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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.  274/2014 Rep. Gen.         Atti  n. 185273/9.4/2010/108

Oggetto: Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco delle Roggie, ai 
sensi dell’art. 7.6 “Compiti della Provincia” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 
2007, n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega delle funzioni in 
materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 novembre 
1983, n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)” .

Addì 30 settembre 2014 alle ore 12.45, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta 
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO assente
MAURIZIO COZZI assente
FRANCO DE ANGELIS assente
MARZIO FERRARIO
MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI assente

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipa, assistito dal personale del Servizio Giunta, il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell’obbligatorietà dell’assunzione del presente provvedimento;
VISTA  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 272/2014 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G.;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
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ASSESSORATO: CULTURA - BENI CULTURALI ED EVENTI CULTURALI - AGRICOLTURA - PARCHI -
CACCIA E PESCA

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI

OGGETTO: Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco delle Roggie,
ai sensi dell’art. 7.6 “Compiti della Provincia” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 
2007, n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega delle funzioni in 
materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 novembre 
1983, n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)”

RELAZIONE TECNICA:

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) delle Roggie è stato riconosciuto dalla Provincia 
di Milano con DGP 849/07 del 12/11/2007 nei Comuni di Arconate (MI), Dairago (MI) e Magnago 
(MI), per una superficie complessiva di circa 513 ettari.
Il PLIS è situato nella porzione nord-occidentale della Provincia di Milano, adiacente al Parco 
Regionale della Valle del Ticino, ed è interessato per la maggior parte della sua estensione da 
superficie boscata. Le essenze boschive sono costituite da cedui misti, con prevalenza di Robinia, di 
Ciliegio tardivo, e con la presenza spontanea di Quercia Farnia e di qualche Olmo.

Il paesaggio agricolo, in passato dominato da brughiere e seminativi, appare caratterizzato da 
un’attività produttiva poco differenziata e sostanzialmente priva di zootecnia, in cui prevalgono le 
coltivazioni di cereali (soprattutto mais, orzo, segale, avena) e di foraggere (erba medica, prati 
stabili).
Nel territorio provinciale, in cui la presenza di spazi agricoli appare rilevante, le aree boschive 
rappresentano elementi di eccezione, costituendo un importante sistema ecologico fra gli ambiti 
della Valle del Ticino e della Valle dell’Olona.
Con deliberazione della G.P. n. 114/2012 del 17/04/2012 la Provincia di Milano ha determinato i 
contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco delle Roggie, ai sensi 
dell'art. 7.6 – lettera b) – dell'Allegato 1 della D.G.R. Del 12 dicembre 2007, n. 8/6148 “Criteri per 
l'esercizio da parte delle Province della delega delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 gennaio 
2000, n. 1).

In data 27/06/2014 (prot. gen. n. 140775/2014 della Provincia di Milano) e in data 23/07/2014 
(prot. gen. n. 159834 della Provincia di Milano) il suddetto Parco ha trasmesso rispettivamente per 
via telematica ed in forma cartacea il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), che si conserva 
agli atti d’ufficio, articolato come segue:
FASE ANALITICA

Capitolo 1 – Quadro conoscitivo
1.1 Il PLIS delle Roggie: organizzazione e gestione
1.2 Inquadramento territoriale
1.3 Le dinamiche socio-economiche

Capitolo 2 – La programmazione sovralocale e gli strumenti di pianificazione, tutela e
valorizzazione del territorio

2.1 La programmazione sovralocale
2.2 Il quadro dei vincoli paesistici e ambientali
2.3 Gli strumenti di pianificazione comunale
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2.4 La rete ecologica regionale
2.5 La rete ecologica provinciale

Capitolo 3 – Ambiente naturale e paesaggio
3.1 Inquadramento climatico
3.2 Geologia e geomorfologia del territorio
3.3 Ambiti ed elementi del paesaggio agrario
3.4 Aree boscate e vegetazione naturale
3.5 La fauna del Parco
3.6 Gli elementi di degrado

Capitolo 4 – Le attività agricole
4.1 Il comparto e le produzioni agricole nel PLIS
4.2 La programmazione dello sviluppo agricolo e rurale
4.3 Sostenibilità ambientale del settore agricolo

Capitolo 5 – Strutture e modalità di fruizione del Parco

5.1 Strutture e modalità di fruizione
FASE PROPOSITIVA
1 – Il modello generale di sviluppo
2 – Criticità e opportunità
3 – Le linee strategiche di intervento e gli obiettivi generali

3.1 Le linee strategiche di intervento
3.2 Gli obiettivi generali

4 – Le schede delle azioni proposte

ALLEGATI

• Allegato fotografico
• Tavola 1 – Limiti amministrativi e destinazioni da PGT
• Tavola 2 – Uso del suolo e articolazione del territorio
• Tavola 3 – Elementi e struttura della Rete Ecologica Regionale – RER
• Tavola 4 – Sistema dei percorsi e collegamenti con i centri urbani
• Tavola 5 – Azioni di piano (azioni e schede cartografabili)
Si rileva che nella Tavola 1 degli allegati un’area del Comune di Magnago interna al Parco è 
classificata come “Ambiti produttivi esistenti”: tale destinazione urbanistica non è compatibile con 
la pianificazione dei PLIS, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato 1 della DGR 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. 30 novembre 1983, n. 86; art. 3, comma 58, l.r. 5 
gennaio 2000, n. 1)”. Si invita pertanto il Comune a rendere coerente la pianificazione del PLIS con
il dettato della stessa DGR.
Obiettivi generali del PPI sono:
1. l’individuazione a scala locale degli interventi volti alla realizzazione ed al miglioramento delle 

connessioni ecologiche;
2. la conservazione della destinazione d’uso di ampie porzioni di territorio rurale;
3. la valorizzazione degli ambiti destinati all’agricoltura professionale ed amatoriale;
4. la tutela e la salvaguardia degli ambiti a bosco;
5. la gestione strategica della relazione tra gli ambiti urbanizzati dei nuclei abitati e l’area a Parco, 

con l’eventuale previsione di fasce tampone attorno alle aree di maggior valenza naturalistica;
6. la risoluzione delle principali criticità ambientali e territoriali presenti;
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7. la valorizzazione degli aspetti fruitivi del PLIS, con particolare riferimento ai percorsi ciclabili e 
pedonali, alla sentieristica, al sistema di segnaletica indicativo, descrittivo e direzionale,
favorendo i collegamenti sovracomunali e con il Parco Regionale della Valle del Ticino;

8. il coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni locali in azioni di tutela, valorizzazione 
e gestione dell’area protetta;

9. l’attivazione di iniziative e/o programmi di educazione ambientale con il coinvolgimento degli 
istituti scolastici locali, di associazioni e aziende agricole;

10. azioni di marketing territoriale e promozione del PLIS, al fine di migliorarne la visibilità, 
nonché la riconoscibilità a più ampia scala (azioni di informazione e divulgazione).

La documentazione prodotta è risultata esaustiva per il corretto svolgimento dell’iter istruttorio, 
inoltre lo strumento risponde agli obiettivi ed 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 12/12/2007 .
Per questi motivi, richiamata altresì la normativa vigente, e in particolare:

- l’art. 34 della Legge Regionale 30/11/1983 n. 86 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 7/6296 del 01/10/2001 con cui la Regione Lombardia ha trasferito alle Province le 
funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

- il Decreto del Direttore Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia in data
12/12/2001 n. 31148, con il quale viene fissata all’1/1/2002 la decorrenza per l’esercizio da parte 
delle province lombarde delle funzioni delegate in materia di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale;
- la D.G.R. del 12 dicembre 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)”, ed in particolare l’art. 7.6 “Compiti della Provincia” lettera 
c) dell’Allegato 1 della stessa D.G.R. in base al quale la Provincia “esercita una funzione di 
coordinamento dei PLIS .... oltre che esprimere pareri tecnici sugli atti di pianificazione e
programmazione dei PLIS stessi ...”.

si esprime parere favorevole in merito al Programma Pluriennale degli Interventi di cui sopra.

Vista la nota del 4 agosto 2014 del Direttore dell’Area Programmazione Risorse Finanziarie e di 
bolancio avente ad oggetto “gestione del bilancio 2014” ed atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma
14, della legge n. 56/2014 (come sostituito dall’art. 23 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 
114/2014), il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione della Provincia.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 

10/09/2014

Il Direttore del Settore Parco Agricolo
   Sud Milano e Parchi Metropolitani

  Dr. Emilio De Vita
    firmato Emilio De Vita

(ai sensi dell’art. 43 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento ed in particolare l’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito 
dall’art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014);

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore;

Visti:
-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole sul Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS delle
Roggie, trasmesso alla Provincia di Milano con prot. prov. n. 140775 del 27/06/2014 e con prot. 
prov. n. 159834 del 23/07/2014;

2) di invitare il Comune di Magnago a rendere coerente la pianificazione del PLIS con il dettato 
della D.G.R. del 12 dicembre 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)”, particolarmente per quanto riguarda l’area classificata 
come “Ambiti produttivi esistent i”;

3) di demandare al Direttore competente l’invio di copia della presente deliberazione al Comune di 
Magnago, in qualità di Comune capofila del Parco delle Roggie, e alla Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

4) di demandare al Direttore competente di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, il presente provvedimento è 
assunto in conformità alle disposizioni di cui alle leggi n. 89/2014 e n. 114/2014;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
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IL RELATORE: Novo Umberto Maerna data 16/09/2014 firmato Novo Umberto Maerna

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita nome

data 10/09/2014 firmato Emilio De Vita data firma

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita data 10/09/2014 firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE D’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E 
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dott. Emilio De Vita

data 10/09/2014 firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
     PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

                                                    nome                                         data firma
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Maerna F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì   30.09.2014                                                         IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                              Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____________________          IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                          _________________________

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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