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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.9728/2017 del 21/11/2017 Prot. n.270429/2017 del 21/11/2017
 Fasc.7.4 / 2017 / 300

Oggetto: Nomina del Gruppo di lavoro per l'istituzione delle aree a Parco 
Naturale all'interno del territorio del Parco agricolo Sud Milano ai 
sensi della legge quadro 394/91 e della legge regionale 30/11/1983, n. 86  
e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che:
La legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle �

unioni e fusioni di comuni” in forza dell'art. 1 comma 47 dispone che la Città 
metropolitana di Milano sia subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia 
omonima e sia succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le 
funzioni. 
Inoltre, lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana �

dei Sindaci in data 22 dicembre 2014, con deliberazione R.G. n. 2/2014, all’art. 37, 
comma 2, dispone  che : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente 
gestore del Parco Agricolo Sud Milano”.

Considerate, inoltre, le norme  regionali e statali sui parchi ed in particolare:
- la “legge quadro sulle aree protette” 394/91;
- la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale 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” s.m.i., nello specifico con riferimento 
all’rt. 19 bis;

- la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco 
Agricolo Sud Milano” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi 



regionali in materia di istituzione di parchi”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del 
capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

- la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del 
Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive 
modificazioni)”.

Il Parco Agricolo Sud Milano include al suo interno, in base ai contenuti dell’art 1, comma 
6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), 
le aree che costituiscono la proposta di Parco naturale, ai sensi della “Legge quadro sulle 
aree protette”  394/91; tali aree sono individuate con apposito perimetro e simbolo grafico 
sulle planimetrie  del P.T.C., e sono da approvarsi con specifica procedura, secondo i 
contenuti della stessa legge quadro 394/91 e della l.r. 30/11/1983, n. 86  e s.m.i.. 

Le aree individuate nel P.T.C., risultano interessare i seguenti territori: 

Parco dei Fontanili di Rho, comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese, Milano;1.
Bosco di Riazzolo, comuni di Corbetta, Albairate, Vittuone, Cisliano;2.
Fontanile Nuovo/Bosco di Cusago, comuni di Bareggio, Cisliano, Cusago, Trezzano 3.
sul Naviglio;
Zona Umida di Pasturago, comuni di Vernate, Binasco;4.
Campagna di Buccinasco, comuni di Buccinasco, Zibido San Giacomo, Rozzano, 5.
Assago;
Dintorni Oasi di Lacchiarella, comuni di Lacchiarella, Basiglio;6.
Lambro Meridionale/Valleambrosia, comuni di Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, 7.
Locate Triulzi, Carpiano;
Lambro/Addetta , comuni di Milano, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San 8.
Giuliano Milanese, Mediglia, Colturano, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Cerro al 
Lambro, Tribiano, Paullo;
Carengione, comune di Peschiera Borromeo;9.
Muzzetta/Trenzanesio, comuni di Cernusco s. Naviglio, Pioltello, Vignate, Rodano, 10.
Settala, Pantigliate;
Muzza/Molgora, comuni di Gorgonzola, Cassina de' Pecchi, Melzo, Liscate.11.

Al fine di procedere all’avvio del percorso di istituzione del Parco naturale, con Delibera n. 
29/2016 Atti  n. 271927/2016/9.4/2016/37 del 29 novembre 2016, il Consiglio Direttivo 
del Parco ha preso atto del percorso d’istituzione delle aree a parco naturale, che viene così 
sintetizzato:
- Avvio del procedimento a seguito di delibera di Consiglio Direttivo e pubblicazione dell’

avvio della procedura sui siti istituzionali; 
- Comunicazioni e interlocuzione con la Regione Lombardia;
- Elaborazione del Piano dei Parchi naturali con avvio del procedimento di VAS e Vinca; 
- Il procedimento della VAS si pone parallelamente a tutte le altre fasi di costruzione del 

Piano;
- Consultazione con i comuni interessati al fine di procedere alla condivisione del Piano e 

dei relativi contenuti tecnici;
- Conferenza programmatica finale con i comuni ed i soggetti interessati (per. es. Ass. 

ambientaliste e di categoria, ecc..), come previsto dalla “Legge quadro sulle aree 
protette” 394/91;

- Aggiornamento in fase di stesura del Piano al Consiglio Direttivo, il quale ultimato il 



Piano esprimerà con delibera il suo parere;
- Consultazione con il Comitato Tecnico Agricolo, durante tutto il percorso di costruzione 

del Piano;
- Consultazione durante tutto il percorso di costruzione del Piano all’interno dell’

Assemblea dei Sindaci e successiva deliberazione di approvazione della proposta di 
Piano, ai sensi dell’art. 166 della l.r. 16/2007;

- Invio del Piano al Consiglio Metropolitano per la sua adozione;
- Pubblicazione presso l’albo pretorio dell’Ente e dei comuni per 30 giorni consecutivi;
- 60 giorni per la raccolta di eventuali osservazioni;
- 60 giorni per eventuali controdeduzioni;
- Ulteriore passaggio del Piano al Consiglio Metropolitano in relazione alle eventuali 

osservazioni e controdeduzioni;
- Inoltro alla Regione, che dovrà procedere all’approvazione del Piano.

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento del presente atto, ai sensi della L. 
241/190 e ss.mm.ii., è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De 
Vita e che l’Istruttoria è stata svolta dalla Dott.ssa Maria Pia Sparla, Responsabile del 
Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco agricolo Sud 
Milano;

Considerata pertanto la necessità di nominare il Gruppo di Lavoro, con il compito di 
seguire tutte le attività tecniche relative al percorso d’istituzione delle aree a parco 
naturale, ai sensi dell’art.  22 “legge quadro sulle aree protette” 394/91 e dell’art  19 bis,  
l.r. 86/83 e successive modificazioni)”,

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

Visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei 
servizi, in tema di responsabilità e provvedimenti dei dirigenti;

Visti gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di 
attribuzione dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;

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

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al visto di 
regolarità contabile previsto dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Città 
Metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla Privacy;

Rilevato che:
- il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii,  e che pertanto non verrà pubblicato nella 



Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato a basso rischio dall’art. 5 del PTPC.

Visti:
- il D.Lgs n. 163/2006;
- il DPR n. 207/2010;
- il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale);
- la regolamentazione vigente per la determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all’

art. 92 del D.Lgs n. 163/2006;

D E C R E T A

1) di individuare il seguente gruppo di lavoro: 
- Maria Pia Sparla del Settore Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di 

Responsabile del gruppo di lavoro;
- Carla Barone e Cinzia Davoli dell’Area Pianificazione territoriale generale, delle 

reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, con funzione di coordinamento 
intersettoriale d’Area; 

- Piercarlo Marletta, Chiara Ferrari, Francesca Valentina Gobbato, Sara 
Papasodaro, Luca Grioni, Rosalia Lalia, Alessandro Caramellino, Michela 
Vacchini, Romana Gioia del Settore Parco Agricolo Sud Milano per le specifiche 
competenze in materia;

2) di dare atto che il  presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e  ss.mm.ii, e che 
pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale; 

3) il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 
classificato a rischio basso dall’art. 5 del PTPC”;

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line nei termini di legge. Della compiuta 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata 
specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al 
documento di cui costituirà parte integrante.

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.


