ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione n.________/______Rep. Gen.

Atti n. 35503/9.4/2013/70

Oggetto: Modifica del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto Villoresi
nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ai sensi dell’art. 10 “Modifiche al perimetro successive
al riconoscimento” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 2007 – n. 8/6148
Addì _________alle ore ___________,previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:
Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’
NOVO UMBERTO MAERNA
LUCA AGNELLI
STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NERO

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Presidente On. Guido Podestà/Vice presidente Novo Umberto Maerna
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente, dr.ssa Gisella
Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n._______del_______con la quale è stato approvato il P.E.G.;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione 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.
pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO: AGRICOLTURA, PARCHI CACCIA E PESCA
DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA

Oggetto: Modifica del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Grugnotorto Villoresi nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ai sensi dell’art. 10 “Modifiche
al perimetro successive al riconoscimento” dell’Allegato 1 della D.G.R. del 12 dicembre 2007 – n.
8/6148

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA:
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Grugnotorto Villoresi è stato riconosciuto
dalla Regione Lombardia il 12/11/1999 (DGR VI/46253) nei Comuni di Cusano Milanino (MI),
Muggiò (MB) e Paderno Dugnano (MI). Successivamente, con diversi ampliamenti, ha interessato
anche i territori dei Comuni di Cinisello Balsamo (MI), Bovisio Masciago (MB), Nova Milanese
(MB) e Varedo (MB). La superficie complessiva attuale in provincia di Milano è di circa 508 ettari.
In data 25 novembre 2013 il Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi ha trasmesso nota (prot. prov.
n. 283594/2013) ad oggetto: “Richiesta di riconoscimento delle modifiche del perimetro del Parco
Grugnotorto Villoresi conseguenti all’approvazione del PGT nel Comune di Paderno Dugnano (art.
10 del DGR n. 8/6148 del 12 dicembre 2007). Trasmissione documentazione” necessaria all’avvio
della procedura provinciale di modifica del perimetro.
Con la su citata istanza, il Parco ha inviato la seguente documentazione, che si conserva agli atti
d’ufficio:
- planimetria in scala 1:10.000 raffigurante il perimetro del Parco modificato;
- stralcio dello strumento urbanistico PdS1 “Ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei
Servizi”;
- stralcio dello strumento urbanistico PdR2 “Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle
Regole”;
- relazione descrittiva;
- deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 24/09/2013 “Modifiche al perimetro del Parco
Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto Villoresi nel Comune di Paderno Dugnano”;
- copia dello Statuto del Consorzio.
La documentazione prodotta è risultata esaustiva per il procedimento istruttorio.
AMBITO INTERESSATO
Il Parco del Grugnotorto Villoresi tutela la parte orientale del territorio del Comune di Paderno
Dugnano, un paesaggio dominato da campi coltivati, alcune cascine, aree boscate o di
rimboschimento e spazi verdi destinati all’uso pubblico.
Il Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 13/06/2013, ha
introdotto diverse modifiche al perimetro del PLIS; in particolare il PGT prevede:
a) lo stralcio di nove aree che, avendo mutato la destinazione urbanistica, non sono compatibili con
la normativa di riferimento dei PLIS, per una superficie complessiva di circa 13,01 ettari;
b) l’inserimento di cinque aree adiacenti all’area protetta, per complessivi 26,61 ettari;
c) la correzione di errori cartografici dovuti alla diversa base utilizzata per la redazione del vigente
PGT rispetto al preesistente PRG.
DESTINAZIONI URBANISTICHE
Aree in ampliamento
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1) area ricompresa tra la A52 e la SS 35, classificata dal PGT come zona agricola;
2) area situata tra via Santi e via Toscanini, con destinazione agricola;
3) area limitrofa all’ambito di cava, a confine con il Comune di Nova Milanese, con destinazione a
Servizi a verde della rete ecologica – Vpe;
4) area situata lungo via Valassina, a confine con il Comune di Nova Milanese, classificata come
zona agricola;
5) area lungo via Serra, con destinazione a Servizi a verde della rete ecologica – Vpe.
Le aree in ampliamento previste dal PGT ammontano complessivamente a circa 26,61 ettari
Aree in riduzione previste dal PGT
1) area situata lungo la S.S. 35 Milano-Meda: malgrado abbia una destinazione urbanistica in parte
a servizi e in parte agricola, l’area risulta del tutto compromessa dalla presenza di capannoni
commerciali e industriali;
2) area a confine con il cimitero di Palazzolo, avente destinazione a servizi cimiteriali;
3) area in località cascina Sant’Angelo, in quanto ambito consolidato a funzione ricettiva;
4) area situata lungo la S.S. 35 Milano-Meda, in quanto ambito di trasformazione urbanistica AT n.
6;
5) area lungo la via Valassina, in prossimità della cava, in quanto ambito produttivo;
6) area situata lungo via Erba, classificata dal PGT come ambito produttivo;
7) area situata lungo via Erba, classificata dal PGT come ambito produttivo: tale area risulta già
esterna al perimetro del PLIS;
8) area corrispondente alla cascina Uccello, in quanto ambito Cm1 destinato a funzione
commerciale e direzionale;
9) area lungo la via Erba, interessata dall’ambito di trasformazione AT n. 8 a vocazione funzionale
commerciale-direzionale-residenziale. Parte dello stesso ambito di trasformazione viene
mantenuto all’interno del PLIS in quanto si dichiara che trattasi di aree per servizi non
trasformabili a fini edificatori. Allo stato attuale si ritiene di poter accettare dette aree nel Parco
alla condizione che le stesse non siano soggette ad alcun tipo di trasformazione e/o edificazione
e che vengano destinate a verde della rete ecologica.
Le aree in riduzione previste dal PGT ammontano complessivamente a circa 13,01 ettari.
Altre aree in riduzione
Sono stralciate d’ufficio dal perimetro del PLIS le seguenti aree che all’epoca del riconoscimento
avevano destinazione agricola in quanto, per effetto del vigente PGT di Paderno Dugnano, hanno
destinazioni urbanistiche non compatibili con il Parco ai sensi dell’art. 8 “Modalità di
pianificazione” dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 8/6148 del 12/12/2007 “Criteri per l’esercizio dal
parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000)”:
a) area situata lungo via Giuseppe Mazzini, con destinazione urbanistica in parte a servizi sociali assistenziali e in parte a parcheggio;
b) area situata ad ovest dell’ambito di trasformazione AT n. 6, con destinazione urbanistica a
parcheggio;
c) area situata in prossimità della via Renato Serra, avente destinazione a servizi culturali e
ricreativi;
d) area situata lungo la via Renato Serra, con destinazione urbanistica in parte a parcheggio, in
parte a servizi religiosi;
e) area sita nelle vicinanze della cava, lungo la S.S. 35, destinata in parte a servizi a verde sportivo
e in parte a servizi residenziali pubblici o di pubblico interesse.
Le aree stralciate d’ufficio ammontano a complessivi 5,41 ettari.
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E RETE ECOLOGICA
PROVINCIALE
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PTCP vigente
La TAV. 3 – “Sistema Paesistico Ambientale” del vigente P.T.C.P. non dà alcuna indicazione in
merito alle aree proposte in ampliamento; le aree per le quali è stato richiesto lo stralcio, identificate
con i nn. 5, 6 e 8 sono classificate come “Ambiti di rilevanza paesistica”.
Nella TAV. 4 – “Rete ecologica” l’area in ampliamento contraddistinta con il n. 1 è interessata da un
varco e da un corridoio ecologico secondario; le aree stralciate identificate con i nn. 8 e 7 sono
situate in corrispondenza di un altro varco.
PTCP approvato
La TAV. 2 – “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” classifica le aree stralciate dal
PLIS identificate con i numeri 5, 6 e 8 come ambiti di rilevanza paesistica.
Nella TAV. 4 – “Rete ecologica” l’area in riduzione indicata con il n. 8 è situata in corrispondenza di
un corridoio ecologico della RER; l’area in riduzione indicata con il n. 9 è interessata dalla presenza
di un corridoio ecologico della RER, di un corridoio ecologico secondario e di un varco perimetrato
(n. 16); l’area in ampliamento indicata con il n. 1 è situata in corrispondenza di un varco
perimetrato (n. 16).
La stessa area in riduzione indicata con il n. 9 è classificata come area agricola di interesse
strategico nella TAV. 6 – “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”.
PIANO REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA REGIONALE
Nel Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP) tutte le aree proposte in ampliamento e in
riduzione sono interessate dalla presenza di un corridoio regionale primario a bassa o moderata
antropizzazione.
INTERESSE SOVRACOMUNALE
La presente modifica del perimetro del PLIS Grugnotorto Villoresi non pregiudica l’interesse
sovracomunale dell’area protetta nel suo complesso.
CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni sopra esposte si ritiene di dover riconoscere la modifica del
perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto Villoresi nel territorio del
Comune di Paderno Dugnano, accogliendo totalmente le istanze di ampliamento (evidenziate con il
colore rosso nella planimetria allegata con il n. 1), di riduzione (evidenziate con il colore giallo
nella planimetria allegata con il n. 1) ad eccezione dell’area indicata con il n. 7 in quanto già esterna
al Parco. Si accolgono altresì le istanze concernenti gli errori cartografici, ad eccezione dell’area in
ampliamento situata in adiacenza allo stralcio d’ufficio “e”. Si ritiene inoltre di dover procedere allo
stralcio d’ufficio delle aree contraddistinte con le lettere a, b, c, d, e (evidenziate con il colore viola
nella planimetria allegata con il n. 1) per le motivazioni già esposte sopra.
Infine, poiché è stato dichiarato che trattasi di area per servizi non trasformabili a fini edificatori, si
ritiene di poter mantenere all’interno del PLIS l’area adiacente lo stralcio indicato con il n. 9 e
interessata dall’ambito di trasformazione AT n. 8 a vocazione funzionale commerciale-direzionaleresidenziale, alla condizione che la stessa non sia soggetta ad alcun tipo di trasformazione e/o
edificazione e che venga destinata a verde della rete ecologica.
Le presenti modifiche sono riconosciute in ottemperanza all’art. 10 “Modifiche al perimetro
successive al riconoscimento” 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 8art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58 l.r. 1/2000)”.
Si dà atto che le aree in ampliamento ammontano complessivamente a circa 29,98 ettari e che le
aree in riduzione ammontano a circa 18,42 ettari.
La presente modifica del Parco non varia il piano faunistico-venatorio provinciale vigente né
alcun’altra pianificazione di settore di competenza provinciale.
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Per questi motivi, richiamata altresì 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. 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)”,
- 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,
risulta opportuno riconoscere le modifiche del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del
Grugnotorto Villoresi nel territorio del Comune di Paderno Dugnano, così come individuate nella
planimetria in scala 1:10.000, allegata con il n. 1 e facente parte integrante del presente atto.
La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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 del D.Lgs. 33/2013.

17/02/2014
Il Direttore
del Settore Agricoltura
Parchi, Caccia e Pesca
Firmato Dott. Giuseppe Talamo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE
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 Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
DELIBERA
1) di approvare le modifiche del PLIS del Grugnotorto Villoresi nel territorio del Comune di
Paderno Dugnano, così come individuate nella relazione istruttoria e nella planimetria in scala
1:10.000, allegata con il n. 1 e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prescrivere al suddetto Comune e all’ente gestore del Parco di integrare ed armonizzare
opportunamente tali modifiche nei loro strumenti di pianificazione e gestione;
3) di demandare al Direttore competente:
a. tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente Deliberazione;
b. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
c. di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Parco Grugnotorto
Villoresi, al Comune di Paderno Dugnano, alla provincia di Monza e Brianza, e alla
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013.
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IL RELATORE: Luca Agnelli

data 18/02/2014

firmato Luca Agnelli

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Talamo

nome

data 17/02/2014 firmato Giuseppe Talamo

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
Dott. Giuseppe Talamo

data 17/02/2014

firmato Giuseppe Talamo

VISTO DEL DIRETTORE D’AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
Dott. Emilio De Vita

data 18/02/2014

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 PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

______________

_________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia 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______________

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________

Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del
D. Lgs.
n.267/2000.
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
Milano lì_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:
…………………………………………………………………………………………………………
Milano lì_____________

IL DIRETTORE GENERALE
________________________
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