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Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.807/2015 del 04/02/2015 Prot. n.26642/2015 del 04/02/2015
 Fasc.7.4 / 2014 / 361

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica relativa all’intervento per “Realizzazione 
percorsi ciclo-pedonali e interpoderali”.
Situato in comune Milano, via Elio Vittorini, indiv iduato in catasto al 
foglio 538, mappali 57, 42, 49, 37, 39, 38, 40 e foglio 539, mappali 33, 7, 
48, 37, 49.
Rich.: Beni Stabili S.p.A. SIIQ, Via Piemonte n. 38 – 00187 Roma.

Il Direttore del Settore PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI
Dott. Emilio De Vita

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;

Vista la Legge Regionale 16 luglio 2007, n.16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
istituzione di parchi”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) in data 21/09/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 22/12/2011, n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’
esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale dei beni paesaggistici in 
attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della D.G.R. 
2121/2006”;

Considerato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e che sono state osservate 
le Direttive a riguardo;



Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/2000, in tema di funzioni e responsabilità;

Visto l’art. 1 comma 16 e comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visti gli artt. 49 comma 3 e 51 comma 3 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia 
di responsabilità e competenza dei dirigenti;

Visti gli artt. 32 e 33 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in 
tema di responsabilità e provvedimenti dei dirigenti;

Visto il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 
Milano;

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi approvato con delibera C.P. R.G. n. 54/2011 del 19/12/2011 e con delibera n. 
198340/1.1/2010/1;

Stabilito che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il responsabile del presente 
procedimento è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani; 

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud 
Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 2 Febbraio 2006, n.5/2006, 
successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 11/11/2010 Rep. Gen. n. 
53/2010;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia R.G. n. 3/2014 del 26 giugno 2014 avente ad 
oggetto: ”Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014 - 2016 e 
della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016”;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano di Milano R.G. n. 2 del 08/01/2015 “
Autorizzazione ai Dirigenti all'assunzione di impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio - 
esercizio finanziario 2015” che anticipa il contenuto del Piano esecutivo di gestione 2015 (Peg);

Dato atto che il Richiedente ha provveduto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori;

Dato atto di aver provveduto agli adempimenti prescritti dalle direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 
del Segretario Generale;

Vista l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 16/10/2014, prot. gen. n. 213513 
dalla Richiedente società Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede nel Comune di Roma, in Via Piemonte 
n. 38, per l’intervento di “Realizzazione percorsi ciclo-pedonali e interpoderali” in Comune di 
Milano, via Elio Vittorini, individuato in catasto al foglio 538, mappali 57, 42, 49, 37, 39, 38, 40 e 
foglio 539, mappali 33, 7, 48, 37, 49; 

Accertato che le funzioni amministrative per l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli 
interventi suddetti rientra fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell’art. 



80, comma 5, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Dato atto che l’intervento richiesto ricade nel Parco e come tale è assoggettato a tutela paesaggistica 
ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visti gli elaborati prodotti a corredo dell’istanza, in atti, da ultimo integrati in data 28/11/2014, prot. 
gen. n. 245819, come richiesto nella nota del Parco in data 29/10/2014, prot. gen. n. 222877;

Atteso che il progetto in sintesi prevede la realizzazione di un sentiero misto (ciclo pedonale e 
mezzi agricoli) per l’accesso ai fondi con larghezza di 4 m. in promiscuo ciclo-pedonali, ad 
eccezione di un tratto che costeggia la tangenziale dove il nuovo percorso si riduce a 2,5 m. di 
larghezza, andando ad affiancarsi ad un sentiero. Tali percorsi saranno in terra stabilizzata corretta 
con misto granulometrico h. 5 cm ed ai lati sono previsti cordoli in cls (12-15 x 25 cm.);

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, i seguenti elementi:
Le aree interessate dagli interventi ricadono in zona urbana, in prossimità del fiume Lambro, nell’
unità di paesaggio della pianura irrigua. Il paesaggio del Parco, che in questi luoghi trova spazio 
nella città compatta articolandosi lungo il corso del fiume, si connota di spazi votati alla fruizione in 
prossimità dall’importante nucleo di grande valore storico monumentale di Monlué. La rete irrigua 
che interessa le aree circostanti il progetto e ne caratterizza il paesaggio si compone del fiume 
Lambro, del fontanile dei Certosini e delle rogge Cornice e Gibellina. Nell’ambito, sono presenti 
siepi e macchie boscate che contrassegnano, con la vegetazione spondale del Lambro, la specificità 
del territorio. Il contesto paesistico di riferimento per le aree oggetto d’intervento è quello 
periurbano. Inoltre, con riferimento alle N.T.A. del P.T.C. del Parco, l’intervento è disciplinato 
dagli artt. 26 “Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana - 
Comparto 5: Lambro Monluè”, 1 “Proposta di Parco naturale”, 33 “Zona di protezione delle 
pertinenze fluviali”, 35 “Zona attrezzata per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva”, 36 “
Sub-zona impianti sportivi e ricreativi” e 42 “Navigli e corsi d'acqua”;

Considerato che, al fine del completamento della fase pre-istruttoria, l'intervento è stato inserito all’
OdG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del 09/12/2014 prot. gen. n. 
251518, la quale ha rilasciato il seguente parere: “ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' 
PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Valutata la natura e l’entità dell’intervento 
proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive ed i materiali previsti nel progetto e verificati gli 
elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, si ritiene l’intervento proposto, 
Compatibile con il contesto in cui si inserisce a condizione che: non sia previsto l'impiego di cordoli 
in cls, adottando le tecniche tradizionali per la realizzazione dei percorsi di servizio agricolo”, il cui 
originale cartaceo è conservato preso gli Uffici del Parco;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal Dott. Carlo Guzzetti in data 10/12/2014 prot. gen. n. 
253030, in atti;

Considerato che la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, 
comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. prevede l’acquisizione del parere vincolante da parte della 
competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, da rendersi entro il 
termine di 45 giorni dalla ricezione dei relativi atti;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 146, comma 7, cpv 2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l’istanza in oggetto 
con i relativi allegati e corredata dal parere della Commissione per il Paesaggio e dalla Relazione 



tecnica illustrativa, è stata trasmessa il 10/12/2014, prot. gen. n. 253210 alla Soprintendenza a cui 
risulta essere stata consegnata a mano in data 10/12/2014 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di procedimento amministrativo, con la medesima nota del 10/12/2014, è stato 
comunicato al Richiedente l’inizio del procedimento amministrativo e l’avvenuta trasmissione degli 
atti al Soprintendente; 

Evidenziato che il sopra citato termine di 45 giorni è risultato decorso in data 24/01/2015 e che la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della provincia di Milano, che ha 
ricevuto gli atti in data 10/12/2014, non ha emesso il proprio parere;

Ritenuto, in considerazione della tipologia di opere e per la risultanza dell’istruttoria, di non 
ravvisare la necessità di convocare la conferenza di servizi di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004;

Considerato che in data 04/09/2014 prot. gen. n. 183001, l’Ufficio ha richiesto la modifica del 
progetto secondo le prescrizioni previste dalla Commissione per il Paesaggio del Parco e che le 
modifiche richieste sono state apportate dalla proprietà, così come dimostrato dalla documentazione 
trasmessa al Parco in data 22/10/2014 prot. gen. n. 217583 ed in seguito completata in data 
03/11/2014, prot. gen. n. 225460;

Ritenuto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione 
paesaggistica, così come rettificate dalle prescrizioni della Commissione per il Paesaggio del Parco 
comportano una riqualificazione del contesto; in particolare, non si ritiene rilevante l’impatto 
percettivo e sulle componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.;

A U T O R I Z Z A 
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e comma 5 dell’art. 80 della L.R. n. 

12/2005 e ss.mm.ii., ai soli fini paesaggistici,

la Richiedente società Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede nel Comune di Roma, in Via Piemonte n. 
38, per l’intervento di “Realizzazione percorsi ciclo-pedonali e interpoderali”, situato nel comune di 
Milano, via Elio Vittorini, individuato in catasto al foglio 538, mappali 57, 42, 49, 37, 39, 38, 40 e 
foglio 539, mappali 33, 7, 48, 37, 49, come descritto in premessa ed indicato nei seguenti elaborati 
tecnici e progettuali, i cui originali cartacei sono conservati presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud 
Milano, modificati a seguito del recepimento delle prescrizioni dettate dal Parco sulla scorta del 
parere della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, composti da:
- Relazione paesaggistica dell’area di progetto “area ex ecomostro Ponte Lambro”, Milano (prot. 
gen. n. 24966/2015);
- Elaborato n. 01 – Inquadramento (prot. gen. n. 245819/2014);
- Elaborato n. 02 – Stato di fatto (prot. gen. n. 245819/2014);
- Elaborato n. 03 – Stato di progetto (24966/2015);
- Elaborato n. 04 – Stato di progetto (24966/2015).

Il presente provvedimento:

1. è trasmesso, senza indugio, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della 
provincia di Milano e alla Regione Lombardia. Si evidenzia che, in caso di eventuali interventi già 



realizzati – privi di titolo edilizio – risulterebbero abusivi e come tali soggetti all’irrogazione delle 
sanzioni di legge;

2. è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e degli altri titoli legittimanti l’
esecuzione delle opere, concerne la compatibilità paesaggistica dell’intervento e non costituisce 
presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo. Sono pertanto fatte salve le 
autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti 
per quanto non previsto nel presente atto;

3. è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia 
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del 
quinquennio medesimo in forza dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; il termine di 
efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, comma 4, così come modificato dalla 
legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente 
necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla 
conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

4. ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 del 14/03/2013, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
secondo i termini di legge ed altresì nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Web della 
Città metropolitana di Milano;

5. è inviato, per opportuna conoscenza, al Comune di Milano;

6. sarà notificato alla Richiedente società Beni Stabili S.p.A. SIIQ, unitamente agli elaborati 
progettuali ed alla documentazione fotografica, depositati presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud 
Milano;

7. è attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 
del Codice di comportamento della Provincia di Milano;

8. verrà trasmesso automaticamente alla Regione Lombardia, a mezzo del programma informatico 
utilizzato all’uopo dagli Enti.

9. si da atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore 
ricoprente, ai sensi dell'art. 43 del TU del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la 
carica di Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani, oltre a quella di 
Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale Generale delle Reti Infrastrutturali e Servizi di 
Trasporto Pubblico, con Decreto presidenziale atti n.149392/4.5/2013/5 del 08/07/2014.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della 
privacy è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano; il Responsabile 
del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 è il Direttore del Settore Parco Agricolo 
Sud Milano.

Ai sensi dall'art. 2 della Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui 
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata 
tabella A, risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento.



Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 146 comma 12 del D.Lgs. 
42/2004, si informa che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale 
avanti al TAR della Lombardia ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71 entro 120 giorni, termini 
decorrenti dalla data di avvenuta notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente 
provvedimento.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO  E PARCHI 
METROPOLITANI
Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate)

Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti: arch. Alfonso Di Matteo;
Pratica trattata da: dott. Carlo Guzzetti, Responsabile Ufficio Autorizzazione Paesaggistiche
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