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            COPIA

 

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 25/11/2016              Rep. Gen. n. 299/2016  Atti  n. 268179\7.3\2012\6 

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO A, TRA
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO,
COMUNE DI CASTANO PRIMO E COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO PER IL
MANTENIMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO ECOLOGICO INDIVIDUATO
DAL PARCO DEL TICINO LUNGO LA S.S. 341 TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO E
ROBECCHETTO CON INDUNO.

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’allegato A, parte integrante del  presente provvedimento,  composto da n.  17

pagine;
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

Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO A, TRA
PARCO  LOMBARDO  DELLA  VALLE  DEL  TICINO,  CITTA'  METROPOLITANA  DI
MILANO, COMUNE DI CASTANO PRIMO E COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
PER  IL  MANTENIMENTO  E  LA  REALIZZAZIONE  DEL  CORRIDOIO  ECOLOGICO
INDIVIDUATO  DAL  PARCO  DEL  TICINO  LUNGO  LA S.S.  341  TRA  I  COMUNI  DI
CASTANO PRIMO E ROBECCHETTO CON INDUNO.

RELAZIONE TECNICA:

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Milano la
tematica delle connessioni ecologiche è ampiamente sviluppata ponendo la premessa concettuale e
normativa  che  sta  alla  base  dell'accordo  in  oggetto.  Il  PTCP persegue,  infatti,  l’obiettivo  del
ripristino delle funzioni ecosistemiche, compromesse dalla profonda artificializzazione del territorio
milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e infrastrutturazione e dal conseguente elevato
livello  di  frammentazione e  impoverimento  ecologico,  mediante  la  progettazione di  un sistema
interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità. 
Il raggiungimento di tale obiettivo consente di mantenere e potenziare scambi ecologici tra le varie
aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole” prive di ricambi genetici.
In particolare, l'accordo in parola, è in linea con gli assunti del Macro-obiettivo 03 - Potenziamento
della rete ecologica:  Favorire la realizzazione di un sistema di interventi  di conservazione e di
potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e
per i corridoi ecologici.
Anche se sono molti i punti della normativa del PTCP in cui risulta presente l'attenzione per le
tematiche ambientali, è nel Capo III – Tutela e sviluppo degli ecosistemi delle Norme di Attuazione
(NdA)  che  vengono  principalmente  esplicitati  gli  specifici  obiettivi  e  gli  indirizzi/prescrizioni
conseguenti, relativi ai temi ecologici. 
Si  sottolineano,  come particolarmente  pertinenti  alle  finalità  dell'accordo in  oggetto  l'Art.  42 -
Obiettivi  per  la  tutela  e  lo  sviluppo  degli  ecosistemi,  che  ha  tra  i  vari  obiettivi  quello  di
salvaguardare i varchi per la connessione ecologica, evitando la saldatura degli ambiti costruiti e
urbanizzati  e  potenziare  gli  altri  elementi  costitutivi  della  rete  ecologica  e l'Art.  46  -  Varchi
funzionali ai corridoi ecologici, in cui si precisa che  costituiscono specifici  obiettivi per i varchi
funzionali ai corridoi ecologici:
a) preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici;
b) evitare la saldatura dell'edificato in modo da mantenere la continuità territoriale;
c) riequipaggiare tali zone con vegetazione autoctona in senso prioritario rispetto a qualsiasi
altro ambito provinciale.
Va ricordato, altresì che l'Art. 47 - Barriere infrastrutturali e interferenze con la rete ecologica,
dichiara che: 
a) In presenza delle barriere e interferenze di cui al presente articolo, prevedere interventi ispirati al
principio della riqualificazione del territorio in termini di deframmentazione;
b)  Nel  caso  di  realizzazione  di  opere  che  interrompano  la  continuità  o  interferiscano  con  la
funzionalità della rete ecologica, prevedere passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale
di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio,
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anche  con  riferimento  al  Repertorio  delle  misure  di  mitigazione  e  compensazione  paesistico-
ambientali.
Inoltre, le finalità del progetto di Rete Ecologica Provinciale sono in linea con quelle della Direttiva
92/43/CEE “Habitat”, recepita in Italia dal DPR 357/97, che prevede di “contribuire a salvaguardare
la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali,  nonché della flora e della fauna
selvatiche nel territorio europeo” e di costituire “una rete ecologica europea coerente formata da
zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000”.
Quale approfondimento ed elemento strategico della Rete Ecologica Provinciale, e stato messo a
punto il  progetto denominato “Dorsale  Verde Nord”(DVN), che vuole rappresentare la struttura
portante del sistema di connessione ecologica e ambientale della parte settentrionale della Provincia
e propone il mantenimento della continuità territoriale e la riqualificazione ecologica degli ambiti
non edificati nell’area compresa tra i fiumi Ticino e Adda. Il varco ecologico oggetto del presente
accordo si trova all'interno della DVN.
Si  ricorda  infine  che  le  finalità  del  progetto  di  Rete  Ecologica  Provinciale,  e  di  conseguenza
l'obiettivo specifico dell'accordo in oggetto sul varco tra Castano e Robecchetto, sono in linea con la
Rete Ecologica Regionale (RER), di cui si ricorda la DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 “Modalità
per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale
degli  Enti  locali”  e  la  DGR  VIII/10962  del  30  dicembre  2009  “Rete  Ecologica  Regionale:
approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”.

Richiamato il  decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016  con il quale i
dirigenti  sono  autorizzati  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l'esercizio  provvisorio  e  fino
all'approvazione del PEG per l'anno 2016.

Dato 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.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) 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 PTPC.

Data 22 novembre 2016

Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale
e programmazione delle infrastrutture

f.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale è stata conferita al Consigliere
arch. Pietro Mezzi la delega alla materia “Pianificazione Territoriale, Parchi, Ambiente“;

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
Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture; 

Visti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1. di approvare  lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del
presente provvedimento, tra Parco Lombardo della Valle del Ticino, Città Metropolitana di Milano,
il  comune  di  Castano  Primo,  il  comune  di  Robecchetto  con  Induno  per  il  mantenimento  e  la
realizzazione  del  Corridoio  ecologico  individuato  dal  Parco  del  Ticino,  lungo la  SS.  341 tra  i
comuni di Castano Primo e Robecchetto con Induno;

2. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
Decreto, tra cui la sottoscrizione della Convenzione in parola;

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  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

5.  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 dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data 22/11/2016 firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

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 22/11/2016 firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE 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 22/11/2016 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 <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(arch. Pietro Mezzi)                       (Simonetta Fedeli)

____F.TO MEZZI__________        ______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_25/11/2016___________     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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