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IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
 
Visti:
- la legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle � unioni e fusioni di
Comuni ", che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 47, prevede che dal 1 gennaio 2015 la
Città Metropolitana è subentrata all'omonima Provincia ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi esercitandone le funzioni;
�- lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data
22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014, che all'art. 37, comma 2, dispone che la "Città
Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agicolo Sud Milano...";
�- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 282/2016 del 16/11/2016 avente ad oggetto 
"Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di
Milano" con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore del Settore Parco Agricolo Sud
Milano al dott. Emilio De Vita, Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/1/2018 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 2018. 
 
Richiamate:
�- la L.R. n. 16 del 16/07/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”
che istituisce il Parco regionale di cintura metropolitana “Parco Agricolo Sud Milano” la cui gestione
è affidata alla Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;
-� la L.R. n. 86 del 30/11/1983, "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1
comma 6 della L.R. n. 11 del 28 febbraio 2000, "Nuove disposizioni in materie di aree regionali
protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di
Coordinamento dei parchi regionali;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato � con D.G.R. n° 
7/818 del 03/08/2000;
- il Piano di Indirizzo Forestale approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del
17/3/2016.
 
Dato atto:
- che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonchè del 
trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy, è il direttore del Settore Parco Agricolo Sud 
Milano, dott. Emilio De Vita;
- che l'istruttoria è stata effettuata dal dott. Piercarlo Marletta.
 
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei 
doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento.
 
Richiamata la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
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Oggetto: Parere del Parco relativamente al progetto di creazione di un sistema vegetazionale in prossimità del
Fontanile Certosa a consolidamento delle connessioni ecologiche lungo il fiume Lambro. Richiedente
Comune di Milano



dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi 
adempimenti, così come recepiti nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT) 2018/2020" della Città Metropolitana di Milano.
 
Dato atto che:
-� il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a 
rischio medio ai sensi dell'art. 5 del PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
"Regolamento sul Sistema dei controlli interni" e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per la Città metropolitana di Milano e dalle
Direttive interne;
�- il presente provvedimento rispetta le norme sulla privacy.
 
Richiamati:
�- il "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" dell'Ente vigente;
�- l'art. 11, comma 5, del "Regolamento sul sistema di controlli interni" dell'Ente, sul controllo di 
regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 5/2017 del
18/01/2017;
�-� gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano di "attribuzioni di responsabilità
dei Dirigenti";
�- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
vigente;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/200 (funzioni e responsabilità � della dirigenza);
-� il vigente codice della Privacy.
 
Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990, testo vigente, nonchè dall'articolo 14 del 
Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e 
che il procedimento è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
 
Richiamata la richiesta di parere in merito al progetto di creazione di un sistema vegetazionale in
prossimità del Fontanile Certosa a consolidamento delle connessioni ecologiche lungo il fiume
Lambro,  presentata al Parco in data 7/2/2018, prot. n. 30246, richiedente Comune ddi Milano.
 
Dato atto che i terreni di cui all'istanza risultano essere ubicati in comune di Milano foglio di mappa
492, mappale 12 e foglio di mappa 539, mappali 19, 68, 69.
 
Considerato:
- che l'area ricade interamente all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e che in base al Piano
Territoriale di Coordinamento, ricade in area classificata art. 26 (Territori agricoli e verde di cintura
urbana - ambito dei piani di cintura urbana), art 1 (aree a proposta di Parco naturale), art. 33 (Zona
di protezione delle pertinenze fluviali) delle  delle N.T.A. del P.T.C del Parco approvato con D.G.R. 
n° 7/818 del 3 agosto 2000;
- che l'istanza è finalizzata alla costituzione di un'area boschiva intesa al miglioramento ambientale
dell'area di Monluè e che ciò è coerente con gli orientamenti del comparto di cintura urbana 5
Lambro Monluè che prevede "il recupero delle aree di degrado a sud dell'aeroporto di Linate";
- che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti e che della
realizzazione del nuovo bosco dovrà essere data comunicazione a Regione Lombardia per consentire
l'aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale  e dei relativi vincoli;
- fatte salve le ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;
 
Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a 
sostegno del provvedimento;
 

DECRETA
1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di creazione di un sistema
vegetazionale in prossimità del Fontanile Certosa a consolidamento delle connessioni ecologiche
lungo il fiume Lambro, in comune di Milano foglio di mappa 492, mappale 12 e foglio di mappa 539,
mappali 19, 68, 69. 
2. di richiedere l'invio degli shape file al Parco e a Regione Lombardia, al termine dell'esecuzione
del progetto, al fine di aggiornare l'elenco delle aree classificate a bosco;
4. di trasmettere il presente decreto a - Comune di Milano - Settore Verde e Agricoltura e, per
conoscenza, ai  competenti Carabinieri Forestali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai
sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione



Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, è
classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPC vigente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line della Città
Metropolitana di Milano;
 
Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o
altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì
le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e ss.mm.ii..
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
(dott. Emilio De Vita)
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