
Albo on line - Visione Dettaglio
Ente Mittente PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Tipologia Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI
Oggetto PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL 

GRUGNOTORTO-VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL 
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI. PARERE 
PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N. 8/6148 
(DDP/2017/57/31-05-2017)

N.REG 191/2017 IN PUBBLICAZIONE DAL 01-06-2017 AL 16-06-2017

Documenti Allegati

ATTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI

PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

GRUGNOTORTO PPI 2017 ISTRUTTORIA (FIRMATA).PDF.P7M

Descrizione Apri

Pagina 1 di 1Albo on line - Visione Dettaglio

16/06/2017http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1200267&IdMePubbli...




 
 
 


OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL
GRUGNOTORTO-VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI. PARERE
PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N. 8/6148


 
 


 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE


 
 


N° 57 DEL 31-05-2017
 
 
 


L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 16:15, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 


Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 


ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:


·         l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”  e s.m.i.;
·         l’art. 3, comma 58 della L.R. 05/01/2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” e s.m.i.;
·         l’art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale” e s.m.i;


 
Richiamati:


·         la deliberazione di Giunta Regionale del 12/12/2007 n. 8/6148, esecutiva, recante “Criteri per
l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale”;
la deliberazione di Giunta Regionale del 12/11/1999 n.6/46253, esecutiva,  con la quale veniva
riconosciuto il PLIS del Grugnotorto-Villoresi;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 31 del 14/04/2016, ad oggetto: “Parco Locale di
Interesse Sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi. Aggiornamento del Programma Pluriennale
degli Interventi 2016-2025. Parere preliminare ai sensi della DGR 1 dicembre 2007 n. 8/6148”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 12 del 30/1/2017 ad oggetto: “Indirizzi gestionali
da attuarsi nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017”;
la relazione istruttoria allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


 
Premesso che:


·         le funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono state attribuite alle Province con
deliberazione di Giunta Regionale n. 7/6296 del 01/10/2001, esecutiva;
·         successivamente, con Decreto del Direttore Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia n.
31148 del 12/12/2001, è stata fissata all’1/1/2002 la decorrenza per l’esercizio da parte delle Province
lombarde delle funzioni delegate in materia di PLIS;
·         l’art. 9.5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. del 12/12/2007 n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1,
l.r. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. 1/2000)”, stabilisce che “sulla bozza di PPI deve essere acquisito un
parere preliminare della Provincia e dei Comuni facenti parte dell’Ente gestore”;


 
Considerato che:


·         in data 13/04/2017 (prot. prov. 14140) è pervenuta, da parte del Consorzio Parco Grugnotorto-
Villoresi, istanza di espressione del parere di competenza sull’aggiornamento 2017 del programma
Pluriennale degli Interventi del Parco;
·         alla richiesta, che si conserva agli atti, sono allegati, su supporto informatico, i seguenti elaborati:


§  Relazione aggiornata a marzo 2017
§  Tav. 1 Stato di fatto
§  Tav. 2 Stato di fatto e di progetto
§  Tav. 3.1 PPI Settore nord – stato di fatto e progetto
§  Tav. 3.2 PPI Settore sud – stato di fatto e progetto
§  Tav. 3 Localizzazione ambiti d’intervento


·         la documentazione prodotta è risultata esaustiva per il corretto svolgimento dell’iter istruttorio, inoltre lo
strumento risponde agli obiettivi e contenuti enunciati nei “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della
delega di funzioni in materia di PLIS”, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6148 del
12/12/2007;
·        poiché il PLIS Grugnotorto-Villoresi ha carattere interprovinciale essendo il suo territorio condiviso tra
la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano, l’esame della proposta di PPI è
stato effettuato in accordo tra i due Enti;
·         la relazione tecnica istruttoria allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale
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sub A), redatta dal Settore Territorio, esprimere parere favorevole in merito all’aggiornamento del
Programma Pluriennale degli interventi 2016-2025 del PLIS Grugnotorto-Villoresi;
·        il presente provvedimento non comporta per l’Ente nuovi impegni finanziari o variazione degli impegni
esistenti, né variazione degli stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali;
 
Ritenuto:
di esprimere parere preliminare favorevole all’aggiornamento 2017 del Programma Pluriennale
degli Interventi proposto dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi
in conformità a quanto risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegata alla presente
deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale sub A);
di demandare al Direttore del Settore Territorio tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione
della presente deliberazione;


 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:


-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore Generale;


 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
 


DELIBERA
 


1.       di esprimere parere preliminare favorevole all’aggiornamento 2017 del Programma Pluriennale
degli Interventi proposto dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi in
conformità a quanto risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegata alla presente deliberazione di
cui fa parte integrante e sostanziale sub A);
2.       di demandare al Direttore del Settore Territorio tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione
della presente deliberazione.


 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
BG
 
 
Allegato: relazione istruttoria
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Decreto Deliberativo n. 57 del 31-05-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO


 
 
 


 
 


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL
GRUGNOTORTO-VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
DEGLI INTERVENTI. PARERE PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N.
8/6148
 


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI


Addì, 30-05-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL
GRUGNOTORTO-VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
DEGLI INTERVENTI. PARERE PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N.
8/6148
 


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E


PATRIMONIO
ARCH. EGIDIO GHEZZI


Addì, 31-05-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUGNOTORTO-
VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI
INTERVENTI. PARERE PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N. 8/6148
 


PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,


COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 31-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE


DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 


 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 57/2017 del 31-05-2017
 
avente ad Oggetto: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL
GRUGNOTORTO-VILLORESI. AGGIORNAMENTO 2017 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
DEGLI INTERVENTI. PARERE PRELIMINARE AI SENSI DELLA DGR 1 DICEMBRE 2007 N.
8/6148
 
 
pubblicata dal 01-06-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 


Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi 


Aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interventi 2016/2025 – Parere preliminare 


Richiesta pervenuta il: 13/04/2017 prot. prov. 14140 


RELAZIONE ISTRUTTORIA 


Premesse 


Il PLIS del Grugnotorto-Villoresi è stato riconosciuto con DGR n. 6/46253 del 12/11/1999 nei Comuni 


di Cusano Milanino, Muggiò e Paderno Dugnano, e successivamente ampliato con provvedimenti della 


Giunta Regionale e della Provincia di Milano includendo territori dei Comuni di Nova Milanese, 


Cinisello Balsamo, Bovisio Masciago, e, con DGP n. 154 del 26/03/2003, del Comune di Varedo. 


Con Decreto del Presidente della Provincia n. 105 dell’8/10/2015 è stato riconosciuto l’ampliamento dei 


confini del Parco con l’adesione del Comune di Desio, per un’ulteriore superficie di mq 5.870.788; il 


Comune di Desio è entrato nel Consorzio agli effetti economici solo nel 2017.  


Come previsto dal punto 9.5 dell’allegato 1 alla DGR 6148 del12/12/2007, il PLIS si è dotato di 


Programma Pluriennale degli Interventi, approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 


19/2011, sul quale la Provincia di Monza e Brianza si era espressa favorevolmente con Delibera di Giunta 


n 73 del 4/06/2012. 


Tale PPI è stato successivamente aggiornato, con validità 2016/2025, acquisendo il parere favorevole 


della Provincia espresso con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 31 del 14/04/2016. 


Con nota pervenuta il 13/04/2017 (prot. prov. 14140) il Consorzio del Parco richiede il prescritto parere 


provinciale sull’aggiornamento del PPI conseguente all’adesione del Comune di Desio avvenuta il 1 


gennaio 2017. 


Contenuti 


Il Programma Pluriennale degli Interventi aggiornato, risulta costituito dai seguenti elaborati: 


- Relazione aggiornata a marzo 2017 


- Tav. 1 Stato di fatto  


- Tav. 2 Stato di fatto e di progetto 


- Tav. 3.1 PPI Settore nord – stato di fatto e progetto  


- Tav. 3.2 PPI Settore sud – stato di fatto e progetto  


- Tav. 3 Localizzazione ambiti d’intervento  


La relazione si compone delle seguenti parti: 
Fase analitica: 


• Contesto territoriale e quadro pianificatorio di riferimento  


- Rilievo del contesto territoriale 


- Rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche  


- Rilievo delle valenze geologiche 


- Rilievo delle valenze naturalistiche  


- Ricognizione della pianificazione territoriale 


- Ricognizione della pianificazione settoriale 


• Il Parco oggi  


- La gestione dell’ente 


- Sintesi delle attività pregresse 







Fase Propositiva: 


• Programmazione degli Interventi:  


- Obiettivi del Programma Pluriennale degli Interventi 


- Programma temporale e finanziario 


- Schede delle azioni puntuali con assegnazione delle priorità 


- Quaderno delle opere tipo per il Parco  


I contenuti generali del Programma sono già stati esaminati in occasione della presentazione 


dell’aggiornamento 2016. 


A meno di un anno dall’entrata in vigore del PPI vigente si è reso necessario l’aggiornamento in 


seguito all’ampliamento del Parco nel territorio del Comune di Desio. Il Plis è sensibilmente cambiato: 


la sua superficie è passata da 890 a 1480 ettari circa ed è mutata sostanzialmente anche la sua 


conformazione. 


Il documento ripercorre tutti i contenuti del PPI del 2016, conferma e riporta le parti che non hanno 


subito variazioni, introduce le modifiche e gli aggiornamenti necessari sia nella parte analitica che in 


quella propositiva in relazione, soprattutto, agli interventi da programmare per lo sviluppo del Parco nel 


Comune di Desio. 


La fase analitica viene integrata con le più recenti indagini e monitoraggi ante progetto effettuati dal 


Centro tecnico Naturalistico del Parco della Valle del Lambro, legati allo studio di 


fattibilità del progetto "NEXUS - un corridoio ecologico fra i parchi regionali Valle del Lambro e 


Groane", studio che mette in connessione fra i due Parchi regionali le ultime aree libere all’interno dei 


Plis del Grugnotoro-Villoresi (comprese le nuove aree a parco ad Nord-Ovest del comune di 


Desio), della Brianza Centrale, della Balossa. Il testo viene a costituire parte integrante del PPI. 


I dati sono stati rilevati su due tematismi: forestale e faunistico. La metodologia applicata ha previsto 


una prima analisi territoriale, seguita da indagini più dirette sul territorio e dalla successiva 


elaborazione e restituzione dei dati rilevati. 


Per l'indagine forestale, questo ha permesso di compiere analisi successive sul corotipo, ovvero la 


provenienza delle varie specie, sulla struttura e sulla funzionalità della rete ecologica individuata e 


sull’accorpamento dei boschi indagati in categorie omogenee. 


Obiettivi generali del PPI sono: 


1. contenimento del degrado paesistico ambientale attraverso la salvaguardia e il rafforzamento 


dell’attività agricola e il potenziamento della fruizione;  


2. ricostruzione del paesaggio agrario e della rete ecologica attraverso la creazione di filari, la 


riqualificazione dei canali, le fasce ecotonali e i nuovi boschi soprattutto nella ridefinizione delle aree 


tra insediamento e Parco;  


3. consolidamento e rafforzamento del ruolo sovracomunale del Consorzio Parco Grugnotorto 


Villoresi.  


Per raggiungere questi fondamentali obiettivi emersi anche nella fase analitica, nonché dall’analisi 


della gestione dell’Ente, che è realtà da oltre 15 anni, sono state programmate numerose azioni, alcune 


di carattere generale, altre puntuali. Le azioni ottenute comprendono sia attività finanziate in conto  







capitale (opere, investimenti) sia in conto corrente (attività, azioni) prevedendo una programmazione di 


breve, medio e lungo periodo. 


Oltre agli interventi puntuali, sono previste attività di gestione ordinaria che il Consorzio programma 


annualmente, in relazione alle risorse disponibili, quali: 


- Educazione ambientale e didattica, organizzazione eventi, comunicazione ambientale; 


- Studi, ricerche e monitoraggio; 


- Vigilanza; 


- Segnaletica; 


- Agricoltura; 


- Salvaguardia del reticolo irriguo; 


- Interventi di forestazione e recupero ambientale; 


- Rete ecologica e corridoi ambientali; 


- Recupero, manutenzione e fruizione dei percorsi. 


Il PPI, aggiornato alla nuova situazione territoriale, definisce quindi un programma temporale e 


finanziario con previsione di spesa pari a euro 16.755.427,80, organizzato in 58 interventi ordinati per 


priorità di attuazione.  


Rispetto alla precedente programmazione, è mutato l’ordine di priorità degli interventi; nel breve 


periodo sono individuati in particolare 13 interventi per una spesa totale di euro 3.292.418. 


Gli interventi puntuali sono articolati per aree tematiche con riferimento alla D.G.R. n. 8/6148 del 


12/12/2007 e sono così classificate:  


- CE: corridoi ecologico – fruitivi  


In questo tema sono stati inclusi gli interventi che intendono mantenere, ripristinare o creare la 


continuità fra un’area e un’altra del parco. Gli interventi riguardano la realizzazione o il completamento 


di percorsi e la risoluzione ed il superamento di barriere infrastrutturali;  


- CR: conservazione e recupero degli ambienti naturali  


In questa area tematica sono stati previsti interventi volti a realizzare i varchi di connessione dei 


corridoi ecologici, gli impianti dei nuovi rimboschimenti, le opere di mitigazione e di compensazione 


d’impatto ambientale che verranno realizzate a seguito di interventi sulle infrastrutture viarie;  


- FR: fruizione ricreativa, didattica e culturale  


In questa categoria rientrano tutti gli interventi rivolti al potenziamento e alla promozione della 


fruibilità delle aree a Parco: realizzazione di percorsi di completamento, di centri visita, ingressi parco 


e punti informativi;  


- PA: salvaguardia del paesaggio agricolo  


In questa voce sono stati previsti tutti quegli interventi che consentono di restituire valore al paesaggio 


agrario del parco, mediante il ripristino o la realizzazione della rete dei percorsi e dei canali irrigui e la 


ripartizione fra i coltivi delimitata da filari e siepi. 


Per ogni intervento puntuale è stata redatta una scheda con documentazione fotografica, una breve 


descrizione dell’iniziativa, lo stato della progettazione, l’eventuale necessità di acquisto o di espropri 


terreni, il soggetto attuatore, il costo presunto, l’anno di programmazione. 







Valutazione 


La documentazione prodotta è risultata esaustiva per il corretto svolgimento dell’iter istruttorio; inoltre 


lo strumento risponde agli obiettivi e ai contenuti enunciati nei “Criteri per l’esercizio da parte delle 


Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale” approvati con 


Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6148 del 12/121/2007; l’aggiornamento integra quanto 


necessario in conseguenza del cospicuo ampliamento già in essere, e pone le basi per la successiva fase 


che prevede l’adesione al Consorzio dei Comuni di Monza e Lissone, già oggetto di riconoscimento da 


parte della Provincia con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 24 del 9/03/2017. 


Conclusioni 


Poiché il parco ha carattere interprovinciale essendo il suo territorio condiviso con la Provincia di Milano, 


l’esame della proposta di PPI è stato effettuato in accordo tra le due Province. 


Tutto ciò premesso, si propone di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito all’aggiornamento 


del Programma Pluriennale degli interventi 2016-2025 del PLIS Grugnotorto-Villoresi. 


18 maggio 2017 


  


Responsabile dell’istruttoria: 


Arch. Bruno Grillini 
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