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Premesso che:


con decreto Legge 14 ottobre 2019 n.111 convertito, con modifiche, dalla Legge 12
dicembre 2019 n.141 è stato disciplinato un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da ciclo, medio e lungo, di
reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle
Città Metropolitane



con Decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11
novembre 2020 recante “Modalità per la progettazione degli interventi di
riforestazione”, vengono definite le modalità per la progettazione degli interventi e
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di ogni successiva variazione, il riparto delle risorse e la valutazione delle proposte
progettuali da parte del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico


con Decreto Ministeriale 9 luglio 2021 del Ministero della Transizione ecologica è
stato approvata la graduatoria dei progetti finanziati



la Città Metropolitana di Firenze è destinataria di un finanziamento per la
realizzazione di 3 progetti di riforestazione urbana fra cui quello denominato
CMF1 - Didattica nel verde che prevede la piantumazione di piante forestali,
postime forestale ed arbusti nelle pertinenze di 10 istituti scolastici in diretta
gestione alla Città Metropolitana di Firenze dislocati nelle aree della Piana
Fiorentina, Mugello, Alto Valdarno, Area Empolese.
Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Leonardo Ermini;
Considerata la necessità di operare una approvazione tecnica del progetto definitivo di
riforestazione urbana denominato “CMF1 – Didattica nel verde” procedendo mediante
convocazione di una conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi della L. 241/1990
Vista la convocazione del 30/07/2021 della conferenza dei servizi avente per oggetto:
Finanziamento Ministero della Transizione Ecologica di cui al Decreto 9 ottobre 2020
riguardante la realizzazione di interventi di riforestazione nell’ambito dei territori delle
Città Metropolitane. Progetto Definitivo “CMF1 – Didattica nel verde” Convocazione
Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo ai sensi dell’art.14 della
Legge 241/90 (in forma semplificata ed in modalità asincrona)

Visti gli esiti della seduta della conferenza dei servizi riassunto nel verbale allegato al
presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e considerata la necessità
di rilasciare determinazione motivata positiva di chiusura della stessa ai sensi dell’art 14
comma 5 della L. 241/1990;

Visti:
- la Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e
passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno;
- lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2966 del 05/10/2021
2/4

previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti,
applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le
funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l'incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale”
e della Direzione “Patrimonio e TPL”;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
1.

di approvare il verbale della conferenza dei servizi (seduta svolta in modalità
semplificata e modalità asincrona con termine ultimo fissato il 27/08/2021) per la
approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato “CMF1 – Didattica
nel verde”

2.

di deliberare la positiva chiusura della conferenza dei servizi;

3.

di dare mandato al RUP:
a) di inviare il presente atto ai soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi;
b) di far predisporre, nelle more della approvazione del progetto definitivo
dell’intervento, la progettazione esecutiva che tenga delle prescrizioni emerse nel
corso della conferenza dei servizi e rimandate a questa fase;

4.

Di trasmettere il presente alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Allegati parte integrante:
PARERI CONFERENZA CMF01.7z.p7m (Hash: 909eacea123dc26df3f2eebf6c6b196c009ceb3b99bf12f6848018e41d279c50)
verbale conferenza servizi_CMF_01.pdf.p7m (Hash: 04536d38412086abb56fffad61e2bc4de95279b41e2d443be9637f0f71535ad1)
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Firenze,

05/10/2021
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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