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Premesso che:
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) disciplina il potenziamento e lo sviluppo degli
ecosistemi a scala metropolitana ed in particolare individua la rete verde metropolitana come infrastruttura territoriale
strategica; il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) in via di formazione, intende confermare e implementare tale
strategia;
- il Piano Strategico di Città Metropolitana, approvato con Delibera n. 27 del 12 maggio 2016, prevede tra le sue 6
strategie, la strategia n. 4 denominata “Intelligente e sostenibile”;
- Regione Lombardia in data 17 novembre 2016 ha approvato la Legge n. 28: “Riorganizzazione del sistema lombardo di
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”; 
Richiamati:
- i contenuti dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato in data 22/12/2014 con delibera n. 2/2014 che,
quale Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, all’art. 33 comma 1) lettera e) prevede la : “valorizzazione del
sistema delle aree protette regionali e dei parchi di scala metropolitana intesi come un unico servizio collettivo, una
rete infrastrutturale primaria del suo sistema sociale e territoriale. La Città metropolitana opera per una gestione unica
dei parchi di scala metropolitana interamente compresi nel perimetro, al fine di favorirne una gestione coordinata e di
promuoverne le singole identità, l'ampliamento e il collegamento tra gli stessi, per creare un unico parco metropolitano.
Per i parchi non interamente compresi nel proprio territorio, ma integrati nel sistema verde metropolitano, promuove
forme di gestione coordinate”;
- il Piano Strategico di Città Metropolitana, approvato con Delibera n. 27 del 12/05/2016, prevede la strategia n. 4
denominata “Intelligente e sostenibile”, con i seguenti obiettivi ed indirizzi progettuali: a) definire un nuovo disegno del
sistema dei parchi proiettato verso la regione urbana, oltre la cintura verde; b) dare maggiore compiutezza all’attuale
quadro di governo delle aree protette, valorizzando il ruolo dei PLIS entro un sistema integrato che combini tutele e
progettazione paesistico-ambientale; c) riconoscere nella pianificazione territoriale – e in particolare negli ambiti di
tutela - l’agricoltura come fattore di valorizzazione economica ed elemento fondante del territorio. La medesima
strategia al punto n.2 dei progetti ed azioni prevede la voce “Parchi metropolitani” - valorizzazione e gestione
coordinata dei parchi di scala metropolitana”;
 
Considerato che :
- il Parco Agricolo Sud Milano di concerto con il Parco Nord Milano, ha proposto l’individuazione di un Ambito Territoriale
Ecosistemico unico all’interno della Macroarea 8 individuata dalla L. R. 28/2016;
- tale proposta è stata approvata con Delibera n. 10/2017 del 16 marzo 2017 dal Consiglio Direttivo del Parco,
l’Assemblea dei Sindaci del parco con Delibera n.2/2017 del 24 marzo 2017 ha espresso il suo parere favorevole ed il
Consiglio Metropolitano, quale Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano con Delibera Rep. Gen. n. 20/2017 del 5 aprile
2017 ha approvato la proposta finale;
- in data 5 giugno il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo sud Milano con delibera n. 15/2018 atti n.°
134170/2018/9.3/2018/187, ha approvato il Protocollo d’Intesa al fine di dare l’avvio alla strategia per la costruzione
della rete verde metropolitana verso l'istituzione del Parco Metropolitano d’intesa tra Città Metropolitana di Milano,
Comune di Milano, Direzione di Progetto Città resilienti, Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord Milano;
- In data 13 giugno 2018 Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale n. 145/2018 atti n.°139086\9.3\2018\195 a
firma del Consigliere Delegato Daniele Del Ben ha approvato il citato Protocollo d’intesa;
 
Ritenuro che per dare attuazione al Protocollo d'Intesa di cui sopra è opportuno procedere all'istituzione di un gruppo di

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5613 del 27/07/2018 Prot. n 183064 del 27/07/2018
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Oggetto: Istituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione del Protocollo d’Intesa: “La strategia per costruzione
della rete verde metropolitana verso l’istituzione del Parco metropolitano” tra Città Metropolitana di
Milano, Comune di Milano, Direzione di Progetto Città Resilienti, Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord
Milano.



lavoro, avente natura tecnica e rappresentato da professionalità interne all'Area Pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico indispensabili per la realizzazione dei contenuti;
 
Dato che sono stati individuati i seguenti nominativi:
- Maria Pia Sparla, Rosalia Lalia, Sara Papasodaro, Luca Grioni (Settore Parco Agricolo Sud Milano);
- Cinzia Davoli, (Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico);
 
Attestato che è stata accertata, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l’assenza di potenziale conflitto di
interessi da parte dei dipendenti stessi interessati nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6
del Codice di comportamento dell’Ente;
 
Preso atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti secondo le specifiche competenze
richieste, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 
Dato atto che:
- ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell'Area
Pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e l'istruttoria è stata eseguita
dalla Dott.ssa Maria Pia Sparla Responsabile del Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del
Parco agricolo Sud Milano e dalla dott.ssa Rosalia Lalia;
- il presente provvedimento risulta qualificato con riferimento all’Area di appartenenza come atto a rischio medio di
corruzione dall'art. 5 del vigente PTPCT 2018/2020;
- le informazioni riguardanti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici saranno pubblicate in Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/13;
- è assunto nel rispetto nelle norme sulla privacy;
 
Visti e richiamati:
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen.
2/2014, atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di
competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione
Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/16 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro
competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
 
Visti e richiamati altresì:
- l'art. 6 del Codice di comportamento adottato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 261/2016 del
26/10/2016;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano
2018/20, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.13/2018 del 18/01/2018;
 
Tenuto conto che dalla costituzione del suddetto Gruppo di lavoro non deriva alcun onere per l’Ente;
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle procedure prese in
esame per l’adozione del presente provvedimento
 

D E C R E T A
 

1) di istituire il gruppo di lavoro per la realizzazione del Protocollo d’Intesa: “La strategia per costruzione della rete
verde metropolitana verso l’istituzione del Parco metropolitano”, che avrà durata sino alla conclusione dei lavori
previsti dal protocollo i cui nominativi con i relativi compiti sono di seguito riportati:

 
2) di dare atto che Maria Pia Sparla avrà il ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro, e come previsto dall’art. 5 del

• Maria Pia Sparla, in qualità di Responsabile del Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del
Parco Agricolo Sud Milano, con la funzione di Coordinamento del gruppo di lavoro;

• Sara Papasodaro, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, del Parco Agricolo Sud
Milano, con la funzione di elaborazione dati e cartografiche;

• Luca Grioni, in qualità di Collaboratore ai servizi ausiliari e di supporto Disegnatore, del Parco Agricolo Sud Milano con
la funzione di elaborazione dati e cartografiche;

• Rosalia Lalia, in qualità di assistente tecnico ambientale, del Parco Agricolo Sud Milano con la funzione di lettura ed
elaborazione dati forestali e boschivi ;

• Cinzia Davoli, Responsabile del Servizio programmazione attività commerciali/produttive, dell’Area Pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, con la funzione Knowledge Territoriale
e adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza;



protocollo viene nominata anche a prendere parte al Laboratorio di Forestazione Urbana, avente funzione di Steering
Committee;
 
3) di demandare al Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto
pubblico, tutti gli adempimenti necessari;
 
4) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati nonché alla mail di servizio:
responsabilecorruzione@cittametropolitana.mi.it come prescritto dalle direttive interne;

 
5) di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. n. 33/2013.
 

 
Il Direttore 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.
 


