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Costituzione di un Coordinamento
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dell'Est Milano (C.I.S.A)

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Il Comune di Pioltello, Via Cattaneo, n. 1, c.f. 83501410159, P.I.V.A. 008700154 in persona del
Sindaco Antonio Concas,
Il Comune di Carugate, Via XX Settembre n. 4, c.f. 02182060158 P. I.V.A. 00730970969 in
persona del Sindaco Umberto Gravina,
Il Comune di Cassina dé Pecchi, Piazza De Gasperi n. 1, c.f. 83500570151, P. I.V.A.
05056590150 in persona del Sindaco Simona Maria Guinzaglio,
Il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele 2° n. 1, c.f. 00795710151, P.I.V.A. 00795710151 in
persona del Sindaco Paolo Sabbioni
Il Comune di Peschiera Borromeo, Via XXV Aprile, n. 1, c.f. 80101570150, P. I.V.A.
05802370154 in persona dell’Assessore Silvio Chiapella,
Il Comune di Pessano con Bornago, Via Roma, n. 31, c.f. 03064000155, P. I.V.A. 03064000155
in persona dell’Assessore Emilio Galbiati
Il Comune di Settala, Via Giuseppe Verdi, n. 8/c, c.f. 83503490159, P. I.V.A. 04999560156, in
persona del Sindaco Enrico Sozzi,
premesso

-

Che è volontà comune degli Enti sopraccitati indirizzare lo sviluppo del territorio verso obiettivi
di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale;

-

Che la difficoltà connessa al raggiungimento di tali obiettivi rende indispensabile ed urgente la
collaborazione fra gli Enti;

-

Che i comuni citati intendono istituire un rapporto di collaborazione continua al fine di:
1. Contribuire alla massima diffusione delle buone pratiche connesse alla sostenibilità
ambientale e dell’efficienza energetica;
2. Avviare e realizzare alcune esperienze pilota da attuarsi nei comuni aderenti al presente
protocollo d’intesa, inerenti l’applicazione dei principi legati alla sostenibilità negli edifici
pubblici.

3. Confrontarsi e scambiare esperienze già maturate o in fase di attuazione.
4. Promuovere la conoscenza delle tematiche relative alla sostenibilità rivolta a tecnici
(idraulici, termotecnici, installatori) e a produttori del settore al fine di sensibilizzare gli
operatori all’utilizzo di queste nuove tecnologie.

Tutto ciò premesso, le parti sopramenzionate convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa

Art. 2
I Comuni firmatari del presente protocollo d’intesa metteranno a disposizione gratuitamente nelle
sedi ritenute più idonee all’occorrenza, previa approvazione dell’iniziativa stessa proposta, le
attrezzature e le competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività oggetto del
Protocollo d’intesa.

Art. 3
I Comuni firmatari del presente protocollo d’intesa favoriranno le collaborazioni di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 6 delle premesse.

Art. 4
-

Successivamente alla stipula del presente Protocollo d’intesa verrà costituito un Comitato di
Gestione, con sede presso il Comune di Pioltello con la funzione di:

-

Favorire e verificare l’attuazione del Protocollo d’intesa ed il rispetto di quanto in esso previsto;

-

Redigere una relazione annuale, da trasmettere ai Comuni aderenti, sullo stato di attuazione
del Protocollo d’intesa;

-

Valutare e proporre ai Comuni eventuali modifiche al Protocollo d’intesa.

-

Proporre e approvare almeno due temi strategici da trattare ed approfondire per ogni anno
solare. Per l’anno 2007.

Vengono fin d’ora stabiliti come strategici i seguenti temi:
a.

contenimento dei consumi energetici degli edifici;

b.

costituzione di un tavolo di confronto con tutti i comuni che lo desiderano, sulle modalità
di stesura del Regolamento per l’edilizia Sostenibile per chi lo deve ancora fare e di
applicazione pratica per quei comuni che lo hanno già approvato;

c.

Collaborare con l’ASL Milano2 per la predisposizione di un nuovo Regolamento di Igiene
Sostenibile comune a tutte le amministrazioni comunali dell’est milanese;

Il comitato misto di Gestione è costituito al massimo da 2 membri per ogni Comune, e
preferibilmente un membro della giunta o del consiglio e un membro tecnico dipendente dell’Ente.
Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all’interno dai membri stessi.
Il comitato misto di Gestione si riunisce almeno 1 volta a semestre ai lavori possono partecipare
anche componenti esterni in qualità di esperti di materie o ambiti specifici o altri assessori
comunali o sovracomunali responsabili per una specifica tematica in discussione all’interno del
Comitato di Gestione.

Art. 5
Per l’attuazione del presente protocollo d’intesa potranno essere stipulati appositi contratti specifici
il cui costo sarà suddiviso in maniera proporzionale fra i Comuni interessati e regoleranno nel
dettaglio le singole iniziative di cui ai punti 1, 2, 3, 4, delle premesse.

Art. 6
Il presente protocollo d’intesa ha durata di anni tre dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo
tacito.

Art. 7
Il materiale ed il lavoro prodotto nell’ambito del presente protocollo d’intesa non potrà essere
divulgato dal singolo senza la preventiva autorizzazione di tutti gli Enti firmatari della presente e, in
ogni caso, dovrà essere presente l’elenco dei Comuni che hanno collaborato alla redazione ovvero
alla realizzazione del progetto.

Art. 8
L’efficacia del presente atto decorre dalla data di esecutività della delibera di sua approvazione.

Per il Comune di Carugate
Sindaco Umberto Gravina

___________________________________

Per il Comune di Cassina dé Pecchi
Sindaco Simona Maria Ginzaglio

___________________________________

Per il Comune di Melzo
Assessore Aurora Palermo

____________________________________

Per il Comune di Peschiera Borromeo
Assessore Silvio Chiapella

____________________________________

Per il Comune di Pessano con Bornago
Assessore Emilio Galbiati

___________________________________

Per il Comune di Pioltello
Sindaco Antonio Concas

____________________________________

Per il Comune di Settala
Sindaco Enrico Sozzi

Pioltello, 22 marzo 2007
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