana di Milano, individuate quali enti territoriali di area vasta 
avente tra le finalità istituzionali generali la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano ed ha 
individuato, all’articolo 1 comma 85, tra le funzioni fondamentali esercitate dai nuovi enti, la tutela e la 
valorizzazione dell'ambiente; funzione ricompresa dallo Statuto della Città Metropolitana di Milano, 
all’articolo 33, comma 2 lettera a). 
La suddetta norma 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. 
Nel Piano Strategico triennale (2016-2018) della Città Metropolitana di Milano, atto d’indirizzo dell’Ente, 
adottato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 16/2016 il 11 aprile 2016 vi sono i seguenti indirizzi ed 
obiettivi progettuali: 
• Innovare e semplificare la pubblica amministrazione, attraverso l’implementazione dei servizi di e 

government, la digitalizzazione di tutte le pratiche e la smaterializzazione degli atti. 
• Incrementare l’accessibilità ai dati, attraverso la diffusione di open data, in modo da aumentare la 

comprensione e lo scambio di conoscenza tra i decisori a tutti i livelli di governo. 
• Potenziare l’interoperabilità dei sistemi per la gestione dei dati e delle informazioni, al fine di 

semplificare i processi amministrativi. 
• Implementare il ruolo di sostegno ai Comuni nella progettazione finalizzata ai bandi europei e, più in 

generale, al reperimento di fondi, che richiedono livelli di progettazione complessa e la partnership tra 
più soggetti. 

Uno dei progetti strategici della Città metropolitana di Milano è “+COMMUNITY – Una piattaforma 
intelligente per lo sviluppo del territorio”, che costituisce una proposta aperta e uno strumento gratuito che 
mette in condivisione le migliori risorse del partenariato per diffondere ed incrementare le competenze del 
territorio metropolitano sulle diverse matrici ambientali, aumentando la trasparenza, la consapevolezza e la 
responsabilità sul bene comune. 
Il Consiglio metropolitano con Deliberazione Rep. N. 11/2017 del 22 febbraio 2017 ha definitivamente 
approvato la costituzione e delimitazione delle Zone Omogenee nella Città metropolitana di Milano, previa 
acquisizione del parere vincolante dell’Assemblea metropolitana, rilasciato in data 2 febbraio 2017 con atto 
Rep. n. 1/2017. 
Le Zone Omogenee sono 7 e sono caratterizzate da specificità geografiche, demografiche, storiche, 
economiche ed istituzionali. Ciascuna zona è funzionale ad articolare meglio le attività sul territorio ed a 
promuovere una sempre maggiore integrazione dei servizi erogati con quelli dei Comuni. 
Il D.Lgs 152/2006, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce alle Province e alle Città 
metropolitane le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e 
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. 
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Sempre più frequentemente si verificano episodi di abbandono di rifiuti in corrispondenza delle aree di 
pertinenza delle strade provinciali; i costi degli interventi di rimozione e pulizia dovrebbero essere a carico 
del responsabile, quando individuato, mentre quando il soggetto responsabile non è individuabile il ripristino 
dei luoghi è a carico del proprietario dell’area o del Comune di riferimento, costituendo così un onere per la 
collettività. Per questo motivo si intende avviare un progetto, di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, che prevede la sperimentazione condivisa su un’area pilota per individuare interventi e 
strumenti coordinati per il controllo e la prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade 
provinciali, al fine di trasferire tale modalità operativa ad altri territori della Città metropolitana di Milano. 
L’area individuata è quella dei Comuni ricadenti nella Zona Omogenea Sud Est della Città metropolitana. 
Si ritiene che anche per questo ambito +COMMUNITY possa costituire una cabina di regia per 
l’applicazione in via sperimentale di un nuovo modello di gestione sul territorio attraverso il coordinamento 
fra le realtà metropolitane, comunali ed i gestori del servizio di igiene urbana come previsto dall’Accordo 
quadro con la Regione Lombardia in ogni Zona Omogenea, partendo inizialmente con un progetto pilota in 
una delle Zone Omogenee.  
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire rientrano in tre categorie; 
Conoscitivi del fenomeno 

• Sviluppare una mappa interattiva dell’abbandono dei rifiuti utilizzando una piattaforma web-gis; 
Gestionali – operativi 

• Definire gli interventi coordinati tra i diversi enti; 
• Snellire le procedure per i titoli abilitativi alla gestione dei centri deputati alla raccolta dei rifiuti 

urbani; 
• Rimuovere i rifiuti abbandonati da soggetti in transito sulle arterie provinciali; 
• Aumentare il controllo e la vigilanza nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno degli abbandoni; 
• Diminuire i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati a favore della collettività; 

Informativi/educativi 
• Sensibilizzare i cittadini sui temi della raccolta differenziata e dell’abbandono dei rifiuti attraverso 

delle campagne di comunicazione e interventi nelle scuole; 
• Aumentare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi esistenti: piazzole ecologiche, centri del 

riuso, applicazioni web etc..; 
• Diffondere una cultura delle 4R: riduzione dei rifiuti, riuso, rimessa in cirdolo e recupero energetico. 

Per perseguire tali obiettivi sono necessarie azioni coordinate finalizzate a mantenere il decoro del territorio 
attraverso campagne di comunicazione sull'educazione ambientale, sulla corretta raccolta differenziata dei 
rifiuti, sull'obbligo di evitare l'abbandono per non appesantire i costi della raccolta per la collettività. 
In parallelo si rendono altrettanto necessari controlli congiunti delle forze di polizia, segnalazioni da parte di 
tutti gli organi accertatori per prevenire e sanzionare i comportamenti incivili, anche con efficaci strumenti di 
controllo a distanza. 
Per l’avvio del progetto, che costituisce finalità di pubblico interesse per la collettività, si ritiene di 
sottoscrivere un Accordo di collaborazione (Allegato B) tra tutti i soggetti interessati, Città metropolitana di 
Milano, i Comuni della Zona Omogenea del Sud Est, quale area pilota, unitamente alle Società affidatarie del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell’area interessata e di gestione delle piattaforme per la 
raccolta differenziata e dei centri di raccolta, queste ultime con modalità che verranno definite  
successivamente. 
Si dà 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; 
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 
1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016. 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC 2017 - 2019. 
 
Data 10/05/2017       12/05/2017 

 
              Il Direttore       Il Direttore 
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA              Settore Progettazione e manutenzione strade 
     F.to Dott. Luciano Schiavone           F.to Ing. Giacomo Gatta 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

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 Rifiuti, 
bonifiche e autorizzazioni ambientali e 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 Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 
 

DECRETA  
 

1) di approvare il progetto di “Sperimentazione per una regolamentazione condivisa con i 
Comuni della Zona Omogenea Sud Est, per azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono 
di rifiuti nelle strade di competenza” – Allegato A – parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare lo schema di accordo tra Città metropolitana di Milano e Comuni della Zona 

Omogenea Sud Est – Allegato B – parte integrante del presente provvedimento; 
 
3) di demandare al Direttore competente del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA tutti i successivi 

adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto; 
 
4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 

5) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23- comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013; 

 
6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT 2017 - 2019, 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      IL DIRETTORE 
 
 
Dott. Luciano Schiavone      Ing. Giacomo Gatta                                  
 
 
data  10/05/2017  firma : F.to Luciano Schiavone      data 12/05/2017    firma: F.to Giacomo Gatta 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
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 
 

Dott. Luciano Schiavone    data 10/05/2017 firma : F.to Luciano Schiavone 
 
Ing. Giacomo Gatta    data 12/05/2017 firma : F.to Giacomo Gatta 
 
 

VISTO DEI DIRETTORI D’AREA 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi   data  10/05/2017 firma : F.to Maria Cristina Pinoschi 
 
Dott. Emilio De Vita    data 12/05/2017 firma : F.to Emilio De Vita 

 
 

 
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 
 
     IL SINDACO                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Giuseppe Sala)                                                                                         (Simonetta Fedeli) 
 
F.to Sala  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. 
 
Milano lì 23.05.2017                                                                            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 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 
 


