
 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
 

Rep. n.  32/2019                                                                                                     Atti  n. 299444/2019/9.2/2018/9 

Oggetto: Rinnovo del Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la sensibilizzazione alla produzione 

agroalimentare sostenibile tra Comune di Milano, Parco Agricolo Sud Milano (ente gestore Città 
Metropolitana di Milano) e Slow Food Italia. (Deliberazione immediatamente eseguibile) 

Addì 18 dicembre 2019 alle ore 15.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco 

Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze  

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra 

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica 

 

1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente)  

2. Branca Paolo 

3. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange  

4. Colombo Linda   Assente           

5. Del Ben Daniele   

 

6. Durè Luca 

7. Festa Paolo 

8. Lozza Paolo  

9. Olivero Dario   

10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena   

 

 

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

E’ altresì presente il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all’art. 37, comma 2, dispone che “la Città 

Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”; 

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione in 

via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 

267/2000” e R.G. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 

2019-2021 e relativi allegati”; 

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto “Decreto di 

approvazione del PEG 2019-2021”; 

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; 

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. 
 
 
 



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO          Atti n. 299444/2019/9.2/2018/9  

Pagina 2 

Oggetto: Rinnovo del Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la sensibilizzazione alla produzione 

agroalimentare sostenibile tra Comune di Milano, Parco Agricolo Sud Milano (ente gestore Città 
Metropolitana di Milano) e Slow Food Italia. (Deliberazione immediatamente eseguibile). 

RELAZIONE TECNICA 
 
La L. R. n. 16 del 2007, “Testo unico delle leggi regionali  in materia di istituzione di parchi” che ha abrogato 

e sostituito la legge regionale n. 24 del 1990, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano e che prevede che la sua  

gestione è affidata alla Provincia di Milano, indica all’art. 157 comma 1, tra le finalità del Parco, “la tutela e il 

recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione 

delle aree esterne con i sistemi di verde urbani” e “l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana”; 

Dal 1 gennaio 2015 , in attuazione n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” all'art. 1 comma 47  si prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata 

alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.  

Lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 

17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone che : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente 

gestore del Parco Agricolo Sud…..” 

 
Tra le finalità del Parco Agricolo Sud, indicate all’art. 2 della legge istitutiva, è prevista la ".... la 
salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agricole (agro-silvo-colturali) in coerenza con 
la destinazione dell'area; oltre che  "...... la fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei 
cittadini.".  

Le suddette finalità sono state ulteriormente precisate e ribadite dal Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 Agosto 2000 pubblicata sul B.U.R.L. in data 

21 Settembre 2000. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento, al comma 2) dell’art.2 pone l’agricoltura come elemento centrale e 

connettivo per l’attuazione degli obiettivi all’interno dell’area protetta, e che  negli strumenti di pianificazione 

di settore quali il Piano di Settore Agricolo, si prevede lo  sviluppo di strategie necessarie a sostegno sia della 

qualità ambientale in campo agricolo che dell’evoluzione delle imprese agricole nel rapporto con il cittadino-

consumatore. 

 

Il Parco Agricolo Sud Milano in funzione delle finalità citate ha già avviato in campo agricolo una serie di 

iniziative tra cui il progetto il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la sensibilizzazione alla produzione 

agroalimentare sostenibile tra Comune di Milano, Parco Agricolo Sud Milano (ente gestore Città 

Metropolitana di Milano) e Slow Food Italia, Deliberato dal Consiglio Direttivo in data 30 gennaio 2018 con 

delibera n. 5 /2018, all’interno del quale si sono sviluppate le attività del Mercato della Terra, realizzato a 

cadenza bimensile presso la Fabbrica del Vapore. 

Tale Protocollo d‘Intesa, nel corso degli ultimi due anni, ha visto impegnati i soggetti firmatari in un percorso 

di diffusione di alcuni valori finalizzati alla  sostenibilità del sistema alimentare e all’educazione al cibo, che 

sono stati promossi attraverso le edizioni del Mercato della Terra, a cui partecipano aziende agricole del Parco 

Agricolo sud Milano e lo stesso Parco per promuovere gli obietti e finalità del parco.  Vista la coerenza dei 

contenuti del Mercato della Terra con le linee guida inerenti le politiche alimentari della Città di Milano, il 

Comune di Milano, il Parco Agricolo Sud e Slow Food, attraverso la promozione del presente protocollo 

hanno condiviso un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo di interventi e progetti per la 

valorizzazione del territorio agricolo metropolitano, delle aziende agricole che vi operano, per la promozione 

di un sistema alimentare sostenibile e una cultura orientata al consumo consapevole, anche riducendo gli 

sprechi, e agli stili alimentari sani con particolare attenzione alla popolazione più giovane e in particolare agli 

studenti. 

Nell’ambito del protocollo già approvato di cui si propone il rinnovo,  il Comune di Milano, in particolare, si è 

impegnato a partecipare e sviluppare l’attivazione di progetti orientati alle finalità sopra descritte mettendo a 

disposizione i propri spazi, consentendo l’accesso alle istituzioni scolastiche di cui è gestore diretto e 
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Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano 

Dott. Emilio De Vita 

 

facendosi promotore e sensibilizzatore del progetto presso altri Enti e istituzioni del territorio con cui sono 

attivi progetti nell’ambito del programma Food Policy. 

Il Parco Agricolo Sud ha realizzato un percorso educativo – laboratoriale che attraverso i quattro asset 

fondamentali: agricoltura, storia, natura e paesaggio, portano il consumatore/fruitore, ma soprattutto i bambini 

accompagnati dalle famiglie  a  scoprire un mondo vicino che spesso non conoscono. Inoltre il Parco ha 

sviluppato  un progetto di alternanza scuola lavoro con gli studenti dell’Istituto superiore Italo Calvino di 

Rozzano, che mensilmente frequentano con gli insegnati il Mercato della Terra, svolgendo attività finalizzate 

alla conoscenza del territorio e del sistema agricolo del territorio del parco, comprensivo di azione mirate al 

tema dell’educazione alimentare, e collaborando con le aziende agricole presenti al Mercato.  

Slow Food ha realizzato le attività educative proposte in collaborazione agli stakeholder del progetto anche 

attraverso le competenze di Slow Food, coinvolgendo regolarmente un determinato numero di eccellenze 

alimentari dei presidi Slow food italiani e internazionali. 
 

Le azioni descritte hanno permesso di realizzare: 

• 40 laboratori per adulti e bambini 

• 400 presenze di adulti coinvolti nelle attività formative 

• 200 bambini coinvolti nelle attività formative 

• 40 studenti coinvolti tramite il progetto di alternanza scuola lavoro 

La durata del protocollo d’intesa, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2018 prevedeva all’art. 7 

la durata dello stesso in  anni due (2) a partire dalla data della sua sottoscrizione (gennaio 2018), con la 
possibilità di rinnovo, previa verifica dell’effettiva efficacia rispetto agli obiettivi posti.  

Vista la richiesta di rinnovo avanzata da Slow Food Italia, in data 12/12/2019 con PEC protocollo n. 0294188, 

ad entrambi gli Enti sottoscrittori (Comune di Milano e Parco agricolo sud Milano), e vista la comunicazione 

del Comune di Milano prot. n.0296996, che conferma la propria disponibilità ad un rinnovo biennale del 

protocollo, con la presente delibera si propone anche per Parco Agricolo Sud Milano il rinnovo biennale del 

citato protocollo.  

 

Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, al fine di poter dare continuità al progetto 

vista la scadenza del protocollo nel prossimo mese di gennaio 2020;  

Il presente atto non ha riflessi finanziari e quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto 

dall'art. 49 del D.lgs  n. 267/2000;   

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città 

Metropolitana di Milano vigente. 

 

Data 13/12/2019    

Referenti istruttoria: 

Firmato: 

Responsabile Servizio Coordinamento e 

Programmazione Attività Ambientali e di Valorizzazione 

del Parco Agricolo Sud Milano  

Dott.ssa Maria Pia Sparla 

 

       Firmato: 
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                                                        PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 

e ambientale” e s.m.i.; 

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud 

Milano” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 

parchi”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud 

Milano; 

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale 

Agricolo Sud Milano”; 

Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano,è subentrata, 

dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, 

esercitandone le funzioni.  

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 

del 17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente 

gestore del Parco Agricolo Sud…..” 

 

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 

Milano; 

 

Visti: 

•  il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”; 

•  lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 

10/12/1991. 

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del 

parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo 

Sud Milano in data 13/12/2019, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

Udito l’intervento dei Consiglieri;  

con voti favorevoli  10, contrari  //, astenuti  //, espressi nei modi legge; 
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DELIBERA 

 

1. di  approvare i contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, 

parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di approvare il rinnovo per anni  due (2) del Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la 

sensibilizzazione alla produzione agroalimentare sostenibile tra Comune di Milano, Parco Agricolo 

Sud Milano (ente gestore Città Metropolitana di Milano) e Slow Food Italia ;  

 

3. di demandare il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano all'adozione di tutti gli atti di 

gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato; 

 

4. di trasmettere copia della presente delibera al Comune di Milano e a Slow Food Italia;  

 

5. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti, sulla situazione economico 

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

 

6. di dare atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica; 

 

8. l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter di poter dare continuità al progetto vista la 

scadenza del protocollo nel prossimo mese di gennaio 2020;  

 

 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 

-  rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente; 

-  visto l’art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

-  delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 10, 
contrari  //,  astenuti  //,  espressi nei modi legge. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00) 

Firmato: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

13/12/2019 
 
 

 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 
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) 

 

Firmato: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

 13/12/2019 
 
                            

 

 
VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI) 

 

Firmato: 
IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita 

 13/12/2019 
 

 

 

 
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 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firmato:   Firmato: 

      IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

_del Parco Agricolo Sud Milano                                                                    della Città metropolitana di Milano 

Ing. Michela Palestra                             Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 32, c.1, L. 18/06/2009, 

n. 69. 

Milano, lì 18.12.2019                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

  della Città Metropolitana di Milano 

    Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di 

Milano come disposto dall’art. 32, L. 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. 267/2000. 

 

   per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

 Milano, 18.12.2019                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                       della Città Metropolitana di Milano 

    Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

…....................................................................................................................................................... 

 Milano, lì______________   IL DIRETTORE del SETTORE  

              PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
  

 


