ATTO N. DD 7587

DEL 06/12/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Urbanistica

OGGETTO

Revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, della Determinazione
Dirigenziale n. 5330 del 31.10.2019 e ritiro dell’Avviso pubblico per la costituzione di Gruppi di Lavoro per
lo sviluppo di temi strategici del Piano di Governo del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 2 del 5 marzo 2019 ed approvato con deliberazione n. 34 del 14 ottobre 2019, nonché per le
attività di supporto agli uffici comunali anche per la predisposizione delle schede tecniche del nuovo
programma Reinventing Cities.
La presente determinazione dirigenziale non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Simona Collarini - Direzione Urbanistica
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IL DIRETTORE (Direzione Urbanistica)

VISTO
✔ l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
✔ l'art. 71 Statuto del Comune di Milano;
✔ l'art. 21 quinquies della L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.;
✔ l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
✔ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1211 del 19.7.2019;
✔ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1477 del 13.9.2019;
✔ la Determinazione Dirigenziale n. 5330 del 31.10.2019;
PRESUPPOSTO
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 5330 del 31.10.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la
costituzione di Gruppi di Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del Piano di Governo del Territorio,
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 5 marzo 2019 ed approvato con deliberazione
n. 34 del 14 ottobre 2019, nonché per le attività di supporto agli uffici comunali anche per la
predisposizione delle schede tecniche del nuovo programma Reinventing Cities";
• detto provvedimento è stato approvato in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 1211 del
19.07.2019 e n. 1477 del 13.9.2019;
• tenuto conto della portata innovativa degli obiettivi del Piano di Governo del Territorio, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 14.10.2019, e dell’interesse pubblico sotteso allo
sviluppo di gare e concorsi tra cui la nuova edizione del programma Reinventing Cities, la citata
determinazione dirigenziale ha disposto l’avvio della raccolta di contributi da parte di accademici ed
esperti di fama nazionale ed internazionale aventi specifica conoscenza della realtà locale milanese, estesa
anche a contributi da parte di cittadini singoli o riuniti in associazioni o comitati, a supporto dell’attività
istruttoria degli uffici comunali per l'elaborazione di documenti attuativi delle strategie delineate dal P.G.T.
e anche per la predisposizione delle schede tecniche del citato programma internazionale;
• l’Avviso è stato pubblicato nel sito web del Comune di Milano in data 31.10.2019 ed ha assegnato il
termine del 22.11.2019 per la presentazione delle domande;
• in data 19.11.2019 la Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Milano ha inviato una comunicazione del Consiglio in merito all'Avviso pubblico nella quale
vengono segnalate alcune criticità che si sostanzierebbero nella gratuità della partecipazione e nella
richiesta di dichiarazione di assenza di incompatibilità. Nello specifico si rileva che, da un lato, la gratuità
della partecipazione non si concilierebbe con la richiesta di predisposizione di schede tecniche che
configurerebbe invece un apporto tecnico-professionale che necessita di adeguata remunerazione e,
dall’altro lato, la chiamata partecipativa non potrebbe condurre a incompatibilità;
• con comunicazione del 26.11.2019 la Direzione Urbanistica e l’Assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura hanno fornito un chiarimento delle motivazioni poste a fondamento dell’avviso pubblico tra le
quali l’intento formativo di un processo complesso quale quello in questione e la volontà di ampliare
l’ascolto anche a istituzioni, professionisti, comitati di quartiere e singoli cittadini.
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Ritenuto che:
• quanto sopra premesso comporta un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell’adozione dei provvedimenti che hanno portato alla pubblicazione dell’avviso indicato in oggetto, in
quanto l’avviso pubblico è stato proposto sottintendendo la gratuità della partecipazione e dell’ascolto
della cittadinanza;
• nonostante non si ritengano condivisibili le argomentazioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, in ossequio ai principi di buon
andamento dell’azione amministrativa, si rende opportuno provvedere alla revoca, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 5330 del 31.10.2019 ed
al ritiro dell’avviso pubblicato in data 31.10.2019;
• l’avviso pubblico non ha previsto nessuna forma di attribuzione di vantaggi economici.

DETERMINA

determina
1. di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, la Determinazione
Dirigenziale n. 5330 del 31.10.2019 e di ritirare l’avviso pubblicato in data 31.10.2019 avente ad oggetto
“Avviso Pubblico per la costituzione di Gruppi di Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del Piano di
Governo del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 5 marzo 2019 ed
approvato con deliberazione n. 34 del 14 ottobre 2019, nonché per le attività di supporto agli uffici
comunali anche per la predisposizione delle schede tecniche del nuovo programma Reinventing Cities.”
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa.

IL DIRETTORE (Direzione Urbanistica)
Simona Collarini (Dirigente Adottante)
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