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Ai Sindaci  

delle Città metropolitane 

(indirizzi in allegato). 

 

                                                                                e p.c.               Al Capo Dipartimento DiAG 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

DiAG@mite.Gov.it 

Al Capo Dipartimento PNRR 

 Ing. Paolo D’Aprile 

DiPNRR@mite.Gov.it 

 

 

Oggetto: Modifica all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di 

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare 

nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 

3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, pubblicato il 30 marzo 2022, 

ai sensi dell’art. 14, c. 1 di detto Avviso. 

 

Si informa che l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione 

urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano 

nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, pubblicato sul sito internet del Ministero della 

Transizione Ecologica il 30 marzo 2022, è stato modificato come segue: 

a) all’articolo 6, comma 1, lett. g), le parole “all’albo professionale dei dottori agronomi e 

forestali.” sono sostituite dalle seguenti: “ad un albo professionale che contempli il possesso 

di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o ad una delle lauree ad esse 

equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99: 
- DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;  

- DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; 

- DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 

- DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 

- Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie; 

- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali; 

- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali; 

- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze e tecnologie agrarie: 

- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali.” 
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b) all’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: “I progetti devono essere timbrati e 

firmati da un tecnico professionista, in possesso di una delle lauree indicate all’articolo 6, 

comma 1, lettera g), che risulti iscritto in un albo professionale che comprenda tali lauree, 

fermo restando, sempre con riferimento alle medesime lauree di cui all’articolo 6, comma 1, 

lettera g), quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 

“Codice dei contratti pubblici”, che dispone che i progetti redatti dai soggetti di cui al 

comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso, possano essere firmati da dipendenti delle 

amministrazioni abilitati all’esercizio della professione anche qualora gli stessi non siano 

iscritti all’albo professionale di riferimento”. 

c) In calce all’Allegato 5, la dicitura “Firma e timbro digitali Dott. Agr. / For.” è sostituita 

dalla dicitura “Firma e timbro digitali del professionista”, restando inteso che detto 

professionista possegga titoli e requisiti coerenti con le previsioni dell’Avviso . 

Ai sensi dell’art. 14, c. 1, dell’Avviso “i proponenti sono tenuti ad attenersi” a tali 

modifiche. 

Le modifiche all’Avviso, come previsto all’art. 14, c. 1, dello stesso, sono pubblicate 

sulla pagina https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap del sito web del Ministero della 

Transizione Ecologica. 

Si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                   Dr.  Oliviero Montanaro 
                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                       ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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ELENCO EMAIL 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Bari 

c.a. ing. Antonio Decaro 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

  

Al Sindaco Metropolitano della Città di Bologna 

c.a. dott. Matteo Lepore 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Cagliari 

c.a. dott. Paolo Truzzu 

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it  

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Catania 

c.a. Commissario Straordinario dott. Federico Portoghese   

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Firenze 

c.a. prof. Dario Nardella 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Genova 

c.a. dott. Marco Bucci 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Messina 

c.a. Commissario Straordinario Ing. Leonardo Santoro 

protocollo@pec.prov.me.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Milano 

c.a. dott. Giuseppe Sala 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

  

Al Sindaco Metropolitano della Città di Napoli 

c.a. dott. Gaetano Manfredi 

cittametropolitana.na@pec.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Palermo 

c.a. prof. Leoluca Orlando 

cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it 

  

Al f.f. Sindaco Metropolitano della Città di Reggio Calabria 

c.a. dott. Carmelo Versace  

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

  

Al Sindaco Metropolitano della Città di Roma 

c.a. prof. Roberto Gualtieri 

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it 

  

Al Sindaco Metropolitano della Città di Torino 

c.a. dott. Stefano Lo Russo 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

Al Sindaco Metropolitano della Città di Venezia 

c.a. dott. Luigi Brugnaro 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
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