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Allegato 2 - Patto di Partecipazione - Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima 

 

 

Il presente Patto di Partecipazione definisce gli impegni reciproci tra i soggetti coinvolti nell’“Assemblea 

Permanente dei Cittadini sul Clima“ attivata nell’ambito dell’azione 5.1.4 “Organismo Permanente di 

Rappresentanza dei Cittadini“ del Piano Aria e Clima del Comune di Milano.  

Il Patto di Partecipazione è redatto ai sensi del Regolamento comunale per l’attuazione dei diritti di 

partecipazione popolare - modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23 luglio 

2021. 

 

 

============================================================================== 

 

PATTO DI PARTECIPAZIONE  

 

SOTTOSCRITTO TRA 

 

Il COMUNE DI MILANO (in seguito: “il Comune”) con sede in Piazza della Scala n. 3, (P.I. 

01199250158), rappresentato con riferimento all’Azione 5.1.4 “Organismo Permanente di 

Rappresentanza dei Cittadini” del Piano Aria e Clima  

 

 E 

 

Ciascun CITTADINO MEMBRO dall’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima, e nella fattispecie  

la Signora/il Signor 

 

__________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’Assemblea sono descritte nel documento “Linee 

Guida per il funzionamento e la gestione dell’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima”, inserito 

quale allegato come parte integrante del provvedimento di approvazione del presente Patto di 

Partecipazione.  

Sul piano metodologico, il percorso di attivazione ed esercizio dell’Assemblea Permanente dei Cittadini 

sul Clima, come tutti i processi di partecipazione promossi dal Comune di Milano, deve rispettare i 

seguenti principi metodologici generali: 
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 dialogo: il percorso descritto ha lo scopo di dar vita, in spirito di reciproco apprendimento, ad un 

dialogo civico approfondito, indirizzato alla moltiplicazione delle opzioni e alla ricerca di 

soluzioni; 

 par condicio: a garanzia della massima inclusività, le regole operative del percorso vengono 

rese pubbliche dall’Amministrazione, con opportuno anticipo, nel presente documento 

denominato “Patto di Partecipazione”; 

 inclusione: tutti i contributi conferiti sono presentati alla discussione, salvo che diano 

espressione a ingiurie o a messaggi di odio, minaccia e/o disprezzo dei valori costituzionali; 

 trasparenza: allo scopo di prevenire asimmetrie conoscitive che altererebbero la formazione di 

opinioni valide e valutazioni equilibrate, tutte le informazioni e le conoscenze necessarie, 

nonché tutti i documenti connessi al Piano Aria e Clima ed alle attività dell’Assemblea, sono resi 

disponibili in modalità analogica e digitale, da parte del Comune; 

 rendiconto: tutti i contributi ricevono valutazione da parte del Comune di Milano, anche in forma 

aggregata per affinità tematica, e di tutti gli esiti è data adeguata pubblicità. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

per via della natura ciclica e intrinsecamente collaborativa delle attività dell’Assemblea Permanente dei 

Cittadini sul Clima il modello del presente Patto di Partecipazione potrà essere soggetto a revisioni e 

modifiche da parte del Comune di Milano, ovvero su proposta dell’Assemblea Permanente dei Cittadini 

sul Clima stessa 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Richiamo alle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

Art.2 - Impegni del Comune di Milano per l’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima 

L’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima (in seguito “Assemblea”) è promossa e supportata 

dall’Amministrazione Comunale di Milano. 

Il Percorso dell’Assemblea è coordinato dalle seguenti Direzioni del Comune di Milano: 

 Direzione Verde e Ambiente 

 Direzione Servizi Civici e Municipi 

 

Nello svolgimento delle attività dell’Assemblea sono inoltre coinvolte tutte le singole Direzioni e Aree 

del Comune di Milano responsabili dell’attuazione delle Azioni del Piano Aria e Clima. 

 

I nove Municipi saranno coinvolti nei lavori dell’Assemblea con riferimento alle Azioni del Piano Aria e 

Clima che li vedono coinvolti, ovvero a supporto dell’informazione e ingaggio dei rispettivi territori e 

quartieri:  

 mettendo a disposizione la propria conoscenza del territorio per facilitare e stimolare la 

partecipazione; 
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 informando e sensibilizzando i cittadini dei Municipi sulle attività dell’Assemblea; 

 fornendo spazi e assistenza logistica per eventuali eventi/incontri sul proprio territorio. 

Fa parte della Cabina di regia dell’Assemblea insieme al Comune di Milano anche AMAT - Agenzia 

Mobilità Ambiente Territorio, coinvolta nell'esecuzione delle azioni dell’Ambito 5 del Piano Aria e Clima 

e, specificatamente, dell’Azione riferita all’Assemblea, nonché attraverso la messa a disposizione di 

tecnici ed esperti per favorire lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e la sua regolare esecuzione e 

garantirne il supporto metodologico e la facilitazione delle attività.  

 

Il Comune di Milano, attraverso le sue diverse parti coinvolte nel Percorso come sopra ricordate, si 

impegna a: 

 Sostenere il Percorso di attivazione ed esercizio dell’Assemblea, negli aspetti organizzativi e 

logistici, inclusa la selezione del campione di cittadini coinvolti, nonché agevolando i lavori 

dell’Assemblea assicurando la presenza ed il supporto alle discussioni dei propri esperti e 

tecnici e la facilitazione e restituzione degli incontri ai cittadini; 

 Aumentare la consapevolezza e le conoscenze dei partecipanti sulle tematiche oggetto dei 

lavori dell’Assemblea, e in particolare sul Piano Aria e Clima, attraverso la proposizione di un 

pacchetto formativo/informativo e la messa a disposizione della documentazione di Piano, in 

forma accessibile e consultabile, per favorire una partecipazione ampia, informata e propositiva 

ai lavori dell’Assemblea; 

 Analizzare il Report Annuale dei Lavori dell’Assemblea e rispondere con indicazioni motivate 

all’Assemblea (Dossier di risposta al Report Annuale dei Lavori) nonché aggiornare in sede di 

implementazione le Azioni di Piano con i contributi prodotti dall’Assemblea; 

 Sviluppare iniziative sistematiche di comunicazione ampia e trasparente, articolata in vari 

momenti e attraverso diversi canali, volte a dare evidenza e visibilità al percorso 

dell’Assemblea, facendo conoscere alla città i suoi lavori e legittimandoli. 

 

Art. 3 - Impegni dei Partecipanti all’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima 

I cittadini sottoscrittori del presente patto si impegnano a: 

 partecipare ai lavori dell’Assemblea, a titolo gratuito e volontario, per un periodo limitato nel 

tempo, pari a complessivi sei mesi e per un impegno di tempo stimato in circa 10/12 ore al 

mese; 

 prendere parte al Percorso in modo collaborativo, contribuendo in chiave propositiva in 

relazione alle proprie competenze e capacità; 

 Mettere a disposizione le informazioni e le conoscenze utili al lavoro comune e formulare pareri 

e proposte motivate ed argomentate; 

 rispettare le regole del percorso, con particolare riferimento al rispetto degli altri, e delle loro 

idee e opinioni; 

 partecipare alle riunioni in plenaria dell'Assemblea previste nel periodo di impegno sottoscritto 

e, compatibilmente con i propri impegni, alle attività dei Gruppi di Lavoro che saranno 

organizzati dai partecipanti stessi tra una plenaria e l’altra, secondo le proprie possibilità, 

capacità e risorse; 

 partecipare, compatibilmente con i propri impegni, alle sessioni formative dedicate; 

 contribuire a far conoscere l’esistenza e il lavoro dell’Assemblea Permanente, nonché gli 

obiettivi e le Azioni del Piano Aria e Clima, con riferimento alla propria rete di contatti e 
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conoscenze, comunicando in forma pubblica i lavori svolti dall’Assemblea secondo le linee 

guida della Comunicazione condivise in fase di avvio dell’Assemblea; 

 operare nel rispetto della Privacy Policy e della informativa sul trattamento dei dati, reperibile sul 

sito https://www.comune.milano.it//web/milano-cambia-aria/come-posso-partecipare/sono-un-

cittadino/assemblea-permanente-dei-cittadini-sul-clima nella sezione dedicata alla 

documentazione di progetto; 

acconsente, inoltre, a rendere pubblico (presso l’Albo Pretorio) il proprio nome e cognome ai fini del 

provvedimento di presa d’atto della composizione dell’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima. 

 

Art. 4 – Durata dell’accordo e facoltà di rinnovo  

La durata dell’accordo decorre dalla sottoscrizione del presente Patto sino a conclusione del mandato 

di partecipazione, ossia sei mesi. 

E’ vietato il rinnovo tacito dell’accordo.  

La durata dell'accordo terrà invece conto di eventuali contingenze pratico/organizzative correlate a 

situazioni emergenziali, quali quella pandemica.  

 

Art. 5 – Variazione e/o risoluzione dell’accordo 

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta, anche di uno 

solo dei sottoscrittori, senza dar luogo a pretese o rivalse. 

Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo può avvenire per iscritto solo con il 

consenso di entrambi i firmatari. 

 

Art. 6 - Foro competente 

La definizione di eventuali controversie dipendenti dal presente accordo è demandata al Collegio dei 

garanti, ai sensi dell’art. 7 n. 7 del vigente Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte le pagine 

comprendenti il documento.  

 

Il Comune di Milano - Direttore dell’Area 

Energia e Clima Arch. Giuseppina Sordi 
Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima  

  

Sig.ra/Sig.   

____________________________________ 

 

 

Milano, 3.12.2022 


