
ACCORDO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE 
NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORESTAMI 
SOTTOSCRITTO PARCO NORD MILANO, PARCO AGRICOLO SUD MILANO, 
ERSAF E COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
  

Il 
 

Comune di Sesto San Giovanni, con sede in via ………………………n……..– Sesto San 
Giovanni,  P. I.V.A. ………………………, in questo atto rappresentato da 
………………………………… 
 

 e 
 

Parco Regionale Nord Milano, C.F. 80101350157 in questo atto rappresentato dal Direttore 
Generale Riccardo Gini, domiciliato per la carica presso il predetto Ente, con sede in Sesto 
San Giovanni, via Clerici 150, di seguito anche “Parco Nord Milano”; 
 
Premesso che:  

 
 con delibera CdG n 26  del 19 Novembre 2020 Parco Nord Milano ha approvato il 

protocollo d’intesa finalizzato all’incremento del capitale naturale nel territorio della 
Città metropolitana di Milano attraverso la realizzazione del progetto Forestami 

 che il protocollo impegna i comuni interessati alla messa disposizione delle aree 
pubbliche, su cui realizzare gli interventi di incremento di Capitale Naturale 

 che il suddetto protocollo d’intesa è stato approvato con delibera del ….. n. …. in 
data…………….. 2021 anche dal Comune di Sesto San Giovanni che ha messo a 
disposizione aree nel proprio territorio:  

 che il Comitato tecnico ha stabilito che Parco Nord Milano attui gli interventi approvati 
dal Comitato scientifico di Forestami nel territorio di Sesto San Giovanni secondo 
quanto previsto dal protocollo d’intesa;  

 che il Fondo Forestami rimborserà a Parco Nord Milano. le spese effettivamente 
sostenute e puntualmente identificate in sede progettuale, che verranno contabilizzate 
in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nella misura del 7% 
dell’importo dei lavori. 

  
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue  
 
1 Parco Nord Milano provvederà alla realizzazione del progetto di nuovi boschi nel 

territorio del Comune di Sesto San Giovanni ed in particolare nelle aree allegate al 
presente protocollo, per un totale di n.  1550 esemplari tra alberi e arbusti autoctoni e 
certificati comprensivo di cinque anni di cure colturali nell’area oggetti di impianto.    
 

2 Il progetto esecutivo, approvato dal comitato scientifico di Forestami, è così 
strutturato:  
 Elenco prezzi;  
 Computo metrico estimativo;  
 Cartografia e tavole progettuali;  

 



3 Le opere funzionali all’attecchimento del bosco dovranno prevedere il taglio dell’erba, 
il diserbo manuale dalle infestanti rampicanti, irrigazione, normalizzazione della 
verticalità, potature e risarcimenti alla fine del secondo anno fino al rispristino della 
consistenza iniziale.  

 
 
4   Il Comune di Sesto San Giovanni: 
   

 mette a disposizione di Parco Nord Milano incaricata all’esecuzione delle opere le 
aree indicate nella planimetria allegata libere da vincoli per la realizzazione delle 
azioni previste, contestualmente all’apertura dei cantieri.  

 attesta la conformità urbanistica degli interventi di progetto; 
 garantisce, se necessario, l’aggiornamento degli strumenti urbanistici in funzione 

degli interventi realizzati, anche in merito alla loro relazione con la Rete Ecologica 
comunale prevista dal Piano di Governo del Territorio e alle salvaguardie di cui 
all’art. 21 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale; 

 si impegna a segnalare alla Città Metropolitana di Milano, se necessario, a 
seguito degli interventi realizzati, gli elementi utili per l’aggiornamento del Piano di 
Indirizzo Forestale; 

 garantisce, al termine dei lavori di manutenzione quinquennale post-collaudo 
degli impianti, per quanto di sua competenza: 
  la presa in carico e la gestione delle opere e delle aree; 
 la conservazione delle opere e delle aree in perfetto stato per un ulteriore 

periodo di gestione non inferiore a: 25 anni per nuove unità boscate e nuclei 
arboreo arbustivi; 25/15 anni per siepi, nuovi filari e alberi isolati, 
riqualificazione fontanili, corsi d’acqua e zone umide; 15/10 anni per praterie e 
prati fioriti;  

 si impegna a presentare a Parco Nord Milano, entro il quarto anno di 
manutenzione post-collaudo, il programma di gestione delle opere e delle aree 
riferito al periodo di gestione di cui al precedente capoverso; Parco Nord Milano 
ne verificherà la coerenza con il progetto esecutivo. 

 
5. Parco Nord Milano si impegna a:  

 
 Realizzare gli  interventi inseriti nel progetto come approvato dal Comitato 

scientifico di Forestami; 
 Comunicare tempestivamente al Direttore tecnico di Forestami la data di inizio 

lavori; 
 Inviare, al termine del quinquennio dei lavori funzionali all’attecchimento, un 

report finale delle attività condotte al Direttore Tecnico di Forestami ed il 
programma di gestione per il periodo di gestione da parte del soggetto gestore. 
 

6. Sarà cura di Parco Nord Milano attendere a quanto previsto dalla normativa vigente 
nell’ambito della sicurezza sui cantieri di lavoro.  
 

7. La spesa di progetto, comprensiva della progettazione, delle spese tecniche, 
dell’esecuzione, e degli interventi di opere funzionali all’attecchimento di durata 
quinquennale è pari a € 49894,65 il cui onere è a carico del Fondo Forestami.   



 
8. Eventuali maggiori spese che si dovessero rendere indispensabili dovranno essere 

preventivamente autorizzate da Forestami.  
 

9. La durata del presente accordo è fissata in anni cinque necessari per l’esecuzione dei 
lavori e dei lavori di funzionali all’attecchimento di durata quinquennale ed entrerà 
in vigore all’atto della sua sottoscrizione;  
 

10.  Nel caso di recesso o inadempimento da parte di Parco Nord Milano, il Comune di 
Sesto San Giovanni ne darà comunicazione al Direttore tecnico di Forestami. 
 

11.  Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui 
vengono reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse al 
presente atto e, comunque, nel rispetto della citata normativa.  
 

12. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del 
presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente 
quello di Milano.  
 

13. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti 
disposizioni di legge in materia.  
 

 
Letto, firmato e sottoscritto.  
 
Milano, _________________________  
 


