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COPIA

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Del      30.03.2016                 Rep. Gen. n.  76/2016                                   Atti  n. 64270/9.4/2016/5

Oggetto: Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Grugnotorto
Villoresi, 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)”

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;
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) i incaricare il Segretario Direttore 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: Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Grugnotorto 
Villoresi, 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) del Grugnotorto Villoresi  è stato riconosciuto
dalla Regione Lombardia con DGR 6/46253 del 12/11/1999; attualmente interessa i territori
di  sette  Comuni,  di  cui  tre  (Cinisello  Balsamo,  Cusano Milanino,  Paderno Dugnano) in
provincia di Milano, per una superficie complessiva di circa 883 ettari.

Il PLIS comprende principalmente aree agricole a seminativo semplice, con complessi rurali ancora
attivi,  ma dispone anche di zone umide,  sorte in vecchie cave,  e relitti  di  boschi planiziali  che
coprono  una  superficie  di  74  ettari  e  che  presentano  notevoli  potenzialità  di  ricostruzione
ambientale ed ecologica del territorio. Per la sua posizione, il territorio dell’area protetta costituisce
una indispensabile struttura di connessione ecologica tra i parchi regionali Nord Milano, Groane e
Valle Lambro.

Il Parco è dotato di un Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) 2012 – 2021 già  approvato
dalla Provincia di Milano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 28/02/2012.

In data  26 gennaio 2015, con PEC prot.  n.  15992, il  suddetto Parco ha trasmesso  un ulteriore
Programma  Pluriennale  degli  Interventi  2016 –  2025 che  costituisce  aggiornamento  del
precedente. Il PPI 2016 – 2025 è articolato come segue:

FASE ANALITICA
 Contesto territoriale e quadro pianificatorio di riferimento

- Rilievo del contesto territoriale
- Rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche
- Rilievo delle valenze geologiche
- Rilievo delle valenze naturalistiche
- Ricognizione della pianificazione territoriale
- Ricognizione della pianificazione settoriale

 Il Parco oggi
- La gestione dell’Ente
- Sintesi delle attività pregresse

FASE PROPOSITIVA
 Programmazione degli Interventi

- Obiettivi del Programma Pluriennale degli Interventi
- Programma temporale e finanziario
- Schede delle azioni puntuali
- Quaderno delle opere tipo per il Parco

 Elenco elaborati grafici
TAV 1 – Stato di fatto e progetto
TAV 2.1 – PPI Settore Nord – stato di fatto e progetto
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TAV 2.2 – PPI Settore sud – stato di fatto e progetto
TAV 3– Localizzazione ambiti d’intervento

Obiettivi generali del PPI sono:
1) il contenimento del degrado paesistico ambientale attraverso la salvaguardia e il rafforzamento
dell’attività agricola e il potenziamento della fruizione;
2) la ricostruzione del paesaggio agrario e della rete ecologica attraverso la creazione di filari, la
riqualificazione dei canali, la composizione di fasce ecotonali e di nuovi boschi soprattutto nella
ridefinizione delle aree tra insediamento e Parco;
3) il consolidamento e il rafforzamento del ruolo sovracomunale del Consorzio Parco Grugnotorto
Villoresi.

Oltre  agli  interventi  puntuali,  sono  previste  attività  di  gestione  ordinaria  che  il  Consorzio
programmerà annualmente, in relazione alle risorse disponibili, quali:
- educazione ambientale e didattica – organizzazione eventi – comunicazione ambientale;
- studi, ricerche e monitoraggi;
- vigilanza;
- segnaletica;
- agricoltura;
- salvaguardia e sviluppo del reticolo irriguo;
- interventi di forestazione e recupero ambientale: i sistemi verdi;
- rete ecologica e corridoi ambientali;
- recupero, manutenzione e fruizione dei percorsi.

Il  PPI individua infine n.  52 interventi  puntuali,  localizzati  sul territorio,  afferenti  alle  seguenti
categorie:
 corridoi ecologico – fruitivo
 conservazione e recupero degli ambienti naturali
 fruizione ricreativa, didattica e culturale
 salvaguardia del paesaggio agricolo
e ordinati per priorità di attuazione (di breve periodo: 2016-2018, di medio periodo: 2019-2021, di
lungo periodo: entro il 2025).
Per  ogni  intervento  puntuale  di  breve  periodo  è  stata  redatta  una  scheda  con  documentazione
fotografica, una breve descrizione dell’iniziativa, lo stato della progettazione, l’eventuale necessità
di acquisto o di esproprio dei terreni, il soggetto attuatore, il costo presunto.

Si segnala che nella relazione il Parco denuncia la presenza di “attività industriali di vario genere”
all’interno dell’area protetta che, ad eccezione delle cave, non risulta dalla documentazione agli atti
di  questo  Ufficio.  Poiché  tali  attività  non  sono  compatibili  con  il  PLIS,  ai  sensi  dell’art.  8
dell’allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 2007, n. 8/6148 e ai sensi delle prescrizioni delle NdA
del  PTCP  della  Città  Metropolitana  di  Milano  di  cui  all’art.  50,  comma  3,  punto  d),  si  dà
indicazione all’Ente gestore di verificare puntualmente l’effettiva presenza nel PLIS di funzioni non
compatibili con la normativa citata ed, eventualmente, darne tempestiva comunicazione ufficiale al
Comune competente.

La documentazione prodotta è risultata  esaustiva per il  corretto  svolgimento dell’iter  istruttorio,
inoltre lo strumento risponde agli obiettivi e 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 si esprime parere favorevole in merito al Programma Pluriennale degli Interventi
di cui sopra.
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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
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 ...”.
- 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 richiama inoltre  il  Decreto del Sindaco Metropolitano n.  18/2016 del 04/02/2016 ad oggetto
“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 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,  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.

23/3/2016

Il Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale
          Generale, delle Reti Infrastrutturali
             e Servizi di Trasporto Pubblico

 Dr. Emilio De Vita

firmato Emilio De Vita
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 74/2015 atti n. 70623/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita alla Consigliera
Anna Scavuzzo la delega in materia “di agricoltura e di parchi di interesse metropolitano”, oltre
quelle già conferite con Decreto n. 67/2015, atti n. 67878/1.18/2015/1, in materia “di ambiente e
politiche giovanili”;

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  esprimere  parere favorevole  sul  Programma Pluriennale  degli  Interventi  del  PLIS del
Grugnotorto Villoresi, trasmesso alla Città Metropolitana di Milano con prot. n. 15992 del
26/01/2016, con la prescrizione per l’Ente gestore di verificare e comunicare ufficialmente
al Comune competente l’eventuale  presenza di “attività  industriali  di  vario genere” non
compatibili  con il  PLIS ai  sensi dell’art.  8 dell’allegato 1 della  D.G.R. del 12 dicembre
2007, n. 8/6148 e ai sensi delle prescrizioni delle NdA del PTCP della Città Metropolitana
di Milano di cui all’art. 50, comma 3, punto d);

2) di demandare al Direttore competente l’invio di copia del presente atto al Consorzio Parco
Grugnotorto Villoresi, alla Provincia di Monza e Brianza e alla Regione Lombardia – D.G.
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

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

data 23/3/2016 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 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 Dott. Emilio De Vita data 23/3/2016 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    23/3/2016                   firma     firmato Emilio De Vita

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

  

  
                                          IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
 

                                                    nome                                         data                     firma
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Letto, approvato e sottoscritto

     per IL SINDACO                                                                           
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE           
(Anna Scavuzzo)                                                                                              (Simonetta Fedeli)

F.to Scavuzzo                                                                                                       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 30.03.2016                                                                        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 DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ___________________________
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