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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che :
- l’art.4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
dicembre 2019, n.141, disciplina il finanziamento di un programma sperimentale di riforestazione nelle
Città Metropolitane, per la messa a dimora di alberi, ivi compresi impianti arborei da legno di ciclo
medio e lungo, di reimpianto e di selvicoltura, per la realizzazione di foreste urbane e periurbane, così
come definite nella Strategia Nazionale del verde urbano;
- con il DM 9 ottobre 2020 sono state stabilite, d’intesa con la Conferenza Unificata, le modalità di
progettazione delle azioni di riforestazione stabilendo che ciascuna Città metropolitana selezioni i
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progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell’ambiente e al Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico;
- in esito al DM 9 Ottobre 2020, la Città Metropolitana di Firenze, con il coinvolgimento dei comuni
del suo territorio, con comunicazione del 12.03.2021 ha presentato 5 proposte progettuali attualmente
oggetto di valutazione da parte dello stesso ministero;
Visto che il Ministero per la transizione ecologica ha pubblicato un ulteriore avviso pubblico in data
16.03.2021 per la raccolta progettuale relativa alla annualità 2021, del Programma Sperimentale per la
Riforestazione Urbana D. M. 9 ottobre 2020 (G.U. 11 novembre 2020, S.G. n.281), con scadenza per la
predisposizione delle proposte fissata al 20 luglio 2021
Considerato l’esito della ricognizione effettuata mediante consultazione diretta dei Comuni nel corso
della raccolta progettuale di cui al DM 9 ottobre 2020 e la difficoltà emersa a reperire superfici di
dimensione adeguate per le finalità del progetto e afferenti ai patrimoni di Città metropolitana e
Comuni;
Considerata la centralità ai fini degli obiettivi di progetto, di poter disporre di aree ampie dove svolgere
le piantumazioni alla base della riforestazione e valutate positivamente alcune iniziative promosse da
altre Città metropolitane di aprire la possibilità di mettere a disposizione, per le finalità del progetto,
superfici fondiarie e progettualità da parte di altri soggetti pubblici, diversi da enti locali, e privati
Ritenuto necessario pertanto procedere con la pubblicazione di un avviso per la raccolta di
manifestazioni di interesse per l’individuazione di superfici di proprietà pubblica e privata idonee alla
realizzazione di progetti di interventi di riforestazione urbana, soggetti al finanziamento di cui all’art. 4
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141 - programma sperimentale per la riforestazione urbana d. M. 9 ottobre 2020;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
l'incarico di Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione
“Patrimonio e TPL”;
DETERMINA
1) Di approvare l’allegato Avviso e relativi allegati, per la raccolta di manifestazioni di interesse

e

individuazione di superfici di proprieta’ pubblica e privata idonee alla realizzazione di progetti di
interventi di riforestazione urbana (D.M. Ministero Ambiente 9 ottobre 2020).
2) Di pubblicare il predetto Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, dandene anche comunicazione alla
stampa per la massima diffusione;
3) Di partecipare l’Avviso anche ai Comuni del territorio per la pubblicazione sull’Albo Pretorio.
4) Di trasmettere il presente atto alla Segreteria generale pe rla raccolata e pubblicazione.
Firenze

06/05/2021

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1518 del 06/05/2021
2/3

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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