
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO S.P.A.

Ufficio EDILIZIA
BM/so

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 37 del 20/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTI del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO S.P.A.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale di Settimo Milanese di promuove 
un intervento di riqualificazione dell’area industriale denominata “Il Castelletto”, già sede di 
Italtel S.p.A. ed attualmente in stato parziale di dismissione;

Dato atto che  l’area rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo economico del 
territorio di Settimo Milanese e per l’intero hinterland ovest di Milano e presenta altresì 
caratteristiche di pregio ambientale e interesse storico architettonico;

Dato atto altresì che gli obiettivi di questa Amministrazione comunale sono la valorizzazione 
delle qualità ambientali dell’area e il rilancio della sua vocazione produttiva quale sede di 
attività economiche ad alto contenuto di conoscenza;

Preso atto che:

l’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo Sostenibile dell’Area Metropolitana di 
Milano (in breve Milano Metropoli) è una società per azioni a prevalente capitale 
pubblico, partecipata dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Milano, da 
Finlombarda, da diversi Comuni milanesi e alcune aziende private;

Milano Metropoli opera come agenzia di sviluppo locale nel territorio della Provincia di 
Milano, supportando i propri soci e le amministrazioni comunali in attività di 
progettazione, coordinamento e gestione di programmi complessi e interventi integrati su 
diversi fronti: promozione del territorio e marketing territoriale, servizi alle imprese e 
sostegno ai settori economici strategici, realizzazione e/o riconversione di insediamenti 
produttivi, progetti territoriali speciali;

il Comune di Settimo Milanese e Milano Metropoli riconoscono nella qualità territoriale 
ed ambientale e nella valorizzazione delle risorse locali i fattori decisivi per la 
promozione di processi di sviluppo economico sostenibile;

Milano Metropoli intende contribuire a progettare e realizzare in maniera concertata e 
sinergica le iniziative per lo sviluppo economico e territoriale previste dall’
amministrazione comunale;

Dato atto che la proprietaria dell’area Soc. Nabucco Re srl ha espresso apprezzamento per la 
suddetta iniziativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

di dare avvio tra il Comune di Settimo Milanese e Milano Metropoli ad un rapporto 1.
strutturato di collaborazione finalizzato alla definizione e realizzazione di progetti 
territoriali strategici per lo sviluppo economico e per la qualità del territorio di Settimo 
Milanese; 

di dare atto che la collaborazione avrà in particolare per oggetto il recupero produttivo 2.
dell’area del Castelletto attraverso la promozione di un Polo Tecnologico di eccellenza 
che accolga attività produttive in settori ad alto valore aggiunto di conoscenza quali le 
tecnologie energetiche pulite e l’ICT, servizi innovativi alle imprese, attività di ricerca;

di dare atto che Milano Metropoli affiancherà l’Amministrazione Comunale nelle diverse 3.
fasi di sviluppo del progetto di Polo Tecnologico:

definizione di un concept di progetto ed identificazione del mix ottimale di funzioni e 
attività da insediare nel Polo Tecnologico con l’obiettivo creare economie di 
agglomerazione, supportare le dinamiche di filiera tra imprese, facilitare i processi di 
trasferimento tecnologico, sostenere le imprese innovative attraverso servizi, strutture 
e infrastrutture dedicate;

analisi di fattibilità tecnico-urbanistica del progetto e definizione di criteri di qualità 
progettuale, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e dell’
inserimento paesistico;

promozione del progetto e iniziative di marketing territoriale, ricerca e 
coinvolgimento di imprese ed enti di ricerca pubblici o privati potenzialmente 
interessati a localizzarsi nel Polo Tecnologico;

definizione dei più opportuni percorsi procedurali e modelli operativi di intervento 
per le fasi di progettazione, realizzazione e gestione del Polo Tecnologico;

individuazione delle eventuali fonti di finanziamento pubblico attivabili per la 
realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico all’interno del Polo 
Tecnologico.

di dare atto che Milano Metropoli si rende disponibile a supportare l’Amministrazione 4.
Comunale di Settimo Milanese nelle attività di cui sopra avendo cura di garantire il più 
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ampio coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e privati interessati.

di dare altresì atto che per lo svolgimento degli aspetti operativi delle iniziative oggetto 5.
del presente Protocollo d’Intesa, il Comune di Settimo Milanese e  Milano Metropoli  
individueranno di volta in volta le più appropriate forme organizzative e modalità di 
collaborazione. 

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


