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Ordine del giorno 
 
Indirizzi per la stipula di un contratto di collaborazione fra Comune di Milano e 

l’Associazione Italia Nostra. 
 

 
Premesso che 

 
• Con delibera n. 55 approvata il 1° febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha 

recepito il modello di gestione del Parco delle Cave, sperimentato da Italia 
Nostra negli ultimi dieci anni sulla scorta dell’esperienza in corso al 
Boscoincittà. 

• La precedente convenzione che regolava i rapporti tra Italia Nostra ed il 
Comune di Milano ed indicava le finalità della stessa è scaduta da oltre un 
anno e mezzo. 

• In vacanza contrattuale, Italia Nostra ha continuato a operare nel parco 
insieme a cittadini, gruppi, comitati, associazioni e scuole secondo un modello 
innovativo di partecipazione ed educazione ambientale che ha coinvolto la 
città, e alla realizzazione del quale hanno contribuito tutte le associazioni del 
Parco. 

• I risultati ottenuti  sono di qualità elevatissima e apprezzati a livello nazionale 
e internazionale, come le premesse della delibera citata confermano. 

 
Atteso che: 

 
• A seguito dell’approvazione delle linee di indirizzo, le parti (Comune di 

Milano e Italia Nostra) si sono incontrate per definire e stipulare il nuovo 
contratto di collaborazione.  

• Pur spettando al dirigente la definizione dei contratti l’assessore ha controllato 
personalmente e assiduamente la stesura dell’accordo, come egli stesso ha 
dichiarato alla stampa. 

• E’ stato quindi elaborato un testo di contratto di collaborazione che, nel 
rigoroso rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, ha definito gli aspetti 
tecnici del rapporto che prevede, fra gli altri: 

 
- L’unitarietà del Parco garantita dal Comune di Milano. 
- il ruolo di alta sorveglianza da parte del Comune di Milano. 
- Il ruolo attivo del Consiglio di zona 7 
- la stipula di contratti diretti tra Comune di Milano e le associazioni 

insediate che ne facciano richiesta per lo sviluppo delle loro attività; 
contratti che sono stati recentemente sottoscritti da tre associazioni.  

 



Venuti a conoscenza del fatto che 
 
Pure in presenza del testo come sopra descritto, definito e condiviso dalle parti il 6 
aprile c.a., è stata successivamente consegnata all’Associazione Italia una proposta 
diversa da quella concordata, che introduce un modello di collaborazione 
radicalmente differente da quello sperimentato in questi anni e fatto proprio dal 
Consiglio Comunale con la delibera d’indirizzo citata. 
La nuova proposta è stata ritenuta sostanzialmente riduttiva del rapporto ad una mera 
prestazione in esecuzione di compiti pressoché esclusivamente operativi ed ai quali 
altri operatori del mercato sono in grado di corrispondere. Alla luce delle suddette 
osservazioni ed a seguito della rinuncia di Italia Nostra, l’Amministrazione ha assunto 
ai massimi livelli la responsabilità di pervenire a una conclusione positiva della 
vicenda. 
 

Il Consiglio di zona 7 chiede al Sindaco ed alla Giunta 
 
Di proseguire nel lavoro già intrapreso affinché, riprendendo lo spirito e il testo della 
delibera  consiliare, si pervenga a una formulazione contrattuale che garantisca, con 
uno strumento semplice ed inequivocabile, la scelta dell’Amministrazione Comunale 
che consiste nei seguenti punti: 
  

1) conferma del rapporto fiduciario con l’Associazione Italia Nostra, che realizza 
un progetto condiviso con l’Amministrazione, non riconducibile a una 
modalità tipica della prestazione d’opera. 

2) continuazione dell’esperienza in corso con Italia Nostra di educazione 
ambientale e di partecipazione della città, modello che si è caratterizzato come 
uno degli elementi costitutivi del processo di sviluppo del Parco, in 
collaborazione con le Associazioni del Parco insediate, quelle non insediate, i 
gruppi, i comitati, le scuole, i cittadini; 

3) conferma del modello operativo  per il completamento degli obiettivi di 
qualità fino ad oggi realizzati; 

4) definizione di adeguati strumenti affinché gli indirizzi deliberati dal Consiglio 
possano essere effettivamente realizzati, consentendo all’Associazione Italia 
Nostra di esprimere le qualità e le competenze che le sono proprie e che sono 
state pubblicamente riconosciute dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;   

5) collocazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di questo intervento 
nell’ambito delle politiche di realizzazione delle aree verdi, fino ad oggi 
positivamente  perseguita e di effettuare i necessari controlli al fine di 
verificarne la reale applicazione ed i relativi risultati a beneficio del Parco e 
dei cittadini tutti. 

 
Chiede altresì al Consiglio Comunale 

 
di convocare le commissioni consiliari competenti per l’audizione dell’assessore, dei 
dirigenti centrali o di settore coinvolti e dei rappresentanti dell’Associazione Italia 
Nostra, al fine di esaminare e valutare il lavoro fin qui svolto, invitando, in quella 
occasione, i rappresentanti del Consiglio di Zona 7 sia di maggioranza che di 
opposizione. 
 
Milano, 9 luglio 2007 



 
 
I consiglieri: 
 


