
 Decreto 

N° di Repertorio Generale : 5365/2015

N° di Protocollo : 154370/2015 

Titolario/Anno/Fascicolo : 9.3/2014/304

In Pubblicazione : dal 19/6/2015 al 4/7/2015

Struttura Organizzativa : SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI

Dirigente : DE VITA EMILIO

OGGETTO : PARERE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO IN MERITO AL PROGETTO 
ESECUTIVO "RICOSTRUZIONI ECOLOGICHE COMPENSATIVE EXPO 2015 - 
PROGETTO VIE D'ACQUA EXPO 2015. RIQUALIFICAZIONE DI HABITAT 
NATURALI APPARTENENTI AL SISTEMA DEI FONTANILI - COMUNI DI MILANO, 
RHO, SETTIMO MILANESE". PROPONENTE ERSAF

 
Documenti : Testo dell'atto   versione firmata    versione pdf 

 
Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui)  
 
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).  
 
Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere 
riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile qui).  

 

Page 1 of 1Albo Pretorio On-Line

24/06/2015http://temi.provincia.milano.it/albopretoriool/dettaglio.asp?id=22648555362



                                        

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.5365/2015 del 17/06/2015 Prot. n.154370/2015 del 17/06/2015
 Fasc.9.3 / 2014 / 304

Oggetto: Parere del Parco Agricolo Sud Milano in merito al progetto esecutivo 
"Ricostruzioni ecologiche compensative Expo 2015 - Progetto Vie 
d'acqua Expo 2015. Riqualificazione di habitat naturali appartenenti al 
sistema dei fontanili - Comuni di Milano, Rho, Settimo Milanese". 
Proponente ERSAF

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI 
METROPOLITANI

Premesso che:
In data 2/2/2012, con D.G.R. n. IX/2969, la Giunta Regionale ha espresso giudizio �

positivo in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione della 
Piastra Espositiva EXPO 2015, nei Comuni di Milano e Rho, in Provincia di Milano a 
condizione che siano ottemperate le prescrizioni tra le quali l’individuazione e la 
programmazione di interventi di compensazione finalizzati al riequilibrio ecologico perso 
a seguito della realizzazione dell’intervento.
Il 30 settembre 2013 l’Osservatorio Ambientale ha approvato gli interventi della prima �

fase del Programma di ricostruzioni ecologiche compensative Expo 2015, ascrivibili ai 19 
ambiti progettuali, indicando per ciascun ambito i comuni coinvolti, le tipologie di 
intervento previste e le unità ambientali interessate individuate con i proponenti sulla base 
degli obiettivi di riequilibrio ecologico assegnati.
Il progetto in essere appartiene all’ambito progettuale n. 36; il territorio interessato dagli �

interventi si colloca nei Comuni di Milano, Rho e Settimo Milanese.
ERSAF e  Soc. EXPO 2015 hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla progettazione e �

realizzazione degli interventi di prima fase del programma di ricostruzioni ecologiche 
compensative in conformità alle disposizioni contenute nel Documento tecnico approvato dall’
Osservatorio Ambientale “EXPO 2015” con seduta del 30 settembre 2013.



Considerato che gli interventi di ricostruzioni ecologiche compensative in progetto sono 
localizzati nei Comuni di Milano, Rho e Settimo Milanese, nel Parco Agricolo Sud Milano.

Dato atto cheche ERSAF ha convocato una Conferenza dei servizi per l'approvazione del 
progetto ex art. 14 l. n. 241/1990 per il 22/6/2015.

Richiamati:
la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle �

unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1 
gennaio 2015 delle Città metropolitane  alle Province omonime e che succedono ad esse in 
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana �

dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;

Ritenuto quindii di dover esprimere il priopruio parere in sede di Conferenza dei servizi.

Preso atto che, al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima e 
prima dell'assunzione di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali 
riferimenti i Regolamenti e le Direttive assunti dall'Ente sostituito; 

Richiamati i decreti del Sindaco metropolitano:
- n. 2/2015 del 8/01/2015 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 2015;
- n. 19 del 10/2/2015, con il quale è stato approvato il documento "Indirizzi per la 
gestione in esercizio provvisorio 2015";
- n. 23 del 10/2/2015 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali ai 
dirigenti a tempo indeterminato; 

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e 
s.m.i., è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani e che 
l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal dott. Piercarlo Marletta, Responsabile 
del Servizio Sistema Agricolo del SettoreParco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani; 

Dato atto altresì che:
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012, e dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e delle Direttive impartite al riguardo;
- il presente atto non necessità di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/13;

Richiamati:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di 
esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 
Milano adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- l'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/01;
- la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 "Controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per il 
corretto utilizzo delle check list";



Visti:
- gli artt. 57 e 59 delle Statuto della Provincia;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Testo Unificato del Regolamento Provinciale 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente codice della Privacy;

D E C R E T A

1. di esprimere parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità al PTC del Parco 
Agricolo Sud Milano relativamente progetto esecutivo "Ricostruzioni ecologiche 
compensative Expo 2015 - Progetto Vie d'acqua Expo 2015. Riqualificazione di habitat 
naturali appartenenti al sistema dei fontanili - Comuni di Milano, Rho, Settimo Milanese";
2. di darne comunicazione agli interessati;
3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo, per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line nei termini di legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. 33/13;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri 
aggiuntivi per l'Amministrazione.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, é 
classificato a rischio medio/basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e Anticorruzione del 2013/2014 del 
Segretario Generale e dalle Direttive interne;

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 
del Codice di comportamento della Provincia di Milano (adottato con D.G.P. RG. n. 
509/2013) in quanto non sono pervenute segnalazioni in merito;

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà 
compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al 
documento di cui costituirà parte integrante.

Il Direttore del Settore  Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani
(dott. Emilio De Vita)

(ai sensi del’art. 43 del T.U. del Regolamento sull’ordimento degli uffici e dei servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate


	DD_5365_del_19_giugno_2015
	2015_5365_20150619101130[1]

