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COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Decreto n.   102/2015 Rep. Gen.      del  31.03.2015                                                             Atti  n.71131/8.4\2013\61

Oggetto: : Conferma dell' Autorità Competente della Procedura di Valutazione Strategica
Ambientale (V.A.S) del Piano di Indirizzo  Forestale ( P.I.F) in fase di chiusura del procedimento.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario dott. Francesco Puglisi.

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 con il quale sono autorizzati i Dirigenti 
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2015;
VISTA  la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 
presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – SETTORE 
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

OGGETTO: Conferma dell' Autorità Competente della Procedura di Valutazione Strategica 
Ambientale (V.A.S) del Piano di Indirizzo  Forestale ( P.I.F) in fase di chiusura del procedimento

RELAZIONE TECNICA:

La Legge Regionale 31/2008 sul conferimento di funzioni in materia di agricoltura riconosce la 
titolarità di Autorità Forestale alle Province nonché quella di predisporre, aggiornare, revisionare i 
piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e la tutela del territorio 
forestale.

Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione 
dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la 
pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e 
contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, il piano di
indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimita le 
aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definisce modalità e limiti, anche quantitativi, 
per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative e 
quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa.

Il  Piano di Indirizzo Forestale attuale  è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera del 
22/04/2004 atti n. 61331/12117/00, ha avuto una  durata decennale ed è scaduto  nel 2014; aveva 
validità per i territori della Provincia di Milano, incluso il Parco Agricolo Sud Milano, con
esclusione dei territori degli altri parchi regionali, in cui valgono gli strumenti pianificatori esistenti.

La  Giunta Provinciale con delibera n. 41/2013 atti 43011/1.8.4/2013/64 in data 19 febbraio 2013 ha 
dato  avvio al procedimento di revisione del Piano di Indirizzo Forestale ( P.I.F) e del relativo 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S.) nominando soggetto proponente il 
Direttore del Settore agricoltura , caccia e pesca Dott. Giuseppe Talamo e Autorità Competente Il 
Dott. PiergiorgioValentini  nella sua qualità di  Direttore del Settore Rifiuti e bonifiche.

Attualmente il Dott. Piergiorgio Valentini è Responsabile del Servizio Ottimizzazione e
Coordinamento iter procedimentali ambientali dell'Area Tutela e valorizzazione Ambientale e
pertanto nella sua attuale funzione viene riconfermato quale Autorità competente per il
procedimento di V.A.S, in considerazione della  sua specifica preparazione tecnico professionale ;

 Sono state convocate e formalmente adempiute   le due conferenze di V.A.S rispettivamente in data 
15 aprile 2014 e 25 novembre 2014 

Sono state acquisite : la valutazione di incidenza  della D.G. Ambiente di Regione Lombardia,  i 
pareri obbligatori dei Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS), i pareri obbligatori positivi del Bosco WWF 
di Vanzago, del Parco Regionale Groane e del Parco Agricolo Sud Milano, del Parco Regionale 
Adda Nord.

E' decorso il termine del  23 dicembre 2014 per la raccolta delle  osservazioni al piano, per i 
procedimenti di VAS da parte di Enti Pubblici e di privati.
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La revisione del PIF proposta, è visionabile sul sito internet dell’Agricoltura della Provincia di 
Milano.

 Il procedimento di V.A.S può pertanto essere chiuso dall'autorità competente Dott. Piergiorgio 
Valentini, Responsabile del Servizio Ottimizzazione e Coordinamento iter procedimentali
ambientali dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, permettendo così l'avvio del
procedimento per l'adozione del Piano di Indirizzo Forestale da parte degli  organi istituzionali 
competenti e successivamente l'approvazione definitiva del piano stesso.

Il presente Decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del 
D.lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento , con riferimento all'Area  Funzionale di appartenenza non è 
classificato a rischio dall'art. 5 del  P.T.P.C.

Data 19/03/2015            Il Direttore del Settore Agricoltura, 
Caccia e Pesca

F.to   (dott. Giuseppe Talamo)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore  del Settore Agricoltura, 
Caccia e Pesca;

Dato atto che La Scelta dell'Autorità Competente per il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) del Piano di Indirizzo Forestale ( P.I.F.)  veniva dalla   Giunta Provinciale con
delibera n. 41/2013 atti 43011/1.8.4/2013/64 in data 19 febbraio 2013, che individuava il Dott. 
Piergiorgio Valentini , soggetto idoneo per la sua specifica preparazione tecnico-professionale e che 
tali condizioni sono rimaste invariate ;

Visti:
-  lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la legge 56/2014;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”;

DECRETA

1) di confermare il Dott. Piergiorgio Valentini, Responsabile del Servizio Ottimizzazione e 
Coordinamento iter procedimentali ambientali dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale quale 
Autorità competente per il procedimento di V.A.S. del P.I.F

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, 
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Nome Giuseppe Talamo nome

data 19/03/2015 firmato Giuseppe Talamo 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

Nome Giuseppe Talamo data 19/03/2015 firmato Giuseppe Talamo

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

Nome Maria Cristina Pinoschi

Data 23/03/2015    firmato Maria Cristina Pinoschi

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 SINDACO                                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Pisapia              F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto V. Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana 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 31.03.2015                                                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

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

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:

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

Milano lì_____________                                                                IL VICE SEGRETARIO  GENERALE V.

                                                                                                         ________________________
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