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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Agricoltura, Caccia E Pesca

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3517/2015 del 20/04/2015 Prot. n.101120/2015 del 20/04/2015
 Fasc.8.4 / 2014 / 475

Oggetto: Presa d'atto del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di 
Milano relativamente all'Autorizzazione paesistica per la 
trasformazione di area boscata in Comune di Magenta, parco del 
Ticino fg. 3 mapp. 697P,698p,699p,700p,702p.

IL DIRETTORE SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Richiamata integralmente l'Autorizzazione paesistica per la trasformazione di area boscata 
in Comune di Magenta, Parco del Ticino fg. 3 mapp. 697P,698p,699p,700p,702p, rilasciata 
al Sig. Arch. Giovanni Pozzoni con giusta delega dei proprietari in data 10 aprile 2015, 
R.G 3224/2015, prot. 91661/2015 del 10 aprile 2015;

Preso atto che in data 19 marzo 2015 la Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio di 
Milano emetteva parere favorevole con prescrizioni in merito alla procedimento di cui 
all'autorizzazione sopracitata ma che tale parere non è mai pervenuto al Settore 
Agricoltura, Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Milano, autorità competente, 
seppur indicata in indirizzo;

Evidenziato che il parere sopracitato veniva invece trasmesso solamente via fax al Comune 
di Magenta, come si evince dal parere stesso;

Verificato, a seguito della disamina dei protocolli in entrata dal 19 marzo 2015 nel sistema 
di protocollo on line della Città Metropolitana di Milano, che la comunicazione del parere 
della Soprintendenza non è mai pervenuto a questo Ente e che il Settore competente 



all'emissione dell'autorizzazione ne è venuto a conoscenza solo in data 16 aprile 2015 
quando il parere veniva trasmesso a questo ufficio dal Comune di Magenta, quindi in 
tempi successivi all'emissione dell'autorizzazione di cui all'oggetto;

Ricordato che il parere della Soprintendenza ai sensi del D.lgs 4272004 art. 146 ha valore 
obbligatorio e vincolante nel momento in cui viene pronunciato e deve essere acquisito da 
parte dell'Autorità paesaggistica competente ed ottemperato da parte del richiedente;

Ritenuto pertanto di prendere atto e di acquisire il parere della Soprintendenza del 19 
marzo 2015, se pur pervenuto a questo Settore in data 16 aprile 2015 relativamente  
all'Autorizzazione paesistica per la trasformazione di area boscata in Comune di Magenta, 
Parco del Ticino fg. 3 mapp. 697P,698p,699p,700p,702p. rilasciata al Sig. Arch. Giovanni 
Pozzoni  delegato dei proprietari in data 10 aprile 2015, R.G 3224/2015, prot. 91661/2015;

 Tutto ciò premesso 

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, art.142 e art. 159 – “Codice dei Beni Culturali e del 
paesaggio” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.31- “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”e s.m.i.;
-  la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, art. 80 – “Legge per il governo del territorio” e 
s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n.5 – “Norme Forestali Regionali, in attuazione 
dell’articolo 11 della legge ragionale 28 ottobre 2004, n.27” e s.m.i.;
-  la Legge 7 agosto 1990, n.241 – “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche 
ed integrazioni”;
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della 
Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera 
provinciale RG n. 15/2013 del 28/02/2013;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, 
approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano Rep.. n.22/2014  del 
13.11.14 Atti n. 221130/1.10\2014\16;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. n. 19/2015 del 10/02/2015 atti n. 
292475\5.4\2015\1, con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la gestione in 
esercizio provvisorio 2015;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. l'incaricato dell'istruttoria è la Dott.ssa 
Marranini Serena, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa. Todino Maria Carmela, 
Responsabile del Servizio Amministrativo Agro-zootecnico; 



Attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 
6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano ora Città Metropolitana ;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a 
quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90 testo vigente, nonché dell'art. 14 del regolamento 
sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
dell'allegata tabella A;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'rea funzionale di appartenenza, 
non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti 
prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

DECRETA

-  di prendere atto del Parere della Soprintendenza del 19 marzo 2015 prot.n 
1802/BBNN/U-235,  pervenuto a questo Settore  in data 16 aprile 2015  relativo 
alll'Autorizzazione paesistica  per la trasformazione di area boscata in Comune di 
Magenta, Parco del Ticino fg. 3 mapp. 697P,698p,699p,700p,702p. rilasciata al Sig. Arch. 
Giovanni Pozzoni, delegato dai proprietari in data 10 aprile 2015 R.G 3224/2015, prot. 
91661/2015, che allegato, diviene parte integrante del presente atto;

 - che il dettato del  Parere della Soprintendenza del 19 marzo 2015 prot.n 
1802/BBNN/U-235 unito, venga rispettato ed ottemperato dal Richiedente Sig. Arch. 
Giovanni Pozzoni, delegato dei dei proprietari,in particolare vengano realizzate le 
prescrizioni richieste nel parere insieme a quelle già indicate nell'Autorizzazione rilasciata 
;

- che il presente decreto venga unito all'Autorizzazione paesistica  per la trasformazione di 
area boscata in Comune di Magenta, parco del Ticino dg. 3 mapo. 
697P,698p,699p,700p,702p. rilasciata al Zig. Arch. Giovanni Pozzoni, delegato dai 
proprietari in data 10 aprile 2015 R.G 3224/2015, prot. 91661/2015 del 10 aprile 2015, 
diventando parte integrante e sostanziale della stessa ;

INFORMA                                 

- che il presente provvedimento verrà inviato, al Richiedente mezzo PEC (Posta 
Elettronica Certificata), agli Enti coinvolti nel procedimento (Comune di Magenta, Parco 
del Ticino), ciascuno per la parte di propria competenza ed è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini 
di legge, ai fini della sua esecutività;

- che verrà inoltre pubblicato  ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione 
"Amministrazione trasparente" quale condizione legale di efficacia del presente 
provvedimento;



- che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. l'incaricato dell'istruttoria è la Dott.ssa Marranini 
Serena, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa. Todino Maria Carmela  
Responsabile del Servizio Amministrativo Agro-zootecnico; ;

- ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto 
da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei 
dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il 
responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Dott. Giuseppe 
Talamo, Direttore del Settore Agricoltura Caccia e Pesca ;

Si attesta che nell'ambito del presente procedimento sono stati effettuati gli adempimenti 
richiesti dalla Legge 190/2012, del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 
della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite al 
riguardo.
      
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto 
può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg. dalla data della notifica.

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a 
quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/90 testo vigente, nonché dell’art. 14 del 
regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dell’allegata tabella A.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA 

Dott. Giuseppe Talamo 

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


	3517
	DD_3517_del_20_aprile_2015

