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COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 14.10.2016

Rep. Gen. n. 250/2016

Atti n. 234413/9.4/2016/31

Oggetto: Ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Olona nel
territorio del Comune di Pregnana Milanese ai sensi dell’art. 10 “Modifiche al perimetro
successive al riconoscimento” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148
IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 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 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
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 approvare l’allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento, composta da
n. 1 pagina;
4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE:
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Oggetto: Ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Olona nel
territorio del Comune di Pregnana Milanese ai sensi dell’art. 10 “Modifiche al perimetro
successive al riconoscimento” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148
RELAZIONE TECNICA:
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Basso Olona è stato riconosciuto dalla
Provincia di Milano con D.G.P. n. 475 del 30/11/2010 nei Comuni di Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rho e Vanzago; recentemente è stato ampliato nel Comune di Pogliano Milanese
(Decreto del Sindaco Metropolitano n. 164/2016 del 13/06/2016).
Il Parco ha un’estensione di circa 267 ettari, dei quali circa 76 nel Comune di Pregnana Milanese,
ed un territorio caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgenza, con attività
agricole che, per quanto penalizzate dalla forte pressione antropica, appaiono alquanto differenziate.
Vi è infatti una cospicua presenza di seminativi, prati e colture ortovivaistiche, mentre è ben
rappresentato l'allevamento dei bovini da latte.
In data 19/08/2016 (ns prot. n. 187004) il Comune di Rho, in qualità di Ente gestore del Parco, ha
trasmesso nota alla Città Metropolitana di Milano ad oggetto: “Richiesta di modifica al perimetro
del P.L.I.S. del Basso Olona riconosciuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 475 del
30/11/2010, ai sensi dell'art. 10 della DGRL n. 8/6148 del 12/12/2007”, relativa al territorio del
Comune di Pregnana Milanese. A seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte degli
uffici della Città Metropolitana (ns prot. n. 192910 del 30/08/2016) è pervenuta ulteriore
documentazione con prot. n. 214159 del 20/09/2016 e con prot. n. 214180 del 20/09/2016.
La documentazione inviata dal Parco con le sopracitate note consiste in:
- copia del verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 1/2015 del 15/10/2015 con il quale i Comuni del
Parco si esprimono favorevolmente in merito alle modifiche del perimetro in oggetto;
- relazione descrittiva delle modifiche al perimetro;
- carta tecnica regionale raffigurante il perimetro del Parco modificato;
- tav. DP.02 “Carta delle previsioni di Piano e individuazione degli ambiti di trasformazione” del
Documento di Piano del PGT di Pregnana Milanese;
- tav. SP.01 “Carta del Piano dei Servizi” del PGT di Pregnana Milanese;
- tav. RP.01 “Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole del PGT di Pregnana
Milanese.
Si rileva che la carta tecnica regionale di cui sopra, raffigurante il perimetro del Parco modificato,
non è aggiornata con le recenti modifiche del perimetro del PLIS intervenute nel Comune di
Pogliano Milanese e riconosciute dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 164/2016 del 13/06/2016; si prescrive pertanto all'Ente gestore del PLIS di
recepire dette modifiche.
AMBITO INTERESSATO E DESTINAZIONI URBANISTICHE
IL PGT di Pregnana Milanese è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 10/06/2011.
L'ampliamento in oggetto riguarda un'area di circa 1,32 ettari delimitata a nord dalla via Pregnana e
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a sud dalla linea ferroviaria Milano – Varese, confinante con il Comune di Rho e con il Parco
Agricolo Sud Milano, e interessata dalla presenza del canale scolmatore dell'Olona. Tale scelta
pianificatoria del Comune è stata motivata con l'opportunità di creare una connettività ecologica tra
le due aree protette del PLIS e del Parco Agricolo Sud Milano.
La tav. RP.01 “Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole del PGT di Pregnana
Milanese classifica l'area in ampliamento come “Zona E1 – Artt. 19 e 20 delle NTA”; la tav. DP.02
“Carta delle previsioni di Piano e individuazione degli ambiti di trasformazione” del Documento di
Piano la classifica come “Aree E1: aree agricole di valore strategico”. La Carta dei Piano dei
Servizi individua nella stessa area la presenza di aree boscate.
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E RETE ECOLOGICA DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO
La TAV. 2 – “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” classifica la parte
settentrionale dell'area oggetto di ampliamento come “Unità tipologiche di paesaggio”, “Fasce di
rilevanza paesistico – fluviale” e “Ambiti di rilevanza paesistica”.
La TAV: 4 “Rete ecologica” individua nell'ambito della stessa area un “Corridoio ecologico
secondario”, una “Barriera infrastrutturale” e “Principali interferenze delle reti infrastrutturali in
progetto/programmate con i corridoi ecologici”.
L'area non è classificata come area agricola di interesse strategico nella TAV. 6 – “Ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico”.
PIANO REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP) non fornisce indicazioni di alcun tipo in merito
all'area oggetto della presente modifica.
La Rete Ecologica Regionale (RER) localizza invece nella stessa area un “Varco da tenere e
deframmentare”, oltre ad individuare la stessa come “Elemento di secondo livello della RER”.
INTERESSE SOVRACOMUNALE
L'ampliamento dell'area protetta oggetto del presente decreto realizza la connessione del PLIS del
Basso Olona con il Parco Agricolo Sud Milano, oltre a tutelare un'area importante ai fini della
connettività ecologica.
CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni sopra esposte si ritiene di dover riconoscere l'ampliamento del Parco
Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Olona nel territorio del Comune di Pregnana Milanese
come da planimetria allegata con il n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
Il suddetto ampliamento è riconosciuto in ottemperanza all’art. 10 “Modifiche al perimetro
successive al riconoscimento” dell’Allegato 1 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. n. 86/1983; art. 3, comma 58 l.r. 1/2000)”.
Si confermano le modalità di pianificazione e gestione del Parco già determinate con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 76/2013 del 19/03/2013 e comunicate al Parco stesso con nota prot.
100061 del 15/04/2013.
La presente modifica del PLIS non varia alcuna pianificazione di settore di competenza della Città
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Metropolitana di Milano.
Si richiama la normativa vigente, ed 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
a) dell’Allegato 1 della stessa D.G.R. in base al quale la Provincia “riconosce con Deliberazione
l’istituzione del PLIS o la modifica del perimetro previa verifica della valenza sovracomunale”.
- la L.R. n. 32 del 12/10/2015 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città
metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema
delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori
montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, come modificata dalla L.R. n. 3 del 26/02/2016, con la
quale la Regione Lombardia ha confermato in capo alla Città Metropolitana di Milano determinate
funzioni già conferite alla Provincia di Milano.
Si richiamano inoltre:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 18/2016 del 04/02/2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio
2016”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 62/2016 del 23/03/2016 ad oggetto “Indirizzi per la
gestione in esercizio provvisorio 2016”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 172/2016 del 18/07/2016 ad oggetto “Prima variazione
agli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016”.
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.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 39 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio basso, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle direttive interne.
10/10/2016
Il Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale
Generale, delle Reti Infrastrutturali
e Servizi di Trasporto Pubblico
firmato Emilio De Vita
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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;
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 approvare l'ampliamento del PLIS del Basso Olona nel territorio del Comune di Pregnana
Milanese come da planimetria in scala 1:10.000, allegata con il n. 1 e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di demandare al Direttore competente:
1. tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente decreto;
2. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di assunzione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Rho in
qualità di Ente gestore del PLIS del Basso Olona, ai Comuni facenti parte dello stesso PLIS
(Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago) e alla Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;
3) di prescrivere all’Ente gestore del Parco e al Comune di Pregnana Milanese di integrare e
armonizzare opportunamente tali modifiche negli strumenti di pianificazione e gestione;
4) di prescrivere all'Ente gestore del Parco di recepire le modifiche del perimetro del PLIS
intervenute nel Comune di Pogliano Milanese e riconosciute dalla Città Metropolitana di Milano
con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 164/2016 del 13/06/2016;
5) di confermare le modalità di pianificazione e gestione del Parco già determinate con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 76/2013 del 19/03/2013 e comunicate al Parco stesso con
nota prot. 100061 del 15/04/2013;
6) 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;
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7) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio basso, come attestato nella relazione tecnica.
8) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013.
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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 Dott. Emilio De Vita

nome

data 10/10/2016 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 È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
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)

nome Dott. Emilio De Vita
data 10/10/2016

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Emilio De Vita
data 10/10/2016

firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ 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
(Giuseppe Sala)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

F.to Sala

F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto 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 14.10.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fedeli

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 SEGRETARIO GENERALE

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

Parchi Metropolitani

Parco del Basso Olona

Parco Locale di Interesse
Sovracomunale
art. 34, L.R. 86/83 e s.m.i
art. 10/all. 1, D.G.R. n. 8/6148 del 12/12/2007
Città metropolitana di Milano
MODIFICHE DEL PERIMETRO
NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Scala 1:10.000

ALLEGATO 1

Aree di ampliamento del parco
Aree non interessate da modifica

Parco del Roccolo
Parco dei Mulini

Aree esterne alla Città metropolitana di Milano

ATTI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO N.234413/9.4/2016/31

SIT PT - 10/10/2016

