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Il DIRETTORE AD INTERIM DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO,

  
  
Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni";
   
Visto il DLgs 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.,
ed in particolare gli artt. 19 e 107;
   
Visti:
 
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera R.G. n. 2/2014,
Atti 261846/1.10/2014/29 del 22/12/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze
dei Dirigenti;
 
- gli artt. 38 e 39 del vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
 
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal
Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
 
- l’art. 11, c.5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente, sul controllo di regolarità preventivo,
approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
  
Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e 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 della Trasparenza della Città
metropolitana di Milano 2020/2022, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 70/2021 del
29/03/2021 e sono state osservate le Direttive interne n. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale e n. 3/2014
del Segretario Generale, impartite a riguardo e norme correlate;
   
Visto il DLgs 22/01/2014, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i., ed in particolare gli artt.
131 e ss;
   
Visto il DPR 13/02/2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
   
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data
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21/09/2000;
 
Vista la DGR 22/12/2011, n. IX/2727 recante “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR n.
2121/2006”;
   
Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del
19/01/2010;
   
Visto il Regolamento “Istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano”,
approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 54/2019 del 02/11/2019, Atti n. 280215/2019/7.4/2019/248;
   
Visto il Decreto del Direttore Generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia  n. 16480 del 15/11/2019
relativo a “Ottavo aggiornamento 2019 dell'elenco degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R.
12/2005, art. 80)”, pubblicato su BURL S.O. n.47 del 22/11/2019;
 
Visti inoltre i decreti del Sindaco Metropolitano:
 
- R.G. n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, in cui è
previsto nell’ambito PG0905 (ST082) l’obiettivo n. 18279 e successive modifiche;
 
- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e s.m.i.;
 
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”, con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio al Dottore Emilio De Vita e ad interim Direttore del
Settore Parco Agricolo Sud Milano;
 
Visto infine il Decreto Dirigenziale R.G. n. 9378 del 3/12/2021, con il quale il Direttore dell'Area Ambiente e tutela del
territorio, dott. Emilio De Vita, ha delegato l’esercizio dei poteri rientranti nelle proprie attribuzioni, ivi compreso
quello di firma, al  Direttore del Settore Qualità dell'Aria Rumore ed Energie, Arch. Marco Felisa;
 
Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90, testo vigente, nonché dall'art.15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella A;
 
Dato atto che ai sensi della L 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti del Settore Parco Agricolo Sud Milano, arch. Giovanni Chiurazzi ed il
tecnico istruttore è il dott. pt. Luca Terlizzi;
  
Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art.170
D.lgs. 267/2000;
  
Vista l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata in data 16/11/2021 con prot. 178894, dal Comune
di Gaggiano, con sede sita nel Comune di Gaggiano (22083), in Via Roma, n°36 per la “realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza delle sponde di canali irrigui e della viabilità comunale
secondaria ammalorata a causa di cedimenti conseguenti a fenomeni di erosione dei corsi d'acqua”, riconducibili alla
voce B.11 del D. P. R. 31/2017, siti nel Comune di Gaggiano, catastalmente individuati da diversi fogli e mappali,
appartenenti ad aree demaniali;
 
Considerato che l’inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuto
in data 16/11/2021 con la presentazione dell’istanza nel portale "InLinea" di autorizzazione paesaggistica in procedura
semplificata, e successivamente è stata data comunicazione di avvio del procedimento in data 24/11/2021 con prot.
184000; e che le opere sono ritenute di lieve entità in quanto elencate nell’Allegato B dello stesso decreto;
  
Dato atto che il Richiedente non è tenuto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori, trattandosi di opere di
interesse pubblico.
  
Accertato che le funzioni amministrative per l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi suddetti
rientrano fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell’art. 80, c. 5, della LR 11/03/2005, n. 12;
  
Dato atto che l’intervento richiesto ricade nel Parco e come tale è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.



142 e 136 del DLgs 22/01/2004, n. 42;
 
Visti gli elaborati prodotti a corredo dell’istanza, in atti;
 
Atteso che la richiesta di autorizzazione riguarda la realizzazione di interventi manutentivi diffusi sul territorio
comunale di carattere ripetuto e modulare (si veda Tav. 3 Sezioni tipo), volti alla messa in sicurezza delle sponde di
canali irrigui e della viabilità comunale secondaria ammalorata a causa di cedimenti della banchina conseguenti a
fenomeni di dilavamento del piede fondale legato all’azione erosiva dei corsi d'acqua irrigui ai lati della carreggiata.
Nello specifico gli interventi ripetuti consistono in:

E che nello specifico sono n. 6 gli interventi dislocati nei diversi punti del territorio comunale, così cartatterizzati: 

• pulizia delle sponde da vegetazione infestante;
• ripristino delle banchine stradali mediante riprofilatura della sezione fluviale senza protezione al piede: una volta

riprofilate le sponde verranno inerbite con interventi di idrosemina;
• riprofilatura delle scarpate con protezione al piede del rilevato stradale mediante opere di ingegneria naturalistica,

con realizzazione di palizzata in legno di altezza variabile tra 50 e 80 cm e inerbimento con idrosemina (la tipologia di
intervento è prevista nei tratti a maggiore erosione spondale dove non è possibile realizzare sponde a bassa
pendenza)

• piantumazione in alcuni tratti, ove non sussistano interferenze per le normali pratiche di manutenzione ordinaria, di
essenze riparie (talee di salicacee);

• rifacimento e consolidamento del sottofondo e del massetto stradale lesionatosi nel corso degli anni per il passaggio
di mezzi agricoli e veicoli;

• protezione stradale con massi ciclopici di pietra granitica legati con calcestruzzo per messa in sicurezza (tipologia di
intervento prevista solo per l’intervento D, dove risulta necessario mettere in sicurezza un attraversamento
ciclopedonale);

• rifacimento assito dell’attraversamento ciclopedonale in corrispondenza di cedimenti di vecchie opere di sostegno
delle spalle del ponte ligne

• Intervento A - Cascina Camuzzone: è prevista la sistemazione della sponda sinistra della roggia Roggione di Viano
lungo il tratto di viabilità a sud della strada di accesso a C.na Camuzzone. Il rifacimento spondale riguarda un tratto
di canale di circa 270m con palizzata. Nel tratto più a sud è inoltre prevista la sistemazione spondale della roggia
Cassanella per un tratto di circa 80m. La riprofilatura delle sponde è completata con il rifacimento del sottofondo e
del massetto stradale per l’intera lunghezza dell’intervento. Non è prevista la semina di essenze arbustive lungo i
canali a causa della ridotta ampiezza della fascia riparia tra strada e canale. In corrispondenza dell’accesso di C.na
Camuzzona è previsto il rifacimento di guard-rail posti a protezione dell’attraversamento della Roggia Roggione di
Viano;

• Intervento B - tra Cascina Marianna e Cascina Baitana: è prevista la sistemazione della sponda destra della roggia
Mambrettina lungo il tratto di viabilità che collega Cascina Marianna e Cascina Baitana. Il rifacimento spondale
riguarda tratti di canale per una lunghezza complessiva di circa 310m con palizzata o semplice riprofilatura della
sponda a seconda dello spazio disponibile. La riprofilatura delle sponde è completata con il rifacimento del
sottofondo e del massetto stradale per l’intera lunghezza dell’intervento. Lungo alcuni tratti della sponda è stata
prevista la semina di essenze arbustive lungo la roggia Mambretta. In corrispondenza dell’ultima curva che porta a
C.na Baitana è stata prevista la posa di un tratto di guard-rail a delimitazione della careggiata stradale

• Intervento C - Cascina Molino Di Sotto-Barate: l’intervento è finalizzato a mettere in sicurezza le spalle di un vecchio
ponte ad arco in mattoni sulla roggia Baronella II, che evidenziano segni di cedimento a causa del danneggiamento del
guard-rail soprastante. Sono previsti interventi murari sulle spallette per ripristinarne l’originario profilo e creare
delle solide spallette di appoggio dei due guard-rail posti al fianco della sede stradale. È inoltre previsto un limitato
rifacimento di sponda a monte del ponte in destra idrografica con bonifica della sponda stessa da frammenti di
eternit.

• Intervento D: Zona Industriale Di Vigano: l’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di un attraversamento
ciclopedonale sul cavo Beretta Ferrario. L’attraversamento evidenzia cedimenti di vecchie opere di sostegno delle
spalle del ponte in legno esistente realizzate con palizzate in legno. Inoltre, sia l’assito del ponte che i parapetti di
protezione delle sponde si presentano in elevato stato di degrado e devono essere sostituiti. L’intervento prevede la
sostituzione delle difese di sponda esistenti con nuove difese in massi ciclopici annegati in cls (come raffigurati in
Tav. 3 sezioni tipo). La rampa di accesso al ponte dovrà essere temporaneamente abbassata e successivamente
ripristinata per consentire la formazione della nuova scogliera. I parapetti del ponte e l’assito ammalorato saranno
sostituiti con nuovo materiale di caratteristiche analoghe. Le caratteristiche del nuovo parapetto in sostituzione
dell’esistente sono contenute nella Tav. 2 “sezioni tipo” e prevedono l’utilizzo del legno come materiale. Il parapetto
si compone di montanti in legno (diametro 10-12 cm) posti ad una distanza di 2 metri, da un corrimano in legno
(diametro 10-12 cm), da un traverso in legno (diametro 10-12 cm), una tavola fermapiede in legname (20 x 2 cm),
infine un bicchiere in acciaio zincato alla base dei montanti.

• Intervento E: Fagnano Cascina Donato del Conte: l’intervento interessa un tratto di viabilità che costeggia canali
adacquatore alimentati dal Fontanile degli Atti. È prevista la sistemazione della sponda destra del canale
adacquatorie lungo il tratto di viabilità che collega Cascina Donato del Conte all’abitato di Fagnano. Il rifacimento
spondale riguarda tratti di canale per una lunghezza complessiva di circa 420m con palizzata al piede della sponda. La
riprofilatura delle sponde è completata con il rifacimento del sottofondo e del massetto stradale per l’intera



lunghezza dell’intervento. Non è prevista la semina di essenze arbustive lungo i canali a causa della ridotta ampiezza
della fascia riparia tra strada e canale. In corrispondenza dell’attraversamento dell’asta principale del Fontanile del
Conte, è prevista la posa di un tratto di guard-rail per minimizzare il rischio di caduta di veicoli all’interno del fosso

• Intervento F: Fagnano a N dell’abitato: gli interventi sono finalizzati a ripristinare la banchina stradale in adiacenza
all’asta del Fontanile Croset , lungo la viabilità a nord dell’abitato di Fagnano. Consistono principalmente nel
rifacimento spondale di un tratto di canale in sponda sinistra per una lunghezza complessiva di circa 550 m con
palizzata. La riprofilatura delle sponde è completata con il rifacimento del sottofondo e del massetto stradale per
l’intera lunghezza dell’intervento. Lungo alcuni tratti della sponda è stata prevista la semina di essenze arbustive, a
completamento del filare arboreo già esistente

  
Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, i seguenti elementi: 
- le N.T.A. del P.T.C. del Parco, approvato con D. G. R. 7/818 del 3/08/2000, prevedono che gli interventi in oggetto
ricadano all’interno dei “Territori agricoli di cintura metropolitana”, art. 25 e:

- per ciò che riguarda gli elementi costitutivi del contesto paesistico, le N.T.A del vigente PTM prevedono che gli
interventi in oggetto ricadano come segue:

Rilevato infine come gli interventi interessano nel complesso il territorio agricolo comunale, costituito da una morfologia
praticamente pianeggiante ed attraversato da un fitto reticolo idrografico, composto da corsi d’acqua naturaliformi e da
un sistema di canalizzazioni a scopo irriguo (canali e rogge) e di aste e teste di fontanili ben sviluppato in tutto il
territorio. I corsi d’acqua interessati dagli interventi di sistemazione spondale sono caratterizzati da alvei di larghezza
variabile tra 1 e 2 m, incisi nella piana agricola circostante di 1-1,5m; le strade che li costeggiano sono in genere
realizzate su un rilevato arginale, che esclude il loro allagamento durante i cicli irrigui stagionali (l’area è caratterizzata
da seminativi a risaie per cui i campi che costeggiano le viabilità secondarie sono frequentemente sommersi da livello di
acqua decimetrico). I tratti di strada interessati dagli interventi sono tutti allo stato di fatto asfaltati e non presentano
caratteri di particolare interesse storico-paesaggistico (pavimentazioni, presenza di manufatti di origine storica, etc…).
   
Considerato che l’'intervento è stato inserito all’ODG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del
30/11/2021 la quale, nella stessa seduta, ha espresso il seguente parere (prot. del 01/12/2021 n. 188349): “La
Commissione per il Paesaggio, ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Per cui: 
Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel
progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento, si ritiene l'intervento proposto: compatibile
con il paesaggio in cui si inserisce a condizione che:

 
Vista la relazione istruttoria predisposta dal tecnico istruttore dott. pt. Luca Terlizzi, in data 01/12/2021 prot. gen.
188365, in atti;
  
Considerato che la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata prevede l’acquisizione del
parere vincolante da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Milano, da rendersi entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dei relativi atti, ai sensi dell’art. 11,
comma 5 del D.P.R. n. 31/2017;
  
Dato atto che la richiesta di parere da parte del Parco alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuta in data 01/12/2021 prot. 188415 con
la trasmissione, a mezzo del portale Inlinea, dell’istanza, degli elaborati connessi e del parere consultivo della
Commissione per il Paesaggio;
 
Dato atto che il sopraccitato termine di 20 giorni previsto dall’art. 11 comma 5 del D. P. R. n. 31/2017, è risultato
decorso in data 21/12/2021, senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Milano, che ha ricevuto gli atti in data 01/12/2021, abbia emesso il proprio parere e, rilevato pertanto, il silenzio
assenso della Soprintendenza, ai sensi dall’art. 11 comma 9 del D. P. R. n. 31/2017;
  
Ritenuto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione paesaggistica,

• in una “Zona di tutela e valorizzazione paesaggistica”, art. 34.", limitatamente all'intervento C
• in corrispondenza di percorsi di interesse storico e paesaggistico, art. 43, limitatamente agli interventi A, E ed F.

• Intervento A: percorsi di interesse storico e paesaggistico (art. 59). L’intervento A è parzialmente interferente con le
aree a rischio archeologico di cui all’art. 30 del PTCP: aree caratterizzate dall'accertato ritrovamento di beni di
interesse archeologico e corrispondenti a un buffer di 75 o 200 metri dal punto del ritrovamento stesso.

• Intervento B: ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica (art. 42);
• Intervento C: ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica (art. 42), ambiti di rilevanza paesistica (art. 52).
• Intervento F: ambiti di rilevanza paesistica (art. 52) e filari e fasce boscate (art. 67).

• sia prevista una soluzione alternativa ai massi ciclopici che garantisca la funzione, ma sia maggiormente compatibile
con il contesto paesaggistico;

• le talee siano selezionate tra le specie autoctone dell'elenco del Parco Agricolo Sud Milano. 



incidono moderatamente sul contesto e risultano inserite armoniosamente nello stato dei luoghi; in particolare, non si
ritiene significativo l’impatto percettivo e sulle componenti ambientali;
  
Dato atto che il Richiedente è esente dal corrispondere la marca da bollo necessaria per l'emissione del provvedimento,
ai sensi del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., trattandosi di interventi di realizzazione di opere pubbliche 
 
Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
  

A U T O R I Z Z A
ai sensi del D. P. R. n. 31/2017 e c. 5 dell’art. 80 della LR n. 12/2005 e s.m.i., ai soli fini paesaggistici,

 
il richiedente Comune di Gaggiano, all’esecuzione delle opere di “di manutenzione straordinaria volti alla messa in
sicurezza delle sponde di canali irrigui e della viabilità comunale secondaria ammalorata a causa di cedimenti conseguenti
a fenomeni di erosione dei corsi d'acqua”, riconducibili alla voce B.11 del D. P. R. 31/2017, all'interno del Comune di 22083
Gaggiano (MI) e, catastalmente individuate da diversi fogli e mappali, su aree demaniali, come descritto in premessa, ed
indicate nei seguenti elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e, come
da distinta dei documenti, composti da:
- Relazione tecnica descrittiva di progetto definitivo;
- Relazione Paesaggistica Semplificata (All. D del D. P. R. 31/2017);
- Studio di fattibilità ambientale di progetto definitivo;
- Tav. 1 Corografia;
- Tav. 2 Planimetria – stato di progetto;
- Tav. 3 Sezioni tipo – stato di progetto;
 
purchè vengano tenute in considerazione le seguenti condizioni:
- che sia prevista una soluzione alternativa ai massi ciclopici che garantisca la funzione, ma sia maggiormente
compatibile con il contesto paesaggistico; 
- che le talee siano selezionate tra le specie autoctone dell'elenco del Parco Agricolo Sud Milano
 
Si evidenzia che in base alla normativa vigente:
  
- il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 146, c.4, del DLgs 42/2004, e concerne pertanto la sola
compatibilità paesaggistica dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro
profilo; 
 
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive
vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, e le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica
disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi; 
 
- il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art.
146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i.;
 
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del
29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da
circostanze imputabili all'interessato;
 
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale
esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
  
- l’Amministrazione Comunale di Gaggiano (MI), sul cui territorio ricadono gli interventi, nell'ambito dei poteri previsti
dall'art. 27 del DPR 06/06/2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto
autorizzato.
 
  
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano.
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore
Parco Agricolo Sud Milano che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città
metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente
procedimento.



 
Copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati progettuali è trasmessa tramite PEC al richiedente ed è
inviato, per opportuna conoscenza, al Comune interessato dalle opere. Il provvedimento è, inoltre, inviato, privo di
elaborati tecnici comunque depositati per consultazione ed estrazione copia presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano,
tramite l'applicativo MAPEL, alla Regione Lombardia ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città metropolitana di Milano.
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge a cura
dell’Ufficio proponente; gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono
depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano.
 
  
Il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio alto dall’art. 5
del PTPCT per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quando previsto dal PTPCT di Città Metropolitana di
Milano 2020/2022 e dalle direttive interne.
 
  
Si attesta che il presente atto non rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
DLgs n. 33/2013 come modificato dal DLgs 97/2016.
 
  
Si informa, in base all'art. 3, c.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 gg 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 gg dalla suddetta data. Si applicano
altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, c.12, del DLgs 42/2004, e s.m.i.
  

 
PER IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

IL DELEGATO, DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIE 
arch. Marco Felisa 

(Ai sensi dell’Art.49 del T. U. Regolamento sull’ordinamento 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)



Distinta dei documenti caricati in piattaforma Inlinea

Oggetto Caricamento di documenti sulla piattaforma inlinea della Città Metropolitana 
di Milano

Procedimento Autorizzazione paesaggistica semplificata-Richiesta di autorizzazione 
paesaggistica semplificata per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria volti alla messa in sicurezza delle sponde di canali irrigui e della 
viabilità comunale secondaria ammalorata a causa di cedimenti conseguenti a 
fenomeni di erosione dei corsi d'acqua”, in Comune di Gaggiano (MI), foglio e 
mappali: diversi, aree demaniali 

Soggetto COMUNE DI GAGGIANO
Via ROMA, 36 - 22083 Gaggiano (MI)

Insediamento Via Roma, 36, 36 - Comune di Gaggiano (MI)

Codice Identificativo Pratica (CIP) PAE09348B 

Elenco dei documenti depositati sulla piattaforma inlinea

Descrizione Nome file

Relazione Paesaggistica semplice Relazione paesaggistica semplificata con firme.pdf.p7m
Hash: 06ca349a43f323560ca0ab4446b659b215aef171594aa894cbc919d25ad9f7b5

Documentazione grafica dello stato di fatto MI4599pd A.pdf.p7m
Hash: ffa66701b980db69fe93b9a7db97901795779e415f16c58868eed4992a7c6d3b

stato di progetto - planimetria MI4599_Tav2_progetto-R03-Tavola 1.pdf.p7m
Hash: 57ee63074633cb0089b14fd3b6e2d8f541b08e1a27d363b31081e39f3268a18f

stato di progetto - sezioni tipo MI4599_Tav3_sezioni tipo-R02-Tavola 2.pdf.p7m
Hash: 293aecadd886bbd48f1d657a1521612fb98252243fa95c6c611067650fcef44c

Parere Commissione Paesaggistica comune_gaggiano_parere_commissione_20211130.pdf.p7m
Hash: a2fd5e4a5ed1fdaad8d6a9b8c556dd8b6697c1468f0e936eb7ac421024f823b4

corografia MI4599_Tav1_Corografia - R01-Tavola 1.pdf.p7m
Hash: 3605ec87e6221ca546e72e1008a5e0514552d95eae391c612f369e15ee41a67b

Milano, 30/12/2021

Cordiali saluti

Id: PAE09348B 9348 68675 mod: DC.CM.60a- ver: 2020.0521 dt: 20211230_112517
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e ss.mm.ii.)

Seduta del 30/11/2021

Pratica: E - PAE09348B prot.178894 del 16/11/2021
Procedimento: Autorizzazione paesaggistica semplificata
Oggetto: Richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di interventi di manuten-
zione straordinaria volti alla messa in sicurezza delle sponde di canali irrigui e della viabilità comunale secon-
daria ammalorata a causa di cedimenti conseguenti a fenomeni di erosione dei corsi d'acqua”, in Comune di 
Gaggiano (MI), foglio e mappali: diversi, aree demaniali
Resp.Istruttoria: Luca Terlizzi
Richiedente: COMUNE DI GAGGIANO
Progettista: Efrem Ghezzi
Ubicazione: Via Roma, 36, 36, Comune di Gaggiano (MI)

contraddistinta dai seguenti dati catastali:

FOGLIO:DIVERSI; MAPPALE:SEDI STRADALI; SUB:N.D.; COMUNE:GAGGIANO

La Commissione per il paesaggio:
• Visti ed esaminati gli elaborati allegati all'istanza;
• Visti gli strumenti di pianificazione paesistico-ambientali di cui all'art.9 del regolamento per l'istituzio-

ne e la disciplina della commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art.81 
della l.r. 11/03/2005, n.12 e in particolare degli artt.;25;34;43 delle N.T.A. del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco;

• Viste  le  schede  degli  elementi  costitutivi  del  paesaggio,  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  Regionale 
22/12/2011 n.IX/2727 – criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
tutela ambientale dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11/03/2005, n.12;

• Effettuata la lettura e interpretato il contesto;
• Verificati gli elementi di vulnerabilità e di rischio;
• Valutata la compatibilità paesistica delle opere in progetto;

ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO

Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali 
previsti nel progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento, si ritiene l'intervento 
proposto: 
compatibile con il paesaggio in cui si inserisce a condizione che: 
- sia prevista una soluzione alternativa ai massi ciclopici che garantisca la funzione ma sia maggiormente 
compatibile al contesto paesaggistico;
- le talee siano selezionate tra le specie autoctone dell'elenco del Parco Agricolo Sud Milano.

Id: PAE09348B 9348 67238 - mod: DC.CM.12s- ver: 2021.1130 - dt: 20211130_115207
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I componenti della Commissione, in merito al sopracitato parere, si esprimono come segue:

Componente Parere Firma

Chiurazzi Giovanni (Presidente) Favorevole

Lembo Enrico (Vice Presidente, Vicario) Favorevole

Ferrari Chiara (Componente) Favorevole

Guzzetti Carlo (Componente) Favorevole

Longoni Giovanni (Componente) Assente

Marletta Piercarlo (Componente) Favorevole

Rabotti Giuseppina (Componente) Assente

Sormani Luca Matteo (Componente) Assente

Ubertazzi Alessandro (Componente) Assente

I membri della Commissione autorizzano il Presidente arch. Giovanni Chiurazzi a sottoscrivere il presente parere.
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