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CONVENZIONE AGENDA 21 LOCALE INTERCOMUNALE DEI 
COMUNI DELL’EST TICINO 

 
La presente convenzione ha per oggetto lo sviluppo dell’Agenda 21 
locale intercomunale dei Comuni facenti parte dell’area geografica 
definita “dell'Est Ticino”. 
 
PREMESSO CHE 

L' Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici, 
approvato nel corso della Conferenza ONU su ambiente e sviluppo 
che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. 

Essa costituisce il riferimento per le politiche di sviluppo sostenibile 
del pianeta per il 21° secolo su ambiente, economia e società, 
sottoscritto da oltre 170 Paesi in tutto il mondo (tra cui l'Italia). 

Lo Sviluppo Sostenibile è quel modello di sviluppo che è in grado di 
soddisfare i bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 
soddisfare i propri. 
L'Agenda 21 è un Piano d'Azione per lo sviluppo sostenibile, da 
realizzare su scala globale, nazionale e locale. 

L'Agenda 21 locale è lo strumento con cui i principi generali di 
Agenda 21 vengono messi in pratica in un territorio. Si basa 
sull'attivazione e la gestione di un processo partecipato che prevede 
il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione Pubblica e dei 
rappresentanti dei vari settori delle realtà che interagiscono con il 
territorio. Il luogo dove avviene la concertazione è il Forum di 
Agenda 21. 

 
RICORDATO CHE  

- I Comuni dell’Est Ticino (Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora 
sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, 
Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul 
Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) hanno sottoscritto 
una prima convenzione triennale per il periodo 2005-2007 
finalizzata all’ attuazione dell’Agenda 21 Locale. Una seconda 
convenzione è stata sottoscritta per il periodo 2008-2010, 
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successivamente integrata con l’ingresso del Comune di 
Magenta per il periodo 2010-2012; 

- Nel 2013, è stata firmata una nuova convenzione valida per il 
triennio 2013-2015 integrando i Comuni di Cornaredo e 
Vittuone;  

- Nel 2014 il Comune di Sedriano ha receduto dalla convenzione 
in essere, mentre i Comuni di Abbiategrasso e Cusago hanno 
presentato richiesta di ingresso in Agenda 21; 

- La Convenzione è stata successivamente rinnovata per il 
periodo 2016-2018, durante il quale è stato effettuato il 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Azione di Sviluppo Sostenibile e sono stati rinnovati gli 
obiettivi comuni nel quadro dell’Agenda 2030; 

 
PRESO ATTO CHE Il Comune di Corbetta, in occasione del 
Comitato dei Sindaci del 15/03/2018, ha comunicato l’intenzione di 
non candidarsi quale capofila per il triennio 2019-21 e di recedere 
dalla Convenzione unitamente ai Comuni di Bareggio e Cornaredo; 
 
ATTESO CHE il Comune di ABBIATEGRASSO, sentito il Comitato 
dei Sindaci e raccolto il parere favorevole nella seduta del 
03/10/2018, è stato indicato quale nuovo Ente capofila per il 
periodo 2019-21; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
tra le Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Albairate, Arluno,  
Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, 
Cisliano, Cusago, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, 
Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino. 
 
SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE 
 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della 
presente convenzione. 
 
Art. 2 - Durata 
La presente convenzione ha durata triennale, dal 1 gennaio 2019 
fino al 31 dicembre 2021, a seguito del quale gli Enti valuteranno 
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un eventuale proseguo in ragione degli esiti ottenuti e nel rispetto 
delle normative vigenti. 
 
Art. 3 – Finalità 
I Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Boffalora sopra 
Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, 
Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul 
Naviglio, Santo Stefano Ticino di seguito denominati “Comuni Est 
Ticino”, si impegnano a: 
 

1. Proseguire con criteri di efficienza, efficacia ed economicità la 
collaborazione stabile e le azioni comuni, integrate e 
sinergiche in tema di sviluppo sostenibile, per il 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali a vantaggio delle 
proprie collettività; 
 

2. Proseguire il processo di Agenda 21 sperimentato, sviluppato 
ed attuato con le precedenti convenzioni in particolar modo 
dando attuazione agli impegni del documento Agenda 2030 
dell’Est Ticino (Allegato 1); 
 

3. Promuovere, favorire ed attuare le molteplici opportunità di 
realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comune, 
eventualmente suscettibili di finanziamento Regionale, 
Nazionale, Europeo o privato nell'ambito del percorso di 
Agenda 21 già attivato. 

 
Art. 4 – Comitato dei Sindaci 
 
Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o dai loro delegati. 
 
Il Sindaco, o l’assessore delegato, del Comune capofila convoca il 
Comitato dei Sindaci almeno due volte l’anno, o su richiesta di 
almeno un terzo dei comuni convenzionati entro trenta giorni dalla 
stessa richiesta. 
 
Il Comitato dei Sindaci: 

1. esprime indirizzi operativi sulle modalità di attuazione del 
percorso di Agenda 21; 

2. esprime indirizzi operativi sulle modalità di attuazione dei Piani 
di Azione; 
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3. approva annualmente le attività ed il piano economico relativi 
alla presente convenzione; 

4. verifica il raggiungimento degli obiettivi e promuove giornate 
di formazione e informazione per gli Amministratori ed i 
Tecnici dei Comuni; 

5.  promuove giornate di informazione nell’ambito di 
manifestazioni e/o fiere locali dei Comuni convenzionati. 

 
Art. 5 – Comitato dei Tecnici 
 
Il Comitato dei Tecnici è costituito dai tecnici all'uopo delegati dalle 
amministrazioni comunali. 
Il Comune capofila convoca il Comitato dei Tecnici su richiesta di 
almeno un terzo dei comuni convenzionati entro trenta giorni dalla 
stessa richiesta. 
 
Il Comitato Tecnico: 

1. mette in rete le buone azioni in tema di sviluppo sostenibile 
già attuate, in corso o in previsione di attivazione e ne 
relaziona al Comitato dei Sindaci; 

2. aggiorna la relazione di sostenibilità dove siano ben identificati 
gli indicatori e gli assi di interesse comune in tema di sviluppo 
sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali a 
vantaggio delle proprie collettività; 

3. elabora ed attua per quanto di propria competenza i progetti 
di sviluppo sostenibile individuati nei Piani di Azione di Agenda 
21. 

 
Art. 6 – Comune capofila 
 
I Comuni dell’Est Ticino conferiscono al Comune di 
ABBIATEGRASSO il mandato di capofila per il coordinamento delle 
attività previste nella presente convenzione. 
Il Comune di ABBIATEGRASSO, per conto e su indicazione del 
Comitato dei Sindaci, per raggiungere le finalità di cui alla presente 
convenzione, potrà incaricare società o professionisti esperti. 
 
Art. 7 – Laboratorio 21  
 
Il Laboratorio 21 è la struttura che si occupa del coordinamento e 
della realizzazione tecnica del processo di Agenda 21 inoltre ha la 
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funzione di facilitare le riunioni dei Forum: si tratta di un organismo 
con funzioni di assistenza e consulenza tecnica.  Nell’ambito del 
Forum (organo che elabora, discute e promuove azioni per lo 
Sviluppo Sostenibile), e in relazione alla partecipazione delle 
Amministrazioni comunali, il Laboratorio 21 si incarica di emanare 
le convocazioni, raccogliere le proposte ed elaborare gli ordini del  
giorno, predisporre la documentazione, raccogliere, archiviare i 
verbali e renderli pubblici attraverso il sito internet, raccogliere e 
archiviare i progetti e le proposte, svolgere le funzioni  di segreteria 
della Presidenza e dei Comitati dei Sindaci, pubblicizzare, anche in 
forma  intermedia, il materiale elaborato dai Forum. La sede del 
Laboratorio 21 è individuata dal Comune capofila anche all’interno 
delle proprie sedi istituzionali.   
 
Art. 8 – Oneri finanziari 
Gli oneri e le spese che si dovranno sostenere per l’espletamento 
delle attività vengono stimati in via preventiva in complessivi 0,20 
euro/pro-capite sulla base dei cittadini residenti nelle singole 
municipalità alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
di riferimento. Gli oneri per l'anno 2019 sono indicati nel prospetto 
allegato (Allegato 2). Il Comitato dei Sindaci di cui all’art. 4 della 
presente convenzione, approverà le attività ed il relativo piano 
economico del triennio. 
 
Art. 9 – Liquidazione delle spese 
 
I Comuni, sulla base del piano economico annuale, dovranno 
liquidare al Comune capofila entro il mese di aprile di ogni anno le 
spese connesse alla presente convenzione. La mancata liquidazione 
degli importi dovuti nelle modalità e nei tempi stabiliti nel presente 
articolo comporta l’esclusione dalla convenzione del Comune 
inadempiente nonché il risarcimento delle spese convenzionali, il 
pagamento di eventuali aggravi dei costi dei  processi, ed il 
pagamento di eventuali spese legali, il tutto attraverso il controllo e  
l’approvazione del Comitato dei Sindaci.   
 
Art. 10 – Nuova adesione alla convenzione 
 
Eventuali richieste di adesione alla presente convenzione, 
successive alla sua attivazione formulate da parte di altri Comuni 
interessati ad Agenda 21, dovranno essere presentate al Comune 
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capofila entro il mese di giugno di ogni anno e approvate dal 
Comitato dei Sindaci entro il mese di dicembre dello stesso anno.  
Il nuovo Comune aderente parteciperà alle attività di progetto e 
contribuirà economicamente a partire dal mese di gennaio dell’anno 
successivo.  
Le adesioni di nuovi Comuni ad Agenda 21 alla presente 
convenzione, approvate dal Comitato dei Sindaci, non 
comporteranno l'aggiornamento del testo della convenzione nei 
rispettivi Consigli Comunali.  
I Comuni già aderenti ad Agenda 21 dovranno ratificare l’ingresso 
del nuovo Comune con una presa d’atto in Consiglio Comunale. 
I nuovi Comuni aderenti ad Agenda 21 dovranno approvare la 
presente convenzione in Consiglio Comunale nei tempi e modalità  
stabilite dalla stessa e dal Comitato dei Sindaci.   
 
Art. 11 – Recesso dalla convenzione 
 
Le richieste di recesso dalla presente convenzione, dovranno essere 
presentate al Comune capofila entro il 30 giugno di ogni anno ed 
avranno efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. 
Per evitare eventuali ripercussioni negative sullo svolgimento delle 
attività ed aggravi di spesa a carico dei bilanci dei Comuni aderenti 
ad Agenda 21 il Comune recedente è obbligato al pagamento delle 
spese connesse alla presente convenzione (entro aprile) per l’anno 
di richiesta di recesso. 
I Comuni aderenti ad Agenda 21 dovranno ratificare l’uscita del 
Comune richiedente con una presa d’atto del Comitato dei sindaci di 
Agenda 21. 
__________________________________________ 
I Sindaci dei Comuni dell’Est Ticino, letto l’intero testo della 
convenzione ed approvatone il contenuto in ogni sua parte 
mediante deliberazione di Consiglio Comunale, esprimono su di 
esso unanime consenso, la sottoscrivono e danno mandato al 
Sindaco del Comune di ABBIATEGRASSO di provvedere alla sua 
attuazione ed esecuzione. 
 
 
Letto, sottoscritto e confermato:    Firma 
elettronica 
 
Sindaco Comune di Abbiategrasso  
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Sindaco Comune di Albairate  

Sindaco Comune di Arluno  

Sindaco Comune di Boffalora  

Sindaco Comune di Casorezzo  

Sindaco Comune di Cassinetta di Lugagnano  

Sindaco Comune di Cisliano  

Sindaco Comune di Cusago  

Sindaco Comune di Magenta  

Sindaco Comune di Marcallo con Casone  

Sindaco Comune di Mesero  

Sindaco Comune di Ossona  

Sindaco Comune di Robecco sul Naviglio  

Sindaco Comune di S. Stefano Ticino  

 


