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COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del      26.11.2015                    Rep. Gen. n.  301/2015                         Atti  n. 295345/9.4/2014/15 
 
Oggetto: Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa per l’istituzione del Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale Martesana. 
 
 

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. 290/2015 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015”; 
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) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 3     

pagine; 
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI  
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa per l’istituzione del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale Martesana 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
All’interno del territorio della Città Metropolitana di Milano esiste un corridoio d’acqua meritevole 
di attenzione, costituito dal naviglio Martesana, che collega la città di Milano al Parco Regionale 
Adda Nord; i Comuni attraversati dal naviglio, e alcuni situati nelle immediate vicinanze, hanno 
espresso la volontà di tutelare l’area attraverso l’istituzione del “Parco Martesana”. 
In particolare ad oggi si sono dimostrati interessati all’istituzione del Parco i Comuni di Milano,  
Vimodrone, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Cassina de Pecchi, Bussero, Gorgonzola, Gessate, 
Bellinzago Lombardo, Inzago, Pozzo d’Adda e Vaprio d’Adda. 
 
Tale percorso è coerente con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e armonico del territorio, in 
linea con gli impegni internazionali assunti dall’Italia (protocollo di Rio de Janeiro 1992, protocollo 
di Johannesburg 2002, protocollo di Kyoto 2004); l’area rappresenta inoltre un compendio unitario 
meritevole di tutela sotto forma di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS). 
 
Lo stesso PTCP vigente della Città Metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013, nella Tav. 2 “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza 
paesaggistica”, individua lungo il naviglio Martesana delle aree classificate come “Parchi locali di 
interesse sovracomuna le in fase di riconoscimento o proposti”. 
 
Poiché compete ai Comuni l’individuazione dei PLIS nei propri strumenti urbanistici, mentre 
compete alla Provincia – ora Città metropolitana di Milano – riconoscere il PLIS e il suo perimetro, 
si ritiene utile che la Città metropolitana di Milano accompagni i Comuni nel percorso istitutivo 
dell’area protetta locale, al fine di favorire un processo condiviso, in linea con il principio di 
sussidiarietà e di governance, mediante la sottoscrizione di un’intesa tra le parti. 
 
A tal proposito, i Comuni interessati all’istituzione del Parco hanno già provveduto ad esprimersi in 
merito ad uno schema di un “Protocollo di intesa per l’istituzione del Parco Martesana” con le 
seguenti deliberazioni: 
- Comune di Milano: deliberazione della Giunta Comunale n. 1300 del 17/07/2015; 
- Comune di Vimodrone: deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30/06/2015; 
- Comune di Pioltello: deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 26/05/2015; 
- Comune di Cernusco sul Naviglio: deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19/05/2015; 
- Comune di Cassina de Pecchi: deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 17/06/2015; 
- Comune di Bussero: deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11/06/2015; 
- Comune di Gorgonzola: deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 16/09/2015; 
- Comune di Gessate: deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/04/2015; 
- Comune di Bellinzago Lombardo: deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 16/07/2015; 
- Comune di Inzago: deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21/05/2015; 
- Comune di Pozzo d’Adda: deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 18/06/2015; 
- Comune di Vaprio d’Adda: deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/06/2015. 
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Si ritiene di poter condividere quanto enunciato nello schema di protocollo già approvato dalle 
amministrazioni comunali interessate e di poter approvare lo stesso schema di protocollo che si 
allega con il n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Si richiama la normativa vigente, e 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)”. 
- 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')” 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: 
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. n. 41/2015 del 05/11/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione Bilancio di previsione per l’annualità 2015”; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12/11/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015; 
 
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 dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013. 

 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC. 

20/11/2015 

 
Il Direttore del Settore Parco Agricolo 
   Sud Milano e Parchi Metropolitani 

    Dr. Emilio De Vita 
        firmato Emilio De Vita 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

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 approvare lo schema del protocollo di intesa “Istituzione del parco locale di interesse 
sovracomunale Martesana” allegato con il n. 1 quale parte integrante del presente atto; 

 
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 

presente Decreto; 
 
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 demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013; 

 
5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, 

non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, 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 20/11/2015    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 20/11/2015  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 dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 
 

nome Dott. Emilio De Vita                                                       
 
 
data 20/11/2015      firmato Emilio De Vita      

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

  Favorevole  

  Contrario  
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome                                         data                     firma 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE                 
(Giuliano Pisapia)                                                                                              (Simonetta Fedeli) 
 
F.to Pisapia  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 26.11.2015                                                                           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 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 



Bozza        Allegato 1 atti n. 295345/9.4/2014/15 
 
Protocollo d’intesa fra la Città Metropolitana di Milano e i Comuni di  
 
 
“Istituzione di un Parco locale d’interesse sovracomunale della Martesana” 
 
Premesso che 

ñ La Città Metropolitana di Milano e i Comuni che sottoscrivono il presente atto sono consapevoli 

della necessità di formulare percorsi innovativi che inducano uno sviluppo sostenibile e armonico del 

territorio, in linea con gli impegni internazionali assunti dall’Italia (protocollo di Rio de Janeiro 

1992, protocollo di Johannesburg 2002, protocollo di Kioto 2004);  

ñ il vigente PTCP della Città Metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 93 del 17/12/2013, nella Tav. 2 "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza 

paesaggistisca" individua lungo il Naviglio Martesana delle aree classificate come "Parchi locali di 

interesse sovracomunale in fase di riconoscimento o proposti"; 

ñ Nella riunione dello scorso 16/6/2014 in Provincia di Milano le Amministrazioni comunali 

interessate hanno espresso la volontà di iniziare un percorso di approfondimento affidando la 

funzione di comune capofila al comune di Inzago; 

ñ Da allora i comuni dell’asta della Martesana si sono più volte incontrati, anche in tavoli dedicati ad 

aspetti specifici delle varie questioni, decidendo di allargare la partecipazione alle varie componenti 

della società civile portatrici di interessi differenti; 

ñ I Comuni sottoscrittori appartengono all’area territoriale estesa che afferisce al Naviglio della 

Martesana che collega la città di Milano al Parco Regionale Adda Nord; tale naviglio, lungo tutto il 

suo percorso, rappresenta un asse di collegamento e sviluppo sociale, culturale e agricolo dalla sua 

costruzione avvenuta nella seconda metà del secolo XV°; 

ñ Dato atto che tale area rappresenta un compendio unitario meritevole di tutela e di riqualificazione 

ambientale, sotto forma di Parco locale d’interesse sovracomunale (PLIS); 

ñ Dato atto che la Città Metropolitana di Milano deve verificarne la valenza sovracomunale; 

Rilevata 

ñ La necessità di connettere, armonizzare, razionalizzare il sistema delle aree protette già esistenti sul 

territorio della Martesana; 

Considerato che 

ñ Compete ai Comuni l’individuazione del PLIS nei propri strumenti urbanistici; 

ñ Compete alla Città Metropolitana riconoscere il PLIS e il suo perimetro, indicando le forme di 

pianificazione, programmazione e governo, ai sensi dell’art. 7.6 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 

8/6148 del 12/12/2007 “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. n. 83/1983; art. 3, comma 

58, l.r. n. 1/2000)”; 
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Dato atto che 

ñ tutte le amministrazioni che sottoscrivono il presente documento convengono sull’opportunità di 

procedere all’istituzione del parco, per salvaguardare, governare e valorizzare il territorio secondo 

le linee espresse in precedenza;  

Riscontrato che 

ñ la Città Metropolitana di Milano può accompagnare i Comuni nel percorso istitutivo dell’area 

protetta locale; 

Ritenuto di stabilire obiettivi, tempi, modalità e risorse per raggiungere l’obiettivo del parco nei tempi più 

ravvicinati possibili; 

Richiamata la L.R. 86/1983, come modificata dalla L.R. 12/2011, per quanto attiene l’istituzione e il 

riconoscimento dei PLIS; 

Richiamato il D.L.vo 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” in materia d’intese preliminari; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 n. 8/6148 circa i criteri per l’esercizio da 

parte delle Province della delega in materia; 

Tutto ciò premesso  

Si conviene quanto a seguito espresso 

1. Le parti s’impegnano ad istituire il Parco locale d’interesse sovraccomunale  denominato “ PLIS 

MARTESANA” .  

2. Sono obiettivi del PLIS: 

a. La tutela e la riqualificazione ambientale, agricola, paesaggistica e fruitiva dell’area; 

b. La conservazione e valorizzazione dei beni storici e ambientali; 

c. Il recupero naturalistico e forestale, anche mediante l’eventuale formazione di nuove foreste 

urbane; 

d. L’implementazione di un corridoio ecologico lungo tutto il percorso del naviglio Martesana 

in connessione con le reti ecologiche comunali;  

e. La fruizione ricreativa sostenibile per l’area; 

f. La tutela e valorizzazione del patrimonio agrario e degli elementi strutturanti il paesaggio 

agrario, in particolare il reticolo irriguo; 

g. Lo sviluppo di un’economia territoriale sostenibile legata in particolare alle attività agricole, 

ma anche alla promozione del territorio dal punto di vista sociale, culturale e alimentare; 

h. Favorire azioni che abbiano come obiettivo la navigabilità compatibile del naviglio; 

i. Favorire la collaborazione tra i vari Enti parco presenti lungo l’asse della Martesana; 

3. I comuni si impegnano ad istituire il PLIS delimitandone il perimetro nel proprio strumento 

urbanistico ed individuandone le forme di gestione;  

4. Considerato che ogni comune avrà tempi diversi di attuazione delle proprie varianti urbanistiche, il 

PLIS si avvierà anche con un numero di almeno 3 (tre) comuni; 
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5. Tutti i comuni sottoscrittori condividono comunque la forma di gestione e la relativa quota di  

 

partecipazione al PLIS; 

6. La Città Metropolitana di Milano s’impegna, mediante il proprio personale, a fornire assistenza e 

coordinamento nelle procedure di  istituzione e riconoscimento del PLIS.  

7. Il PLIS sarà definito e gestito favorendo la massima partecipazione della comunità locale, secondo i 

processi di buona “governance” indicati anche nei protocolli internazionali sulla sostenibilità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data __________ 

 

Il Sindaco della Città Metropolitana di Milano 

 

I Sindaci: 
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