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RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 9.4/2019/16

DIREZIONE PROPONENTE: AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto:  Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave 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 di 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 Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave è stato riconosciuto dalla Provincia di
Milano con DGP 501/09 del 25/05/2009 nei Comuni di Brugherio (MB), Carugate (MI), Cernusco sul
Naviglio  (MI),  Cologno Monzese  (MI)  e  Vimodrone (MI).  Successivamente  ampliato  nei  Comuni  di
Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese, raggiunge una superficie complessiva nel territorio della
Città Metropolitana di Milano pari a circa 566 ettari.

Il PLIS è situato a cavallo delle Province di Milano e di Monza e Brianza, in un ambito periurbano
dall’elevato livello di urbanizzazione e infrastrutturazione e, pur essendo attraversato diagonalmente
dal tracciato della Tangenziale Est, costituisce la prosecuzione ideale verso nord degli spazi aperti
del Parco delle Cascine.
E’ interessato dalla presenza di due ambiti di rilevanza paesistica e di sei specchi d’acqua, alcuni dei
quali in ambiti di cava tuttora attivi. Il territorio conserva i caratteri tipici del paesaggio agrario
tradizionale:  sono diffuse piccole aree boschive, siepi  e alberature di confine, filari  di  ripa e si
riscontra la presenza di cascine storiche.

Con deliberazione della G.P. n. 264/2012 del 24/07/2012 la Provincia di Milano ha determinato i
contenuti  minimi  del  Programma Pluriennale  degli  Interventi  del  Parco  Est  delle  Cave,  ai  sensi
dell'art. 7.6 – lettera b) – 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).

In seguito, e sulla linea degli indirizzi forniti con la sopracitata deliberazione di G.P. n. 264/2012, il
PLIS Est delle Cave ha redatto il Programma Pluriennale degli Interventi relativo agli anni 2014-2016,
sul quale la Provincia di Milano si è espressa positivamente con deliberazione di G.P. n. 127/2014 del
15/04/2014.

In data 14/06/2019 il Parco Est delle Cave ha trasmesso lettera PEC (ns prot. n. 141799/2019) ad
oggetto: “Richiesta parere di competenza per il PPI 2019/2023 – PLIS Est delle Cave” con indicazione
del link dove scaricare i relativi elaborati (We Transfer).
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Nel  dettaglio  gli  elaborati  del  Programma  Pluriennale  degli  Interventi  (PPI)  inviati  dal  Parco
consistono in:
- Fase analitica – relazione;
- Fase propositiva – schede interventi;
- Fase propositiva – quantificazione dei costi;
- Tav. 0 – Individuazione PLIS su base CTR;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale, vincoli e tutele;
- Tav. 2 – Interventi PPI 2014-2016 e proprietà comunali;
- Tav. 3 – Interventi di recupero/mitigazione/compensazione ambientale previsti dal progetto unitario
di coltivazione dei poli estrattivi ATEg23 e ATEg24;
- Tav. 4 – Fase propositiva: azioni materiali AM1 – AM3;
- Tav. 5 – Fase propositiva: azioni materiali AM4 – AM13.

Si segnala che nelle tavole cartografiche prodotte vi sono due piccole imprecisioni del perimetro del
PLIS nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

Lo studio analitico del territorio del Parco ha trattato le seguenti tematiche:
- l'inquadramento territoriale socio-economico;
- l'assetto pianificatorio e la vincolistica ambientale;
- il PPI previgente;
- le valenze paesaggistiche e storiche;
- le valenze naturalistiche;
- l'organizzazione e la gestione del PLIS.

Sulla base delle risultanze dello studio territoriale, e coerentemente con le indicazioni fornite con la
deliberazione  della  G.P.  n.  264/2012,  sono  stati  individuati  gli  obiettivi  che  lo  strumento
programmatorio si propone di raggiungere nell'arco temporale di 5 anni (dal 2019 al 2023):
1) recupero delle cave inattive ai fini naturalistici e fruitivi;
2) riequilibrio ecologico dell'area nel suo complesso;
3) conservazione della biodiversità;
4) promozione dello sviluppo sostenibile del territorio;
5) salvaguardia del comparto agricolo – forestale;
6) fruizione ricreativa, didattica e culturale del territorio.

Il  PPI  individua n. 24 interventi  (indicati  con il  termine “azioni” nello  stesso PPI)  afferenti  alle
seguenti tipologie:
• Gestione  del  parco:  si  tratta  di  interventi  finalizzati  ad  una  ottimizzazione  della  struttura
gestionale  del  Parco,  quali  l'integrazione  dei  soggetti  coinvolti  nella  gestione  ordinaria,
l'implementazione del  ruolo del Forum, la partecipazione a bandi  e il  coordinamento con i  PLIS
contermini;
• Sviluppo delle  conoscenze: da realizzarsi  attraverso studi  territoriali  mirati  ad approfondire le
tematiche di maggior importanza per il PLIS (potenzialità faunistiche e floristiche, agricoltura ed
emergenze storico architettoniche);
• Azioni  materiali:  sono  interventi  tipicamente  rivolti  alla  fruizione  del  territorio  (percorsi,
cartellonistica,  aree  sosta  attrezzate)  oltre  che  di  riqualificazione  delle  aree  degradate,  di
conservazione e miglioramento del paesaggio agrario e di realizzazione di nuovi impianti forestali;
• Promozione  ed  educazione:  vengono  proposte  azioni  di  promozione  del  PLIS  e  di  educazione
ambientale.

Per ogni azione/intervento è stata redatta una scheda contenente la descrizione della situazione
attuale, la descrizione dell'azione, la finalità della stessa, la stima del costo, le possibili fonti di
finanziamento, l'eventuale necessità di esproprio delle aree, il grado di priorità.

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.
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Per  questi  motivi  si  ritiene  di  dover  esprimere  parere  positivo  sul  Programma Pluriennale  degli
Interventi in oggetto con la prescrizione di rettificare il perimetro del Parco nel Comune di Cernusco
sul Naviglio, riportato nei vari elaborati cartografici, coerentemente con quello riconosciuto con la
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 337 del 25/11/2014;

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 richiamano inoltre:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19/2019 del 01/04/2019 ad oggetto “Approvazione
in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi
dell'art. 170 dlgs 267/2000”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20/2019 del 01/04/2019 ad oggetto “Approvazione
in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2019 del 16/4/2019 ad oggetto “Decreto di
approvazione del PEG 2019-2021”.

Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio 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. 39 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Si  attesta che il  presente procedimento, con riferimento all’Area  funzionale di  appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio alto, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  Triennale  di
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  per  la  Città  Metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

Il Direttore dell’Area
   Ambiente e Tutela del Territorio

               Dr. Emilio De Vita

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

Fascicolo 9.4/2019/16

Oggetto:  Parere sul Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave 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 di 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

Visto il Decreto n. 85/2018, prot. n. 74552 del 26/03/2018, fascicolo 1.8/2018/4, con il quale è stata
conferita al Consigliere Daniele Del Ben la delega in materia di “Parchi”;

Vista  la  relazione  tecnica  del  Direttore  dell'Area  Ambiente  e  Tutela  del  Territorio  contenente  i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di esprimere parere favorevole sul Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Est delle Cave
con la prescrizione di rettificare il perimetro del Parco nel Comune di Cernusco sul Naviglio, riportato
nei vari elaborati cartografici, coerentemente con quello riconosciuto con deliberazione della G.P. n.
337 del 25/11/2014;

2) di demandare al Direttore competente:
a.  tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente decreto;
b.  di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'avviso  di  assunzione  del  presente  provvedimento  sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
c. di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Parco Est delle Cave,

alla Provincia di Monze e Brianza e alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi della Regione Lombardia;

3)  di  dare atto che  il  presente  decreto  non  comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria  o sul  patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il  parere di  regolarità
contabile;
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4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio alto, come attestato nella relazione tecnica.

5)  di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE          
 Dott. Emilio De Vita

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