
 
           VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO  Rep n. 50/2017                                                                                            Atti  n.274613 del 27.11.2017/9.4/2017/31                   Addì 29 novembre  2017 alle ore 16.00, 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) Assente 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente)  Assente 3. Branca Paolo 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 5. Del Ben Daniele  Assente  

 6. Festa Paolo 7. Fusco Ettore Assente 8. Lozza Paolo 9. Olivero Dario 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente    Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal  Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli E’ presente altresì 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”; VISTO l’art. 163, comma 2 del D.lgs. 267/2000 relativo alla gestione provvisoria; 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 approvare l’allegato Schema di convenzione con il Comune di Lacchiarella , composto da n. 6 pagine parte integrante della presenta delibera,  3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

Oggetto: Approvazione della convenzione con il Comune di Lacchiarella, finalizzata ai servizi di regolamentazione fruitiva e di educazione ambientale presso il SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella, in attuazione della scheda RE2 del Piano di Gestione del SIC approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.°10/2011. - (Deliberazione immediatamente eseguibile) 
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       RELAZIONE TECNICA: L’art. 157 comma 1 della 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, che istituiva il Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione veniva affidata alla Provincia di Milano, indica, 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”; 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.  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…..” Regione Lombardia con DGR n.7/14106 dell’8 agosto 2003 ha individuato il Parco agricolo sud Milano quale Ente Gestore  del  SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;  Il Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” , ricadente nel Comune di Lacchiarella  è stato istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE  e  con Delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 21 marzo 2011,  il Parco Agricolo sud Milano ha approvato il Piano di gestione del SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”, contenente le schede per gli interventi, il monitoraggio e la regolamentazione dello stesso, comprensiva della scheda RE2 – Condivisione della gestione del SIC attraverso convenzionamento con il Comune di Lacchiarella;     Con decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, con titolo “Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”, è stato inserito tra le Zone di Speciali di Conservazione (ZSC) con il nome IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;   Il Comune di Lacchiarella è proprietario, insieme al Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, dell’area identificata come “Oasi Naturalistica di Lacchiarella”, e che dai dati catastali risulta che le proprietà sono così ripartite:   
o Comune di Lacchiarella  - Foglio 10 mappali: 10, 11, 12 e 24 
o Parco Agricolo Sud Milano – Ente Gestore Città Metropolitana di Milano-  Foglio 10 mappali 29, 31, 3, 8 – Foglio 6 mappale 28 e 43;  Il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione ambientale e forestazione all’interno dell’Oasi di Lacchiarella, sia nella parte in proprietà al suo Ente Gestore – Città Metropolitana di Milano-, che nella parte in proprietà al Comune di Lacchiarella, che costituiscono un patrimonio di eccellenza dell’area metropolitana milanese, per la salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio,  e che gli stessi  sono stati finalizzati al mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell’ambito anche dei contenuti della Rete Ecologica di pianura, propria dei territori agricoli del parco;  Il Comune di Lacchiarella intende sviluppare la divulgazione e la conservazione dei valori naturali e ambientali del territorio e promuovere iniziative per la valorizzazione culturale, l’educazione e la formazione di una più ampia coscienza naturalistica e quindi sviluppare iniziative che possano coniugare la protezione 

Oggetto: Approvazione della convenzione con il Comune di Lacchiarella, finalizzata ai servizi di regolamentazione fruitiva e di educazione ambientale presso il SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella, in attuazione della scheda RE2 del Piano di Gestione del SIC approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.°10/2011. 



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO       Atti n. 274613 del 27.11.2017/9.4/2017/31  

Pagina 3 

naturalistica con la funzione educativa attraverso la visita dell’Oasi da parte del pubblico per sviluppare la conoscenza della natura e degli ecosistemi presenti nel proprio territorio con le specie vegetali ed animali che li caratterizzano;   La presente convenzione ha per oggetto quindi la regolamentazione tra il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano delle funzioni relative ai servizi di attività fruitiva e di educazione ambientale e di manutenzione ordinaria e straordinaria  dell’Oasi Naturalistica, che rappresenta un luogo di pregio e una risorsa per l’intero territorio comunale e per il Parco;  I contenuti della presente convenzione prevedono quindi che il Comune di Lacchiarella organizzi, con forme agevolate di accesso, attività didattiche e ambientali mirate alla fruizione dell’Oasi, da parte dei cittadini residenti e per le classi delle scuole locali, nella porzione di sua proprietà dove già esiste un percorso didattico,  con particolare riferimento a:   
• accoglienza, guida e accompagnamento dei visitatori occasionali nei giorni stabiliti di apertura 
• promozione di visite per gruppi organizzate sulla base di un calendario stagionale e di un programma collegato a eventi-naturalistici e giornate tematiche;  Il programma e le attività programmate dovranno essere preventivamente condivise con il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente gestore del SIC,  secondo quanto previsto dal piano di gestione del SIC approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 21 marzo 2011.  Il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a:  - cedere in comodato d’uso per la durata della presente convenzione, al Comune la piccola infrastruttura in legno posta all’ingresso principale dell’Oasi, lato bocciodromo, che il Comune potrà gestire come punto di accoglienza per le visite all’Oasi stessa, inoltre si impegna e rifornire di materiale divulgativo lo spazio accoglienza allo scopo di promuovere e valorizzare l’Oasi Naturalistica di Lacchiarella, sempre secondo quanto previsto alla scheda PD 1 – Divulgazione della Rete Natura 2000, del piano di Gestione, ma anche i territori ed i temi del parco, affinché i visitatori possano contestualizzare  i luoghi della visita ed avere conoscenza dei contenuti tematici dell’area protetta;  Inoltre  risulta necessario, al fine del mantenimento della biodiversità dell’area, provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria secondo specifiche tipologie di intervento riportate nel piano di gestione del SIC, e  pertanto il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano, ognuno per il proprio ambito di proprietà,  si impegnano a svolgere all’interno dell’Oasi Naturalistica le seguenti attività nei tempi e nella misura in cui siano funzionali a preservare e a tutelare le caratteristiche ambientali ed ecologiche dell’Oasi stessa e a favorirne la fruibilità da parte dei visitatori:   

• Manutenzione ordinaria dei percorsi  
• Manutenzione ordinaria dell’area boschiva.  
• Pulitura ordinaria dell’Oasi. 
• Fruibilità.   Le attività  di studio e di ricerca scientifica, qualora dovessero essere sviluppate, si attueranno secondo quanto riportato nella scheda RE 3  - Regolamentazione delle attività scientifiche , del piano di Gestione. La durata della convenzione è fissata in anni 3, a seguito di approvazione da parte di entrambi gli enti ed entrerà in vigore all’atto della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovata al termine naturale della stessa attraverso la sottoscrizione di un nuovo atto  di collaborazione fra il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano.   Per il presente provvedimento si richiede l’immediata eseguibilità, per permettere quanto prima la 
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Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  Dott. Emilio De Vita Firmato:il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita 

programmazione degli interventi  in oggetto. Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente è pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.  Si dà atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 lett. d)  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.  Data 24.11.2017              Referenti istruttoria:  Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo sud Milano  Dott.ssa Maria Pia Sparla Firmato Dr.ssa Maria Pia Sparla 
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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; Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (PTC) approvato con d.g.r. 03/08/2000 n.7/818. 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 
− la Legge 56/2014; 
− lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 
− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
− il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
− il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;   Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data  24/11/2017 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;  Udito l'intervento dei Consiglieri;   con voti favorevoli  6, contrari  \\,   astenuti  \\, espressi nei modi legge;      
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  DELIBERA 1. di approvare la convenzione con il Comune di Lacchiarella, finalizzata ai servizi di regolamentazione fruitiva e di educazione ambientale presso il SIC IT 20500010 - Oasi di Lacchiarella, in attuazione della scheda RE2 del Piano di Gestione del SIC approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.°10/2011.   2. di demandare al 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;  3. di trasmettere copia della presente delibera a Comune di Lacchiarella;  4. 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;  5. di dare atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti  per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013.  6. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.     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  6, contrari \\, astenuti \\, espressi nei modi di 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)  IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita 27/11/2017  Firmato:il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita     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)  IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita   27/11/2017 Firmato: il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita   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)   IL DIRETTORE Dott. Emilio De Vita 27/11/2017   Firmato: il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. 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    
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letto, approvato e sottoscritto        IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  __________________________                                                       __________________________________ Firmato: il Presidente del Parco Agricolo Sud Milano  Firmato il Segretario Generale della Città Metropolitana Ing. Michela Palestra       di Milano Dr.ssa Simonetta Fedeli  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, co.1, L. 18/06/2009 n. 69. Milano lì   1.12.2017                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE         _______________________________                              Firmato: Il Segretario Generale della Città Metropolitana di Milano Dr.ssa Simonetta Fedeli   Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. Milano lì_________________ Firma __________________________   ESECUTIVITA’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  x 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. n.267/2000.   Milano   1.12.2017                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE              _______________________________ Firmato: il Segretario, della Città Metropolitana di Milano Dr.ssa Simonetta Fedeli  ESECUZIONE La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : ….......................................................................................................................................................  Milano lì ______________          IL DIRETTORE del PARCO AGRICOLO SUD MILANO              
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 SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LACCHIARELLA, FINALIZZATA AI SERVIZI DI REGOLAMENTAZIONE FRUITIVA E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL SIC IT 20500010 - OASI DI LACCHIARELLA, IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA RE2 DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N.°10/2011.                         tra Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P. I.V.A. 08911820960, in questo atto rappresentato dal Presidente Pro tempore del Parco Agricolo Sud Milano, Michela Palestra      e Comune di Lacchiarella  con sede in Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella C.F 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151, rappresentato in questo atto dal Sindaco Pro tempore Antonella Violi;      Premesso che - Con DGR n.7/14106 dell’8 agosto 2003 Regione Lombardia ha individuato il Parco agricolo sud Milano quale Ente Gestore  del  SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;  - Con decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è stato istituito il Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella” , ricadente nel Comune di Lacchiarella ;  - Con Delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 21 marzo 2011,  il Parco Agricolo sud Milano ha approvato il Piano di gestione del SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”, contenente le schede per gli interventi, il monitoraggio e la regolamentazione dello stesso, comprensiva della scheda RE2 – Condivisione della gestione del SIC attraverso convenzionamento con il Comune di Lacchiarella;     - Con decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, con titolo “Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 
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biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”, è stato inserito tra le Zone di Speciali di Conservazione (ZSC) con il nome IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”;   - il Comune di Lacchiarella è proprietario, insieme al Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, dell’area identificata come “Oasi Naturalistica di Lacchiarella”, e che dai dati catastali risulta che le proprietà sono così ripartite:  
o Comune di Lacchiarella  - Foglio 10 mappali: 10, 11, 12 e 24 
o Parco Agricolo Sud Milano – Ente Gestore Città Metropolitana di Milano-  Foglio 10 mappali 29, 31, 3, 8 – Foglio 6 mappale 28 e 43;  - il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione     ambientale e forestazione all’interno dell’Oasi di Lacchiarella, sia nella parte in proprietà al suo Ente Gestore – Città Metropolitana di Milano-, che nella parte in proprietà al Comune di Lacchiarella, che costituiscono un patrimonio di eccellenza dell’area metropolitana milanese, per la salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio,  e che gli stessi  sono stati finalizzati al mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell’ambito anche dei contenuti della Rete Ecologica di pianura, propria dei territori agricoli del parco;  -   il Comune di Lacchiarella intende sviluppare la divulgazione e la conservazione dei valori naturali e ambientali del territorio e promuovere iniziative per la valorizzazione culturale, l’educazione e la formazione di una più ampia coscienza naturalistica e quindi sviluppare iniziative che possano coniugare la protezione naturalistica con la funzione educativa attraverso la visita dell’Oasi da parte del pubblico per sviluppare la conoscenza della natura e degli ecosistemi presenti nel proprio territorio con le specie vegetali ed animali che li caratterizzano;  -   Entrambi gli Enti hanno la funzione di valorizzare e preservare il territorio protetto facente parte del Parco Agricolo sud Milano  e la sua vocazione alla conservazione 
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delle specie contribuendo all’elevazione di una coscienza civica generalizzata al rispetto del territorio agricolo e della natura;     Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue Art 1.     Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. La presente convenzione ha per oggetto la ripartizione tra il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano delle funzioni relative ai servizi di regolamentazione fruitiva e di educazione ambientale e di manutenzione ordinaria e straordinaria  dell’Oasi Naturalistica, che rappresenta un luogo di pregio e una risorsa per l’intero territorio comunale e per il Parco, con le modalità meglio specificate negli articoli successivi,  Art 2.     Il Comune di Lacchiarella si impegna ad organizzare, con forme agevolate di accesso, attività didattiche e ambientali mirate alla fruizione dell’Oasi, da parte dei cittadini residenti e per le classi delle scuole locali, nella porzione di sua proprietà dove già esiste un percorso didattico;   Il Comune di Lacchiarella si attiverà per migliorare ed incentivare le visite all’Oasi con particolare riferimento a:  
• accoglienza, guida e accompagnamento dei visitatori occasionali nei giorni stabiliti di apertura 
• promozione di visite per gruppi organizzate sulla base di un calendario stagionale e di un programma collegato a eventi-naturalistici e giornate tematiche; Il programma e le attività programmate dovranno essere preventivamente condivise con il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente gestore del SIC,  secondo quanto previsto dal piano di gestione del SIC approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 21 marzo 2011   alla scheda PD 1 – Divulgazione della Rete Natura 2000, che prevede nel caso specifico anche organizzazione di incontri a carattere didattico – divulgativo aperti al pubblico, sia nell’Oasi che presso altre sedi;  Il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a:  - cedere in comodato d’uso per la durata della presente convenzione, al Comune di Lacchiarella la piccola infrastruttura in legno posta all’ingresso principale dell’Oasi, 
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lato bocciodromo, che il Comune potrà gestire come punto di accoglienza per le visite all’Oasi stessa, inoltre si impegna e rifornire di materiale divulgativo lo spazio accoglienza allo scopo di promuovere e valorizzare l’Oasi Naturalistica di Lacchiarella, sempre secondo quanto previsto alla scheda PD 1 – Divulgazione della Rete Natura 2000, ma anche i territori ed i temi del parco, affinché i visitatori possano contestualizzare  i luoghi della visita ed avere conoscenza dei contenuti tematici dell’area protetta;  Art.3.     che risulta necessario, al fine del mantenimento della biodiversità dell’area, provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria secondo specifiche tipologie di intervento riportate nel piano di gestione del SIC approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 10 del 21 marzo 2011, e  pertanto il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano, ognuno per il proprio ambito di proprietà,  si impegnano a svolgere all’interno dell’Oasi Naturalistica le seguenti attività nei tempi e nella misura in cui siano funzionali a preservare e a tutelare le caratteristiche ambientali ed ecologiche dell’Oasi stessa e a favorirne la fruibilità da parte dei visitatori:  1) Manutenzione ordinaria dei percorsi. Sarà garantita l’accessibilità e la manutenzione ordinaria dei percorsi inseriti nell’area di proprietà dei due Enti sottoscrittori di tale convenzione. Sarà garantita, altresì, la manutenzione ordinaria delle passerelle , dei ponticelli e della piccola infrastruttura in legno posta all’ingresso dell’Oasi ed adibita a punto di accoglienza dei visitatori, attraverso la periodica verniciatura con materiale protettivo.  2) Manutenzione ordinaria dell’area boschiva. Tali lavori comprenderanno le prestazioni che seguono gli interventi di piantagione delle piante messe a dimora o già presenti all’interno dell’Oasi Naturalistica. Le superfici interessate dalla piantagione saranno periodicamente controllate per contenere la vegetazione infestante fuori dai percorsi.  3) Pulitura ordinaria dell’Oasi. Il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano, ognuno per l’area di propria competenza, si impegnano a garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l’asportazione delle ramaglie, la pulizia dei percorsi. 4) Fruibilità.  L’Oasi Naturalistica sarà aperta al pubblico secondo precise norme di utilizzo ed orari. 
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 Art.4.    IL Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano si impegnano ai fini  della valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ambientali dell’Oasi a promuovere e organizzare iniziative di attività didattiche e di educazione ambientale, e di salvaguardia del sito e delle specie animali e vegetali presenti.  Su richiesta del Comune di Lacchiarella potranno essere concordati con il Parco Agricolo Sud Milano altri programmi, attività e iniziative compatibili con la realtà naturalistica-ambientale del sito.  Il Comune di Lacchiarella si impegna a presentare a fine anno al Parco Agricolo Sud Milano una relazione delle iniziative e delle attività svolte nel corso dell’anno stesso e  un programma di massima sulle iniziative dell’anno successivo.  Il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano si impegnano a citarsi reciprocamente per quanto riguarda le attività di promozione del sito, specialmente nella promozione e pubblicizzazione delle stesse attraverso gli organi di informazione a livello locale e metropolitano;  Art. 5.  le attività  di studio e di ricerca scientifica, qualora dovessero essere sviluppate, si attueranno secondo quanto riportato nella scheda RE 3  - Regolamentazione delle attività scientifiche , del piano di Gestione, ovvero:   
• L’attività di ricerca scientifica può essere svolta sia direttamente dall’Ente gestore, o dallo stesso promossa, sia da diversi gruppi e istituti di ricerca; 
• l’autorizzazione a svolgere attività di ricerca nel SIC è rilasciata dall’Ente gestore; 
• i campioni prelevati su autorizzazione se per necessità di ricerca non sono stati destinati a distruzione, vengono depositati presso l’Ente gestore o presso un’istituzione museale/di ricerca pubblica, informando di ciò l’Ente gestore; 
• a ricerca compiuta i risultati delle indagini anche se non pubblicati vanno trasmessi all’Ente gestore che, dopo che i lavori sono stati pubblicati, potrà usare il materiale edito col solo obbligo della citazione bibliografica  Art. 6.  La durata della  presente  convenzione è fissata in anni 3, a seguito di approvazione da parte di entrambi gli enti ed entrerà in vigore all’atto della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovata al termine naturale della stessa attraverso la 
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sottoscrizione di un nuovo atto  di collaborazione fra il Comune di Lacchiarella e il Parco Agricolo Sud Milano;  Art. 7.    Le parti possono recedere dalla  presente  convenzione prima della scadenza prevista con preavviso scritto di almeno mesi tre (3), da comunicarsi con raccomandata A/R o a mezzo PEC.   Art. 8.  Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengono reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse al presente atto e, comunque, nel rispetto della citata normativa. Art. 9. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della presente convenzione, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di Milano.  Art. 10.  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.   Letto, firmato e sottoscritto. Milano,         Il Sindaco pro tempore  del Comune di Lacchiarella                      Avv. Antonella Violi    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  

Il Presidente pro tempore  del Parco Agricolo Sud Milano                       Ing.   Michela Palestra   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lg 82/2005 e rispettive norme collegate.       


