
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 20 del 22-02-2022

Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO FRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E
CAP HOLDING SPA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR E DEL PIANO
STRATEGICO METROPOLITANO_CMM SPUGNA

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 14:40, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Lara Carano SINDACO Presente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Presente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Il Sindaco Lara Carano e gli Assessori La Rosa e Incarbone sono presenti in video-conferenza, ai sensi del
Decreto Sindacale n. 1 del 20.01.2022.

Presenti con diritto di voto nº.    5

Partecipa alla seduta il Dott. Fabio Todaro, in qualità di Segretario Generale.

Lara Carano assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con il decreto-legge n 152 del 6 novembre 2021, poi convertito con la legge 233 del 29 dicembre
2021 sono state approvate le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- l’art. 21 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede una serie di interventi che mirano a
garantire, attraverso la progettazione e realizzazione di infrastrutture green, la rigenerazione del tessuto
urbanistico necessario per fronteggiare ai cambiamenti climatici e garantire l’invarianza idraulica del
territorio servito, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2»
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Preso atto che:
- in data 14 dicembre 2021 Città Metropolitana di Milano e CAP Holding S.p.A. hanno sottoscritto un
accordo per l’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR) e del Piano
Strategico Metropolitano (art. 15, comma 2, della L. n 241/1990, art. 9 del DL n 77/2021 e art. 21 DL n
152/2021);
- l’accordo mira alla progettazione di interventi di invarianza idraulica nell’area metropolitana;
- il Comune di Assago ha già sottoscritto con CAP Holding S.p.A. in data 21.12.2018, una
Convenzione avente ad oggetto le attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi del regolamento
regionale 23 novembre 2017 n. 7 contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica e idrologica;

Condivisa la volontà di perseguire la costruzione di una progettualità strategica sulla rigenerazione del
tessuto urbanistico necessario per fronteggiare i cambiamenti climatici, tramite una serie di interventi
Nature Based, che consentano una nuova gestione delle acque meteoriche e una funzionalizzazione di
nuovi spazi di verde urbano nel territorio nell’Area Metropolitana Milanese, e dato il coinvolgimento
del nostro territorio;

Visti lo schema di adesione all’accordo (All. A), nonché il relativo accordo (All. B), la scheda tecnica
degli interventi (All. C) e l’elenco delle aree coinvolte (All. D);

Considerato che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, all’art. 15 che le
amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;

Nello specifico, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 11 comma 2 e art. 15 comma 2-bis
della medesima L. n 241/90, la stipula di detti accordi deve avvenire, a pena di nullità, per atto scritto
con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Edilizia Pubblica ai
sensi dell’art.49 del TUEL;



Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'adesione all'accordo in base all'allegato schema facente parte integrante e sostanziale
della deliberazione (all.A), il relativo accordo (All.B), la scheda tecnica degli interventi (All.C) e
l’elenco delle aree coinvolte (All.D);

2. Di delegare il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica alla firma dell’atto di adesione;

3. Di mettere a disposizione di Città Metropolitana e CAP Holding S.p.A. le aree indicate nelle schede
tecniche degli interventi allegate, di proprietà comunale, libere da vincoli per la realizzazione delle
azioni previste, contestualmente all’apertura dei cantieri;

4. Di garantire la presa in consegna e la gestione delle opere e delle aree, che saranno di proprietà del
Comune stesso;

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica quale referente tecnico per tutti i
successivi adempimenti per l’esecuzione del presente atto;

6. Di trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Milano e a CAP Holding S.p.A. al fine di
una loro presa d’atto.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Visto l’art.134-4°comma del d.Lgs.n.18/08/00 n.267;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con d.Lgs.n.267/00 e s.m.i.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Lara Carano Dott. Fabio Todaro


