
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 07.11.2017              Rep. Gen. n.  299/2017  Atti  n. 252847\7.3\2009\21

Oggetto:  Avvio del  procedimento di redazione della variante semplificata al PTCP, ai sensi
dell'art.6,  comma 4, lettera b) delle  NdA del PTCP, relativa al  recepimento dei  contenuti
dell'Intesa tra Parco Lombardo della Valle del Ticino e Città metropolitana di Milano per la
definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino e contestuale
Verifica di assoggettabilità alla VAS.

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;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (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 incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto:  Avvio del  procedimento di redazione della variante semplificata al PTCP, ai sensi
dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, relativa al recepimento dei contenuti
dell'Intesa tra Parco Lombardo della Valle del Ticino e Città metropolitana di Milano per la
definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino e contestuale
Verifica di assoggettabilità alla VAS.

RELAZIONE TECNICA:

La Città metropolitana di Milano è dotata di PTCP, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale  n.  93  del  17.12.2013  e  vigente  dal  19.03.2014  con  la  pubblicazione  dell'avviso  di
approvazione definitiva sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 12.

L’individuazione  degli  Ambiti  destinati  all’attività  Agricola  di  interesse  Strategico  (AAS)
costituisce, ai sensi della LR 12/2005, uno dei principali contenuti del PTCP vigente. Tali ambiti, ai
sensi  dell'art.18 della  LR 12/2005,  hanno efficacia  prescrittiva e  prevalente sulla  pianificazione
urbanistica comunale fino all’approvazione dei PGT e sono sottoposti alla disciplina del titolo III,
parte II della LR 12/2005.
Gli AAS sono definiti cartograficamente nella Tavola 6 del PTCP vigente e disciplinati dagli articoli
60, 61 e 62 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano.

All'interno dei Parchi Regionali il PTCP ha individuato quali AAS le aree che i Piani territoriali di
Coordinamento (PTC) dei Parchi stessi destinano prevalentemente all’attività agricola, mediante
un’interpretazione coordinata delle previsioni dei vigenti PTC dei singoli Parchi. Sono state inoltre
acquisite le proposte dai Comuni e sono stati rispettati i criteri regionali della DGR 19 settembre
2008 - n. 8/8059, perseguendo il raccordo con il sistema degli AAS esterni ai Parchi, così come
previsto dall'art.60, comma 5 delle NdA del PTCP.
Per gli AAS individuati nel territorio dei Parchi Regionali, in caso di compatibilità attuale tra la
disciplina  degli  strumenti  di  pianificazione  dell'area regionale  protetta  o  del  Parco Regionale e
quella  di  PTCP,  l'art.60,  comma  6  delle  NdA del  PTCP  prevede  che  l'individuazione  abbia
immediata  efficacia  prescrittiva  e  prevalente  sui  PGT comunali.  Il  medesimo  comma prevede,
altresì, che laddove non si ravvisi la compatibilità immediata tra le due discipline, la proposta di
perimetrazione  degli  AAS effettuata  da  parte  del  PTCP,  debba  essere  sottoposta  ad  ogni  Ente
gestore di Parco Regionale in provincia di Milano per la stipula di una formale intesa, ai sensi dell’
art.57 del D.Lgs. 112/98 e art.17, comma 1 della LR 86/1983, che costituisce anche proposta di
modifica e integrazione alla programmazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b)
della LR 12/2005. 
Perfezionata la suddetta intesa, Città metropolitana si impegna ad assumerne i contenuti mediante
un apposito procedimento di variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b)
delle NdA del PTCP e l’Ente gestore del Parco provvede in relazione all'intesa conformemente alle
proprie norme di riferimento.
Tale  recepimento  comporta  l’efficacia  prescrittiva  e  prevalente  sui  PGT  comunali,  ai  sensi
dell’art.18 comma 2 lett c) della LR 12/2005.
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Premesso quanto  sopra,  con deliberazione di  Giunta Provinciale  n.  411 del  23.12.2014,  è  stata
avviata la procedura d'intesa, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 112/98 e art.17, comma 1 della LR
86/1983, tra la Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) e il Parco Lombardo della
Valle del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli
AAS del PTCP inclusi nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.

A tal fine le strutture tecniche dei due Enti hanno svolto diversi incontri finalizzati alla definizione
di  una  proposta  finale  da  condividere  e  sottoporre  all'approvazione  dei  rispettivi  organi  di
competenza unitamente allo schema di Intesa che definisce le modalità per i successivi adeguamenti
sia del PTCP che del PTC del Parco da avviare quali aggiornamenti in seguito a modifiche che
dovessero intervenire in futuro in entrambi i Piani.

Le suddette proposta tecnica e schema di intesa sono state illustrate ai Comuni del Parco del Ticino
che ricadono nel territorio di Città metropolitana, in un incontro appositamente dedicato che si è
tenuto il 18.05.2016 presso la sede del Parco del Ticino a Pontevecchio di Magenta.

Successivamente, con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del
Ticino n.20 del  22.02.2017,  il  Parco ha approvato  lo  schema di  “Intesa per  la  definizione  e  il
coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli Ambiti destinati all’attività Agricola di
interesse Strategico del PTCP inclusi nel Parco Lombardo della Valle del Ticino”, dando mandato al
Presidente del Parco di sottoscrivere l'Intesa stessa.

Con Deliberazione  n.21  del  05.04.2017,  il  Consiglio  Metropolitano ha  approvato  lo  schema di
“Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli Ambiti
destinati  all’attività Agricola di interesse Strategico del PTCP inclusi  nel Parco Lombardo della
Valle del Ticino”, dando mandato al Consigliere Pietro Mezzi, delegato alla materia “Pianificazione
territoriale, Parchi, Ambiente”  con Decreto del Sindaco metropolitano n. 263/2016 del 26.10.2016,
di sottoscrivere l'Intesa stessa. Con la medesima Deliberazione il Consiglio Metropolitano prendeva
atto  che  la  sottoscrizione  dell'Intesa  prevedeva  l'attivazione,  con  successivi  atti  specifici,  della
procedura di variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art. 6 comma 4) lett.b) delle NdA del Piano,
per il recepimento dei contenuti dell'Intesa nel PTCP vigente, così come previsto dal sopraccitato
art.60, comma 6 delle NdA del PTCP.

In data 21 aprile 2017 il Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, dott. Gian Pietro
Beltrami, e il Consigliere metropolitano, arch. Pietro Mezzi, sottoscrivevano l'Intesa tra i due Enti
per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli AAS del PTCP
inclusi  nel  Parco Lombardo della  Valle  del  Ticino,  approvando la  relazione tecnica e  le  tavole
cartografiche di dettaglio quali parti integranti dell'Intesa stessa.

Alla  luce  di  quanto  sopra  descritto,  si  ritiene  di  avviare,  contestualmente  alla  Verifica  di
assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA),  il  procedimento di
variante semplificata al PTCP ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP per il
recepimento dei contenuti  dell'Intesa tra Città metropolitana di Milano e Parco Lombardo della
Valle del Ticino e dei suoi allegati, parti integranti dell'Intesa sottoscritta, nel PTCP vigente, così
come previsto dal sopraccitato art.60, comma 6 delle NdA del PTCP. Contestualmente 
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Con i Titoli I "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione di Incidenza e
l'Autorizzazione Integrata Ambientale"  e II "La Valutazione Ambientale Strategica"  del D.Lgs. n.
152/2006  è  stata  normata  a  livello  nazionale  la  verifica  degli  impatti  di  piani  e  programmi
sull'ambiente nonché le autorità di riferimento.

La Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/761/2010 ha definito all'Allegato 1c - paragrafo 2.2 - la
procedura  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  dei  Piani  Territoriali  di  Coordinamento
provinciali.

La predisposizione della variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle
NdA del PTCP, relativa al recepimento dei contenuti dell'Intesa tra Parco Lombardo della Valle del
Ticino e Città metropolitana di Milano per la definizione degli AAS del PTCP inclusi nel Parco del
Ticino  sarà  affidata  alla  struttura  del  Settore  pianificazione  territoriale  e  programmazione delle
infrastrutture, avvalendosi anche delle competenze di altri Settori dell'Ente che possano risultare
utili alle procedure di Verifica di assoggettabilità alla VAS e VIncA correlate alla variante.

La procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità, sono parte integrante del procedimento di
adozione e approvazione dei i piani ed i programmi. Per la verifica di assoggettabilità a VAS è
necessario:
1) effettuare l'avvio dei procedimenti e pubblicarne l'avviso;
2) definire lo schema metodologico integrato;
3) individuare i soggetti interessati ai procedimenti e in particolare:

- il soggetto proponente e l'autorità procedente per la formazione del piano;
- l'autorità competente per la VAS;
- l'autorità  competente  per  la  VIncA (Regione  Lombardia  Direzione  Generale  Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile);
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato;

4) predisporre i documenti di piano e di valutazione in modo integrato:
- Elaborati della variante semplificata al PTCP;
- Rapporto Preliminare Ambientale;
- Studio di Incidenza;

5) pubblicare i documenti di cui sopra;
6) convocare la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità;
7) esprimere il Parere in merito all'Assoggettabilità e darne notizia;
8) adozione della variante semplificata al PTCP;
9) pubblicare la variante semplificata al PTCP adottata;
10) controdedurre alle osservazioni;
11) approvazione della variante semplificata al PTCP.

Nell'ambito della procedura di  Verifica di Assoggettabilità alla VAS occorre garantire opportuno
spazio  di  informazione,  confronto,  partecipazione  e  concertazione,  così  come  previsto  dalla
normativa in materia.

Così  come  previsto  dalla  normativa  in  materia  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  VAS,  si
individuano i soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati alla
presente variante semplificata al  PTCP, che per la Città metropolitana di Milano sono quelli  di
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seguito definiti.

Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- ATS - Agenzie di Tutela della Salute;
- Enti gestori aree protette;
- Segretario  Regionale  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  per  la

Lombardia;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;

Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia -Direzione Generale Agricoltura – Direzione Generale Ambiente, Energia e

Sviluppo  sostenibile  -  Direzione  Generale  Infrastrutture  e  Mobilità  -  Direzione  Generale
Sviluppo  economico  -  Direzione  Generale  Territorio,  Urbanistica,  Difesa  del  suolo,  Unità
Organizzativa Parchi, tutela della biodiversità;

- Province confinanti (Varese, Novara e Pavia);
- Comuni del territorio della Città metropolitana di Milano;
- Comuni confinanti nelle province di Varese, Novara e Pavia;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Consorzi irrigui (Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi);
- Enti gestori di aree protette di carattere regionali (Parco Agricolo Sud Milano, Parco Lombardo

della Valle del Ticino);
- PLIS confinanti (Parco delle Roggie, Parco del Gelso).

Altri soggetti interessati:
- Gestori di strade e autostrade (ANAS, Autostrade per l'Italia, Autostrada Pedemontana Lombarda

SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA - Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA);
- Gestori di reti e infrastrutture elettriche (A2A, Enel, Terna), di distribuzione di gas (Italgas, A2A,

Snam Rete gas), idrocarburi (ENI, Snam) e telefoniche (Telecom, Fastweb);
- Gestori di reti ferroviarie (Ferrovie dello Stato Italiane spa, Ferrovie Nord SpA, ….);
- Gestori di reti e acquedotti (Cap Gestione SpA, ...);
- ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano;
- Ordini professionali;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- Associazioni ambientaliste.

Si  richiamano  i  decreti  del  Sindaco  metropolitano  n.  282/2016  del  18/11/2016  -  atti  n°
265553/1.19/2015/7  ad  oggetto  "Conferimento  incarichi  dirigenziali  ai  dirigenti  a  tempo
indeterminato  della  Città  metropolitana  di  Milano" e  n.  106/2017  del  20/04/2017  -  atti  n°
92703/5.4/2017/4 ad oggetto "Approvazione degli «Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio
2017»";

Dato 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;
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Si propone l'Avvio del  procedimento di  redazione della  variante  semplificata  al  PTCP, ai  sensi
dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, e la contestuale Verifica di assoggettabilità alla
VAS,  integrata  con  la  Valutazione  di  Incidenza  (VIncA),  individuando  a  tal  fine  l'Autorità
Procedente  e  l'Autorità  Competente  così  da  dar  seguito  alle  azioni  successive  finalizzate  alla
redazione della variante semplificata al PTCP della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.6,
comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 39 – comma 1  del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs.
97/2016.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio medio, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

Data 6/11/2017

Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale
e Programmazione delle infrastrutture

f.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 del 26 ottobre 2016, atti n. 248968\1.18\2016\6, con il quale e' stata
conferita  al  Consigliere  Pietro Mezzi  la  delega  alla  materia  "Pianificazione  Territoriale,  Parchi,
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  del  Settore
Pianificazione territoriale e Programmazione delle infrastrutture;

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  dare avvio al  procedimento di redazione della variante semplificata al  PTCP, ai  sensi
dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, relativa al recepimento dei contenuti
dell'Intesa tra Parco Lombardo della Valle del Ticino e Città metropolitana di Milano per la
definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino;

2) di  avviare  contestualmente  la  procedura  di  Verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in modo raccordato e integrato con la procedura di Valutazione
di Incidenza (VIncA);

3) di  assumere come modalità di  svolgimento del procedimento di redazione della variante
semplificata  al  PTCP, ai  sensi  dell'art.6,  comma 4,  lettera  b) delle  NdA del  PTCP, e  di
Valutazione Ambientale Strategica dello stesso gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. IX/761
del 10 novembre 2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani
e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) con riferimento all'Allegato 1c
con  cui  Regione  Lombardia  ha  definito  la  procedura  per  la  Valutazione  Ambientale
Strategica dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali; 

4) di  individuare la  Città  metropolitana di  Milano nella  persona del  Dott.  Emilio  De Vita,
Direttore del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, quale
Autorità  procedente  per  la  redazione  della  variante  semplificata  al  PTCP  della  Città
metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, che
provvederà  all'adozione  degli  atti  e  delle  attività  conseguenti  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, svolgendo i compiti previsti per l'autorità procedente;

5) di  individuare  la  Città  metropolitana  di  Milano  nella  persona  dell'Ing.  Elena  Airaghi,
funzionario  del  Settore  Rifiuti,  bonifiche  ed  AIA,  quale  Autorità  competente  per  la
Valutazione  Ambientale  Strategica  della  variante  semplificata  al  PTCP  della  Città
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metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, che
provvederà  all'adozione  degli  atti  e  delle  attività  conseguenti  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, svolgendo i compiti previsti per l'autorità competente per la VAS;

6) di  incaricare  la  struttura  del  Settore  Pianificazione  territoriale  e  programmazione  delle
infrastrutture della redazione della variante semplificata al PTCP della Città metropolitana di
Milano, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, anche avvalendosi delle
competenze di altri Settori dell'Ente che possano risultare utili alle procedure di Verifica di
assoggettabilità alla VAS e VIncA correlate alla variante;

7) di individuare  quali  soggetti  interessati,  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  enti
territorialmente interessati e pubblico interessato da coinvolgere,  ciascuno con le proprie
specifiche  funzioni  e  competenze,  nei  procedimenti  di  formazione  e  Verifica  di
assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP in oggetto, tutti i  soggetti elencati nella
relazione tecnica nonché in qualità di "pubblico non tecnico" la cittadinanza tutta;

8) di  dare atto che l'avvio del procedimento per la redazione  della  variante  semplificata  al
PTCP della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera b) delle NdA
del  PTCP, e  del  relativo  procedimento  VAS  verrà  pubblicato  sul  sito  web  della  Città
metropolitana di Milano e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia;

9) di  demandare al Direttore competente tutti i  successivi adempimenti per l'esecuzione del
presente Decreto;

10) 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;

11) di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.39 – comma 1 del D.Lgs. 33/2013; 

12) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di
appartenenza  è  classificato  a  rischio  medio  dall'art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.

Pagina 8



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 252847\7.3\2009\21

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data  06/11/17 firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

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, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  Emilio De Vita

data  06/11/17 firmato Emilio De Vita    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 06/11/17 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 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 252847\7.3\2009\21

Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Pietro Mezzi)                       (Simonetta Fedeli)

F.to Mezzi                                                                                                                    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 07.11.2017     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

_______________________________
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