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- LINEA PROGETTUALE «PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 

2.2» DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – 

SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 L. 241/1990 TRA LE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI: ARCONATE, BERNATE TICINO, 

BUSCATE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CASOREZZO, CASTANO 

PRIMO, CUGGIONO, INVERUNO, LEGNANO, MAGNAGO, NERVIANO, 

PARABIAGO, RESCALDINA, ROBECCHETTO CON INDUNO, SAN 

GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, TURBIGO, 

VANZAGHELLO, VILLA CORTESE,  CONSORZIO PARCO ALTO 

MILANESE e CONSORZIO EST TICINO VILLORESI,  PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PIANI INTEGRATI DA 

TRASMETTERE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI 

DELL’ALL’ART. 21 DEL DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152. 

**** 

• VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

• VISTO il decreto legge 6 novembre 2021 n°152 recante “Disposizioni 

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 

che all’art.21, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo 

l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la 

rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la 

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree 

pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare 

riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, assegna alla Città 
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Metropolitana di Milano, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati 

- M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, risorse per un ammontare complessivo pari ad euro 

277.292.703,00; 

• VISTO che in data 06 dicembre 2021 l’assemblea dei Sindaci del 

Patto dell’Alto milanese ha condiviso il progetto di massima d’area vasta, 

frutto del lavoro di raccolta di informazioni territoriali del legnanese e del 

castanese, ed ha indicato come Comune Capofila il Comune di Parabiago; 

• VISTO che Città Metropolitana, come riportato nella comunicazione 

dalla stessa trasmessa a tutti i comuni metropolitani in data 15.11.2021,   

deve provvedere ad individuare, i progetti finanziabili all’interno della propria 

area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni 

appartenenti alla propria area urbana. 

• DATO ATTO CHE: 

1. La linea di finanziamento è destinata ad interventi che incidono su 

aree urbane il cui IVSM Indice di vulnerabilità sociale e materiale è 

superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale, come 

calcolato dall’ISTAT, e riportato nella relativa tavola; 

2. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere 

inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per 

il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e 

di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse 

pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo 
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sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla 

promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi 

finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare 

riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. 

3. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di 

inammissibilità: 

- avere un livello progettuale, non inferiore alla progettazione 

preliminare, che assicuri la conclusione dei lavori entro marzo 2026; 

- assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o 

ristrutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche; - 

assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché 

potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione 

sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello 

locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli 

alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove 

possibilità offerte dalle tecnologie; 

- prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area 

interessata all’intervento, intesa come bacino territoriale che 

beneficia dell’intervento. 

• CONSIDERATO che: 

Città Metropolitana, pur nei tempi ristretti imposti dal decreto legge, 

con la comunicazione citata ha aperto una fase di consultazione, con i 

Comuni metropolitani, affinché, anche in forma aggregata, possano 

formulare proposte al riguardo; 

Le proposte progettuali presentate dai Comuni, che singolarmente 
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ben possono anche avere un costo inferiore ai 50 milioni di euro, devono 

tuttavia per poter essere aggregate tra loro e così raggiungere nel 

complesso l’importo minimo di 50 milioni euro, essere inquadrabili in una 

delle seguenti macro-linee: 

- Programma di rigenerazione urbana e territoriale per l’area metropolitana 

nel post pandemia (progetti di riqualificazione di spazi, fabbricati e 

complessi edilizi sottoutilizzati o degradati attraverso interventi intersettoriali 

che agiscano su più livelli: inclusione abitativa, promozione sociale, 

occupazionale, culturale e sportiva, ambiente e mobilità sostenibile). 

- LUM (Luoghi urbani della mobilità) che contempla il riuso e la 

valorizzazione di beni immobili (di proprietà comunale o di altri soggetti 

pubblici e privati) localizzati in corrispondenza dei nodi della mobilità, 

nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alle 

fermate delle stazioni metropolitane e ferroviarie e per la riqualificazione 

delle fermate del trasporto pubblico locale, realizzazione di servizi connessi 

alla mobilità (sharing, velostazioni, hub di ricarica, ecc.), alla sanità di 

prossimità (casa di Comunità, luoghi d’accesso alla sanità pubblica), per la 

famiglia (asilo nido, portierato…) e per il lavoro (centro per il «nearworking» 

e per la formazione permanente, co-working…) per valorizzare e far 

crescere il capitale umano e sociale. 

- Rete verde metropolitana ai fini della qualificazione e ricomposizione 

paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e 

naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della 

promozione di una migliore fruizione del paesaggio e prevede azioni da 

attuarsi attraverso Nature based solutions (NBS). 
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• RILEVATO che: 

Il Comune di Parabiago, sulla scorta di quanto sopra citato, ha 

promosso un’attività di coordinamento dei comuni delle aree omogenee del 

legnanese e del castanese, finalizzata ad una ricognizione delle 

progettualità in essere rientranti nelle categorie sopra richiamate, e ad una 

loro raccolta ed aggregazione in una proposta progettuale territoriale 

condivisa da tutte le 20 Amministrazioni comunali oltre al Parco Alto 

Milanese ed il Consorzio Est Ticino Villoresi coinvolti, trasmessa alla Città 

Metropolitana in data 10.12.2021 (cfr. all. sub. A). 

Al fine di dar corso al perfezionamento del progetto territoriale 

inoltrato a Città Metropolitana di Milano, sulla scorta delle indicazioni 

emerse nel corso della conferenza dei sindaci dello scorso 16 dicembre ed 

in coerenza con i contenuti del progetto stesso, si rende necessario attivare, 

nel più breve tempo possibile nel rispetto dei ristretti termini previsti, 

l’implementazione del progetto stesso sotto il profilo di unitarietà degli 

obiettivi dell’ambito territoriale interessato prevedendone in particolare 

l’approfondimento relativamente ai seguenti aspetti: 

- lo sviluppo di un progetto preliminare per la creazione di un piano 

che vada a delineare l’ossatura del sistema di “electric bike sharing” che 

preveda la realizzazione delle “stazioni di cambio e ricarica” delle biciclette 

elettriche - lungo le dorsali ciclabili costituite dalle vie d’acqua e lungo le 

dorsali delle provinciali - che si integri nella rete della mobilità sostenibile 

esistente, progettate e da implementare, cui dovrà seguire, una volta 

realizzata l’infrastruttura delle “stazioni di posta”, la definizione ed 

attivazione di una gara d’ambito per l’affidamento del servizio di bike 



 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 82/2005 

 
6 

sharing; 

- lo sviluppo di un piano di indirizzo per la “messa a sistema” dei 

progetti ambientali esistenti e proposti che si intendono implementare lungo 

le vie d’acqua, ovvero lungo le greenway, per costruire il Nature Based 

Solutions (NBS). 

- L’affidamento di uno specifico incarico professionale finalizzato alla 

“messa a sistema” di tutti gli interventi previsti nel  Piano Integrato Urbano, 

ai sensi del D.L. 152, che sia in grado di mettere in evidenza la strategia 

territoriale delineata nel “progetto piano integrato alto milanese”, inviato in 

Città Metropolitana in data 10.12.2021, e che sia in grado di mettere insieme 

i singoli progetti preliminari esistenti con quelli in fase di redazione entro il 

31.01.22 con i progetti di area vasta per darne una lettura unitaria a favore 

della Città Metropolitana e della candidabilità del progetto complessivo. 

• DATO ATTO che: 

 per dar corso alle attività di progettazione sopra indicate si è stimata 

una spesa complessiva di euro 66.227,20 (IVA compresa) per la ripartizione 

della quale si è convenuto di procedere alla suddivisione della spesa fra tutti 

i comuni coinvolti in maniera proporzionale al valore degli interventi che si 

intendono candidare (pertanto chi non ha progetti non sosterrà alcuna 

spesa), così come riportato nella allegata tabella di ripartizione predisposta 

(cfr. all. sub. B) ed a condizione che si pervenga a sottoscrivere gli atti e gli 

impegni di spesa entro il corrente anno. 

• RITENUTO, per tutto quanto sopra di promuovere le attività atte a 

garantire il completamento e la caratterizzazione a livello territoriale del 

Piano Integrato dei comuni dell’Alto Milanese da sottoporre a Città 
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Metropolitana nei ristretti tempi previsti; 

• PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata 

dai seguenti enti: 

Comune di Arconate  

Comune di Bernate Ticino 

Comune di Buscate 

Comune di Busto Garolfo 

Comune di Canegrate 

Comune di Casorezzo 

Comune di Castano Primo 

Comune di Cuggiono 

Comune di Inveruno 

Comune di Legnano 

Comune di Magnago 

Comune di Nerviano 

Comune di Parabiago 

Comune di Rescaldina 

Comune di Robecchetto con Induno 

Comune di San Giorgio su Legnano 

Comune di San Vittore Olona 

Comune di Turbigo 

Comune di Vanzaghello 

Comune di Villa Cortese 

Consorzio Parco Alto Milanese 

Consorzio Est Ticino Villoresi 
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individuando il Comune di Parabiago quale soggetto Capofila che svolge il 

ruolo di referente nei confronti di Città metropolitana di Milano ai fini della 

presentazione dell’istanza; 

tutto ciò premesso, 

i seguenti Enti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali: 

1) COMUNE DI ARCONATE 

2) COMUNE DI BERNATE TICINO 

3) COMUNE DI BUSCATE 

4)           COMUNE DI BUSTO GAROLFO 

5)  COMUNE DI CANEGRATE 

6) COMUNE DI CASOREZZO 

7)           COMUNE DI CASTANO PRIMO 

8)           COMUNE DI CUGGIONO 

9)          COMUNE DI INVERUNO 

10) COMUNE DI LEGNANO 

11)         COMUNE DI MAGNAGO 

12)         COMUNE DI NERVIANO 

13)         COMUNE DI PARABIAGO 

14)         COMUNE DI RESCALDINA 

15)         COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

16)         COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO 

17)         COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 

18)         COMUNE DI TURBIGO 

19)         COMUNE DI VANZAGHELLO 

20)         COMUNE DI VILLA CORTESE 
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21)         CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE 

22) CONSORZIO EST TICINO VILLORESI 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 

ART. 2 – DEFINIZIONE 

Per “Enti aderenti” si intendono gli Enti pubblici che sottoscrivono il presente 

accordo e citati in premessa. 

ART. 3 – FINALITÀ 

Il presente accordo ha lo scopo di attivare un’azione sinergica per 

promuovere lo sviluppo di una proposta progettuale integrata tra tutte le 20 

Amministrazioni citate in premessa, oltre al Consorzio Parco Alto Milanese 

ed al Consorzio Villoresi citati in premessa, costituita da più interventi 

localizzati nel territorio di più comuni, avente un costo complessivo non 

inferiore a 50 milioni di euro, così come dettagliatamente indicati nel 

progetto presentato (cfr. all. sub A) da inoltrare alla Città Metropolitana di 

Milano al fine di costituire una candidatura alla linea progettuale «Piani 

Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza – di cui all’art. 21 del D.L. 152/2021. 

ART. 4 – OGGETTO E IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI  

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra gli Enti, che vi 

aderiscono coi propri mezzi e risorse per concorrere alla finalità di cui al 

sopraccitato articolo 3, impegnandosi per le proprie rispettive competenze 

al rispetto delle seguenti scadenze e fasi: 

1. FASE 1 – Assumere, ai fini della sottoscrizione del presente 
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accordo, i necessari impegni di spesa, con esigibilità contestuale 

degli stessi, al fine di garantire il trasferimento delle risorse al 

comune capofila, sia in termini di competenza che di cassa, per far 

fronte all’affidamento degli incarichi professionali di area vasta 

indicati in premessa volti alla messa a sistema del progetto 

territoriale inoltrato a Città Metropolitana di Milano il 10.12.2021, 

così come riportato nella allegata tabella di ripartizione predisposta 

(cfr. all. sub. B); 

2. FASE 2 – elaborazione del Piano Integrato Urbano, i Comuni 

sottoscrittori del presente atto dovranno: 

- trasferire, entro il 07 gennaio 2022, tutte le loro informazioni 

in possesso in merito ai progetti preliminari esistenti e per 

quelli che intendono sviluppare entro il 30 gennaio 2022; 

- mettere a disposizione dell’Ente capofila entro il 30 gennaio 

2022 i progetti preliminari (Studi di fattibilità tecnico 

economica) di tutti i progetti afferenti ai singoli comuni che 

sottoscrivono il presente atto e che dovranno confluire nel 

progetto di Piano Integrato Urbano; 

- approvare e trasmettere per ciascuna proposta progettuale 

presentata, entro la data che verrà comunicata da Città 

Metropolitana (presuntivamente intorno al 20 febbraio 2022), 

tutta la documentazione prevista dallo specifico modello di 

presentazione approvato con D.L. del 06.12.2021; 

Art. 5 – DURATA 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla 
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stipulazione della Convenzione o Accordo di Programma per l’attuazione 

delle proposte ammesse definitivamente al finanziamento di cui all’art. 21, 

del decreto n. 152/2021. 

ART. 6 – ENTE CAPOFILA 

Il Comune di Parabiago viene identificato quale soggetto Capofila che svolge 

il ruolo di coordinamento delle attività di redazione della progettazione atte a 

dar corso al perfezionamento del progetto territoriale inoltrato a Città 

Metropolitana di Milano in data 10.12.2021, sotto il profilo di unitarietà degli 

obiettivi dell’ambito territoriale citati in premessa. 

Al fine di garantire un celere sviluppo delle attività necessarie ciascun 

comune dovrà confermare il nominativo del referente tecnico e politico, già 

indicato in occasione della raccolta informazioni, che seguirà lo sviluppo del 

progetto a livello comunale, oltre a ciò si impegna a rispettare le scadenze 

tassative ed inderogabili indicate nell’art. 4. 

ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

Ai fini della predisposizione della proposta progettuale, i Comuni interessati 

hanno ritenuto di provvedere, per il tramite del comune capofila, 

all’affidamento degli incarichi di progettazione di seguito indicati: 

- lo sviluppo di un progetto preliminare per la creazione di un piano 

che vada a delineare l’ossatura del sistema di “electric bike sharing” che 

preveda la realizzazione delle “stazioni di cambio e ricarica” delle biciclette 

elettriche - lungo le dorsali ciclabili costituite dalle vie d’acqua e lungo le 

dorsali delle provinciali - che si integri nella rete della mobilità sostenibile 

esistente, progettate e da implementare, cui dovrà seguire, una volta 

realizzata l’infrastruttura delle “stazioni di posta”, la definizione ed 
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attivazione di una gara d’ambito per l’affidamento del servizio di bike 

sharing; 

- lo sviluppo di un Piano di Indirizzo per la “messa a sistema” dei 

progetti ambientali esistenti e che si intendono implementare lungo le vie 

d’acqua, ovvero lungo le greenway, per costruire il Nature Based Solutions 

(NBS). 

- L’affidamento di uno specifico incarico professionale finalizzato alla 

“messa a sistema” di tutti gli interventi previsti nel  Piano Integrato Urbano, 

ai sensi del D.L. 152, che sia in grado di mettere in evidenza la strategia 

territoriale delineata nel “progetto piano integrato alto milanese”, inviato in 

Città Metropolitana in data 10.12.2021, e che sia in grado di mettere insieme 

i singoli progetti preliminari esistenti con quelli in fase di redazione entro il 

31.01.22 con i progetti di area vasta per darne una lettura unitaria a favore 

della Città Metropolitana e della candidabilità del progetto complessivo. 

Per dar corso alle attività di progettazione sopra indicate si è stimata una 

spesa complessiva di euro 66.227,20 (IVA compresa) per la ripartizione 

della quale si è convenuto di procedere alla suddivisione della spesa fra tutti 

i comuni coinvolti in maniera proporzionale al valore degli interventi che si 

intendono candidare (pertanto chi non ha progetti non sosterrà alcuna 

spesa), così come riportato nella allegata tabella di ripartizione predisposta 

(cfr. all. sub. B), che è parte integrante del presente accordo. 

L’Ente capofila si impegna a organizzare il coordinamento mediante un 

comitato tecnico di rappresentanti degli Enti sottoscrittori composto da 

amministratori e tecnici dei rispettivi comuni. 

Gli Enti aderenti si impegnano a trasmettere tempestivamente al Comune 
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capofila tutta la documentazione necessaria ai fini del perfezionamento ed 

inoltro delle proposte progettuali. 

In considerazione della dimensione territoriale che coinvolge i Comuni del 

legnanese e castanese i sottoscrittori del presente accordo condividono 

l’opportunità che venga costituita una cabina di regia tecnica a supporto del 

Comune capofila, pertanto i Comuni del legnanese e del castanese 

dovranno comunicare entro il 07 gennaio 2021 il nominativo di un tecnico 

comunale che sarà referente del proprio territorio di riferimento. 

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE 

Oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 7, gli Enti aderenti in 

esito al positivo accoglimento da parte della Città Metropolitana di Milano 

della proposta progettuale si riservano di concordare il contributo a favore 

del Comune capofila su eventuali costi relativi alla gestione dei rapporti tra 

Enti coinvolti, Città Metropolitana e Ministero. 

ART. 9 – NORME FINALI 

L’accordo viene inviato agli Enti aderenti per la relativa pubblicazione. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento 

generale. Le vertenze che potrebbero sorgere tra gli enti aderenti 

all’accordo e che non si possono definire in via bonaria saranno devolute al 

foro di Busto Arsizio 

Letto, confermato e sottoscritto: 

1) Il Sindaco di Arconate: Sergio CALLONI 

2) Il Sindaco di Bernate Ticino: Mariapia COLOMBO 

3) Il Sindaco di Buscate: Fabio MERLOTTI 

4) Il Sindaco di Busto Garolfo: Susanna BIONDI 
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5) Il Sindaco di Canegrate: Roberto COLOMBO 

6) Il Sindaco di Casorezzo: Pierluca OLDANI 

7) Il Sindaco di Castano Primo: Giuseppe PIGNATIELLO 

8) Il Sindaco di Cuggiono: Giovanni CUCCHETTI 

9) Il Sindaco di Inveruno: Sara BETTINELLI 

10) Il Sindaco di Legnano: Lorenzo RADICE 

11) Il Sindaco di Magnago: Carla PICCO 

12) Il Sindaco di Nerviano: Daniela COLOMBO 

13) Il Sindaco di Parabiago: Raffaele CUCCHI 

14) Il Sindaco di Rescaldina: Gilles IELO 

15) Il Sindaco di Robecchetto con Induno: Giorgio Clemente BRAGA 

16) Il Sindaco di San Giorgio su Legnano: Walter CECCHIN 

17) Il Sindaco di San Vittore Olona: Daniela Maria ROSSI 

18) Il Sindaco di Turbigo: Fabrizio ALLEVI 

19) Il Sindaco di Vanzaghello: Arconte GATTI 

20) Il Sindaco di Villa Cortese: Alessandro BARLOCCO 

21) Il Presidente del Consorzio Parco Alto Milanese: Davide TURRI 

22) Il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi: Alessandro 

FOLLI 
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